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ONCOLOGIA 

 

 

STUDIO SULLA FREQUENZA DELLE VARIANTI GENICHE IN NUDT15 NELLE POPOLAZIONI CINESI DI 
ETNIA HAN, UIGHUR, KIRGHIZ E DAI 
 

A cura della Dott.ssa Giulia Zudeh 
 

La mercaptopurina è un antimetabolita appartenente alla famiglia della tiopurine ed è ampiamente utilizzata 
nel trattamento della leucemia linfoblastica acuta (LLA) e delle malattie infiammatorie croniche intestinali 
(MICI). La mercaptopurina viene metabolizzata da una complessa via metabolica, che porta alla conversione 
di questo farmaco nei suoi metaboliti attivi, i tionucleotidi (TGN), responsabili dell’azione citotossica della 
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mercaptopurina. L’enzima tiopurina-metiltransferasi (TPMT) è coinvolto nella produzione di metaboliti 
metilati inattivi e la presenza di varianti genetiche in TPMT è significativamente associata allo sviluppo di 
tossicità da tiopurine nei soggetti di etnia europea; di conseguenza, le linee guida sull’aggiustamento della 
dose da somministrare tengono in considerazione il genotipo di TPMT degli individui trattati con questi 
farmaci. Tuttavia, la frequenza allelica delle varianti geniche in TPMT è inferiore negli asiatici, mentre in 
queste popolazioni sono più frequenti delle varianti genetiche nell’enzima nudix idrolasi 15 (NUDT15), che 
sono risultate inoltre associate allo sviluppo a mielosoppressione da tiopurine nei pazienti pediatrici asiatici 
sottoposti a terapia con questi farmaci. Le varianti di NUDT15 più comunemente associate allo sviluppo di 
mielotossicità da mercaptopurina sono c.415C > T, c.416G > A, c.52G > A e c.55_56insGAGTCG.  
La frequenza delle varianti genetiche in NUDT15 differisce tra i gruppi etnici della popolazione asiatica. In 
particolare, la Cina ha 56 gruppi etnici, tra i quali ci sono gli uiguri, i kirghisi e i dai. L’insieme di queste etnie 
comprende quasi 10 milioni di persone, per cui lo scopo di questo lavoro è quello di valutare le frequenze 
alleliche delle varianti di NUDT15 in una coorte di pazienti pediatrici con LLA facenti parte delle minoranze 
etniche citate e confrontare i risultati ottenuti con quelli di una coorte di bambini cinesi Han con la stessa 
patologia, al fine di fornire un riferimento per il dosaggio individualizzato di farmaci tiopurinici. 
 
In questo studio, approvato dal Comitato etico dello Shanghai Children's Medical Center (SCMCIRB - 
K2020078-1), sono stati arruolati un totale di 1071 bambini cinesi, di cui 675 bambini Han con LLA trattati 
con il protocollo ALL-SCMC-2005 e 396 controlli sani non facenti parte di alcuna minoranza entica. Inoltre, 
dei bambini sani facenti parti delle minoranze uiguri, kirghisi e dai sono stati inclusi; in particolare 118 uiguri 
(61 maschi, 57 femmine), 126 kirghisi (51 maschio, 75 femmine) e 152 dai (88 maschi, 64 femmine). L’etnia 
dei bambini arruolati è stata determinata basandosi sulle informazioni riguardanti le tre generazioni 
precedenti delle loro famiglie, chiedendo informazioni ai genitori dei pazienti arruolati.  
Il DNA genomico degli individui analizzati è stato estratto mediante l’utilizzo di un kit commerciale e 
quantificato mediante spettrofotometro Nanodrop 8000. Le tre sequenze codificanti per le varianti genetiche 
di NUDT15 (dall’esone 1 al 3) sono state amplificate tramite PCR e la genotipizzazione è stata eseguita 
utilizzando il metodo Sanger. I dati di sequenziamento sono stati analizzati utilizzando il software SnapGene. 
Il test del χ2 è stato utilizzato per verificare che le distribuzioni delle varianti di NUDT15 nelle tre minoranze 
etniche rispettassero l’equilibrio di Hardy-Weinberg. Per analizzare le differenze di distribuzione tra 
minoranze etniche rispetto ad altre popolazioni, la frequenza allelica è stata calcolata con il test del χ2 e il 
test esatto di Fisher. La nomenclatura degli alleli “star” è stata fatta sulla base di PharmVar.1. 
 
I risultati ottenuti hanno dimostrato che il 29,9% (n = 202) dei bambini Han con LLA era portatore di una o 
più varianti in NUDT15. La percentuale di bambini sani portatori di varianti in questo gene era del 16,1% (n = 
19) negli Uiguri, del 19,0% negli Kirghisi (n = 24) e del 16,4% nei Dai (n = 25). La “minor allele frequence” 
(MAF) negli individui Han era del 6,4%, 1,4% e 13,2% per le varianti c.55_56insGAGTCG, c.52G > A e c.415C > 
T in NUDT15, rispettivamente. I risultati della genotipizzazione per NUDT15 hanno dimostrato che tra i 118 
bambini di nazionalità uigura, 99 erano wild type (83,9%) e i MAF di c.55_56insGAGTCG e c.415C>T erano 
rispettivamente dell'1,7% e del 7,6%. Inoltre, il 13,6% dei bambini uiguri era eterozigote per la variante c.415C 
>T, mentre lo 0,8% era omozigote per la variante per questo polimorfismo. Inoltre, è interessante notare che 
la variante c.52G > A non è stata trovata in nessuno dei partecipanti uiguri. Del gruppo di 126 bambini kirghisi, 
la MAF della variante c.55_56insGAGTCG era dello 0,4%, mentre quello della variante c.415C > T era del 9,1%. 
È stato osservato solo un bambino kirghiso con una variante di c.52G > A. Tra i 152 bambini dai, la frequenza 
di variazione più alta è stata riscontrata per la variante c.55_56insGAGTCG, la quale presentava un MAF del 
3,9%; il locus c.415C > T, invece, aveva un MAF del 5,6%, mentre soltanto due bambini Dai erano eterozigoti 
per la variante c.52G> A.  
Tra i quattro gruppi etnici presi in considerazione in questo studio, le popolazioni dell'Asia 
centrale/meridionale, dell'Asia orientale, europea e latina, l'allele star più comune era lo ∗1 (wild type), le cui 
frequenze erano del 83,8%, 91,5%, 90,5% e 91,8% nelle popolazioni Han, Uighur, Kirghiz e Dai, 
rispettivamente. Per quanto riguarda gli alleli star varianti, lo ∗3 era il più comune e la sua frequenza era più 
alta nella popolazione kirghisa (8,7%), seguita dagli Han (8,1%), dalle popolazioni del centro/sud asiatico 
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(6,7%), dagli uiguri (6,4%), dalle popolazioni dell’Asia orientale (6,1%) e dall’etnia Dai (3,6%). Inoltre, sono 
state confrontate le frequenze del diplotipo nelle diverse popolazioni ed il diplotipo più comune era ∗1/∗3. Il 
test dell'equilibrio genetico di Hardy-Weinberg per le varianti c.415C > T e c.52G > A nei gruppi etnici Han, 
Uighur, Kirghiz e Dai, ha mostrato che la distribuzione di entrambi i loci era coerente con l'equilibrio genetico 
di Hardy Weinberg (P > 0,05), indicando che la popolazione arruolata era rappresentativa delle popolazioni 
entiche studiate.  
 
Per chiarire la distribuzione delle varianti in NUDT15 nelle minoranze etniche cinesi, è stato condotto un 
confronto “due contro due” delle frequenze delle varianti c.55_56insGAGTCG, c.52G > A e c.415C > T in vari 
gruppi etnici asiatici: coreani, giapponesi, cinesi han, bai, uiguri, kirghisi e dai. La frequenza allelica della 
variante c.55_56insGAGTCG era del 5,6% in Corea, 5,4% in Giappone, 6,4% nei cinesi Han e 5,6% nei cinesi 
Bai. Questa variante era significativamente meno frequente nei gruppi etnici uiguri e kirghisi rispetto agli altri 
gruppi etnici e la frequenza di variazione nel gruppo etnico Dai non era significativamente diversa da quella 
degli altri gruppi etnici. La frequenza della variante c.52G > A era inferiore al 2% per tutti i gruppi etnici tranne 
i giapponesi (2,9%), ed i MAF di questa variante erano inferiori nei bambini dei gruppi etnici Han, Uighur, 
Kirghiz e Dai.  
Il polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) c.415C >T è la variante maggiormente associata alla tossicità da 
tiopurine e porta alla perdita quasi completa dell'attività enzimatica di NUDT15; dati di letteratura 
dimostrano che la sua frequenza allelica è del 13,2% in Corea del Sud, del 12,0% in Giappone e del 12,7% 
nell’etnia Bai in Cina. La sua distribuzione nei gruppi etnici Han, Uighur e Kirghiz era simile a quella degli altri 
gruppi etnici, mentre per l’etnia Dai, la sua frequenza era significativamente inferiore rispetto alle popolazioni 
giapponesi (P = 0,02), Han (P = 0,0007) e Bai (P = 0,004). 
 
Poiché la frequenza delle varianti genetiche in NUDT15 varia tra le diverse etnie, questi dati mettono in 
evidenza come l’ascendenza etnica dovrebbe essere presa in considerazione nella genotipizzazione NUDT15 
per prevedere la tossicità da mercaptopurina e guidare l’aggiustamento della dose da somministrare.  
 

La presenza di varianti genetiche in NUDT15 è fortemente associata alla tossicità da mercaptopurina; la loro 
frequenza cambia tra i diversi gruppi etnici. In questo studio sono state analizzate delle varianti di NUDT15 
in alcune minoranze etniche cinesi, dimostrando come i polimorfismi in NUDT15 nei cinesi di nazionalità Han, 
Uighur, Kirghiz e Dai forniscano delle informazioni utili a prevedere la tossicità da tiopurine nei gruppi etnici 
analizzati e potrebbero essere utili nella pratica clinica per migliorare la terapia personalizzata delle tiopurine.  

 
Parole chiave: variante genetica, NUDT15, mercaptopurina, ematotossicità, genotipizzazione, gruppi etnici asiatici 
 
Riferimento bibliografico 
Zhang F et al. Front Pediatr 2022, 10: 832363 

 

 

 
NEUROPSICHIATRIA 

 

 

IDENTIFICARE LE BASI GENETICHE COMUNI DELLA RISPOSTA AGLI ANTIDEPRESSIVI 
 

A cura della Dott.ssa Claudia Pisanu 
 

Il disturbo depressivo maggiore (DDM) è la terza causa alla base degli anni vissuti con disabilità e comporta 
notevoli costi personali e socioeconomici, in parte anche per la limitata efficacia delle opzioni di trattamento. 
I farmaci antidepressivi determinano una riduzione dei sintomi, ma gran parte dei pazienti non risponde al 
trattamento: soltanto il 35% dei pazienti va in remissione dopo il primo ciclo di trattamento, mentre circa il 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35498806/
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40% sviluppa una depressione resistente al trattamento (TRD), definita come non raggiungimento della 
remissione dopo almeno due cicli di trattamento con due diversi antidepressivi. L’approccio trial and error 
può ridurre l’aderenza ed esporre i pazienti a potenziali effetti avversi. Pertanto, sarebbe di grande utilità 
comprendere meglio i fattori che sottendono la risposta ai farmaci antidepressivi e personalizzare il 
trattamento. Anche se sono state individuate associazioni significative tra i livelli ematici di diversi 
antidepressivi e i fenotipi degli enzimi CYP2D6 e CYP2C19, implicati nel metabolismo di tali farmaci, i geni che 
codificano questi enzimi sembrano spiegare solo una parte limitata della variabilità nella risposta al 
trattamento. Sono stati condotti diversi studi di genome-wide association (GWAS) per identificare predittori 
genetici della risposta ai farmaci antidepressivi. Anche se, ad oggi, non sono state rilevate varianti replicate 
da più studi, è stato suggerito che i polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) possano spiegare fino al 42% della 
variabilità osservata per questo tratto. Gli autori hanno condotto uno studio volto ad analizzare dati genome-
wide disponibili per 5843 pazienti in trattamento per DDM, reclutati presso 13 centri, caratterizzati per la 
remissione e la percentuale di miglioramento in seguito al trattamento.  
 
Lo studio ha incluso 13 coorti, delle quali 10 di origine europea e 3 di origine est-asiatica. Sono state definite 
due variabili di risposta al trattamento: la remissione, definita come raggiungimento di una soglia di 
punteggio variabile a seconda della scala utilizzata in ogni coorte (MADRS ≤ 10, QIDCS ≤ 5, HAMD-17 ≤ 7, 
HAMD-21 ≤ 7 o BDI ≤ 9) e la percentuale di miglioramento, definita tramite la formula 100 * (punteggio alla 
baseline – punteggio finale) / punteggio alla baseline. I regimi di trattamento sono stati diversi in base alla 
coorte. I dati sono stati analizzati separatamente per le coorti che includevano pazienti di origine europea 
rispetto a quelle con pazienti di origine est-asiatica. Sono state effettuate analisi sui singoli SNP e analisi gene-
based, che aggregano gli effetti di varianti localizzate a livello dello stesso gene. È stata inoltre eseguita 
un’analisi transcriptome-wide association study (TWAS) per stimare se il fenotipo analizzato sia associato a 
differenze nell’espressone di alcuni geni stimate in base agli SNP.  Sono stati calcolati dei polygenic risk score 
(PRS) per la remissione e la percentuale di miglioramento, tramite approccio leave-one-out (i PRS derivati da 
tutte le coorti tranne una sono stati testati, di volta in volta, sulla coorte esclusa). È stata anche effettuata 
una validazione dei PRS su una coorte indipendente. Infine, è stato analizzato se i tratti relativi alla risposta 
agli antidepressivi fossero correlati con la suscettibilità genetica allo sviluppo di diversi disturbi psichiatrici.  
Nelle 10 coorti di origine europea, erano disponibili dati per 5151 pazienti caratterizzati per la remissione 
(1852, 36% di pazienti ha raggiunto la remissione) e 5218 per il miglioramento dei sintomi. Nessuno SNP è 
risultato associato con la remissione o il miglioramento ad una soglia di significatività genome-wide. L’analisi 
gene-based ha mostrato un’associazione significativa tra il gene ETV4 e la remissione o la percentuale di 
miglioramento (false discovery rate [FDR] = 0,016 per entrambe) e tra il gene DHX8 e la remissione (FDR = 
0,046). L’analisi leave-one-out ha mostrato un’associazione significativa tra PRS costruiti utilizzando diverse 
soglie di p-value e la remissione o il miglioramento dei sintomi. Tuttavia, entrambi i PRS spiegavano soltanto 
una parte molto ridotta della variabilità del tratto (R2 = 0,1%). Inoltre, il PRS per la remissione ha mostrato un 
p-value nominale significativo nella coorte di validazione indipendente (p = 0,015) mentre quello relativo al 
miglioramento dei sintomi non ha mostrato un’associazione significativa (p = 0,09). Infine, sia la remissione 
sia la percentuale di miglioramento hanno mostrato una covarianza genetica negativa con la schizofrenia, 
mentre la percentuale di miglioramento ha mostrato una covarianza negativa significativa con il DDM e il 
disturbo bipolare, e una positiva con i disturbi dello spettro autistico.  
 
Il gene ETV4, che questo studio ha suggerito essere associato alla risposta ai farmaci antidepressivi, è stato 
suggerito da un precedente studio essere in grado di mediare lo sviluppo e la plasticità dei dendriti 
ippocampali indotti dal fattore di crescita neurotrofico cerebrale (BDNF) in modelli murini. 
I limiti dello studio comprendono la dimensione del campione relativamente limitata, l’eterogeneità correlata 
all’inclusione di diverse coorti (con differenze relative a criteri diagnostici, valutazione della risposta e regimi 
di trattamento) e la mancanza di informazioni relative agli effetti avversi. 
 



Società Italiana di Farmacologia                              “Gruppo di lavoro SIF sulla Farmacogenetica” 

5 

 

In conclusione, lo studio suggerisce che la risposta agli antidepressivi mostri un profilo poligenico associato 
in maniera significativa con un PRS e correlato negativamente con la suscettibilità allo sviluppo di 
schizofrenia. 

 
Parole chiave: antidepressivi, disturbo depressivo maggiore, ETV4, polygenic risk score 
 
Riferimento bibliografico 
Pain O et al. Biol Psychiatry Glob Open Sci 2022, 2(2):115 

 

 
 

 
IMMUNOMODULAZIONE 

 

 
 

I POLIMORFISMI A SINGOLO NUCLEOTIDE DEL GENE HIF1A SONO ASSOCIATI ALLA SENSIBILITÀ 
AL TRATTAMENTO CON GLUCOCORTICOIDI IN PAZIENTI PEDIATRICI CON TROMBOCITOPENIA 
IMMUNE  
 

A cura della Dott.ssa Antonella Muzzo 
 

La trompocitopenia immune (ITP, dall’inglese immune thrombocytopenia) è una patologia caratterizzata dalla 
produzione di autoanticorpi che mediano la distruzione delle piastrine e ne inibiscono la loro produzione. 
Tale disturbo sembrerebbe essere causato dall’associazione di deregolazioni immunitarie e molteplici fattori 
genetici. Infatti, negli anni sono stati individuati diversi polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) a carico di 
geni coinvolti nella regolazione del sistema immunitario o associati a stati infiammatori, che possono rivelarsi 
degli utili biomarcatori per predire la malattia e/o il suo decorso. Il fattore trascrizionale hypoxia-inducible 
factor-1α (HIF-1α) gioca un ruolo fondamentale nella regolazione della risposta immunitaria sia innata che 
adattativa. Esso, infatti, promuove lo sviluppo dei linfociti T-helper 17 (Th17) mediante attivazione 
trascrizionale del recettore orfano γt correlato all'acido retinoico e limita il differenziamento e la funzionalità 
dei linfociti T regolatori (Treg) attraverso il legame con Foxp3 e la sua conseguente degradazione. HIF-1α è 
quindi in grado di modulare l’equilibrio che sussiste tra i linfociti Th17 e Treg, il quale è strettamente associato 
con lo sviluppo di disordini autoimmuni, come nel caso della ITP, in cui si assiste ad un’anormale 
polarizzazione tra Treg e Th17 a livello del sangue periferico. SNPs a carico del gene HIF1A potrebbero quindi 
influire sull’espressione e sulla stabilità di questa proteina ed è per ciò che lo scopo di questo studio è quello 
di investigare il ruolo di tali polimorfismi nella patogenesi e nel decorso della ITP, inclusa la sensibilità al 
trattamento con glucocorticoidi, in una coorte pediatrica cinese ben caratterizzata clinicamente. 
 
A tal fine tra il 2018 e il 2020 sono stati arruolati 197 pazienti pediatrici con ITP (età media 60,5±5,3 mesi, la 
cui diagnosi è stata effettuata seguendo le linee guida redatte nel 2011) e 220 individui sani come controllo. 
I partecipanti di entrambi i gruppi sono di etnia cinese e si equivalgono per età media e sesso. È stata 
impiegata anche una seconda coorte di validazione costituita da 127 pazienti pediatrici con ITP, i cui campioni 
di DNA sono stati collezionati tra il 2014 e il 2018. Per ogni partecipante sono stati raccolti i seguenti dati 
clinici: età, sesso, durata della malattia, numero di piastrine e risposta al trattamento con glucocorticoidi. In 
tutti i pazienti è stata impiegata come prima linea di trattamento la somministrazione di prednisone 2 
mg/kg/die (massimo 60 mg/die) per due settimane consecutive oppure desametasone 0,6 mg/kg/die 
(massimo 40 mg/die) attraverso infusione endovenosa per 4 giorni consecutivi. I pazienti sono poi stati 
classificati come sensibili o insensibili al trattamento seguendo le linee guide pratiche “Neunert C” per la ITP 
(versione del 2019). Il sistema Sequenom MassArray è stato impiegato per la rilevazione dei genotipi delle 3 
varianti (rs11549465, rs1957757 e rs2057482) sul gene HIF1A. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35712048/
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Dall’analisi non sono state rilevate differenze significative nella frequenza di questi 3 SNPs tra il gruppo di 
pazienti con ITP e il gruppo di controllo. Inoltre, nessun tipo di associazione è stata rilevata tra la cronicità 
della malattia e i 3 polimorfismi presi in esame. Invece, dall’associazione degli SNPs con il follow-up clinico è 
emersa un’associazione significativa fra il genotipo CC di rs11549465 e l’insensibilità al trattamento con 
glucocorticoidi, mentre, parallelamente, il genotipo CT risulta essere significativamente più frequente nei 
pazienti che rispondono alla terapia rispetto a quelli che non rispondono (P=0,025). Precedenti studi in vitro 
hanno mostrato come tale polimorfismo conferisca una maggior stabilità e attività trascrizionale di HIF-1α. 
Per lo stesso polimorfismo sono state riportate differenze significative (P=0,042) tra l’allele C (presente nel 
97,1% dei pazienti insensibili al trattamento) e l’allele T (3,29%). Per confermare il ruolo del polimorfismo 
rs11549465 è stata eseguita una genotipizzazione sulla coorte di validazione che ha evidenziato una 
differenza significativa tra i pazienti che rispondono al trattamento con glucocorticoidi e quelli che non 
rispondono (P=0,033). Infine, è stato eseguito uno studio di associazione tra lo SNP di interesse e il tipo di 
terapia seguita dai pazienti, che ha appurato come il genotipo CC sia un fattore di rischio per l’insensibilità ai 
glucocorticoidi, mostrando un odd ratio (intervallo di confidenza del 95%) di 5,96 (5,23-6,69) per il prednisone 
(P=0,0069) e di 6,35 (5,33-7,37) per il trattamento ad alti dosaggi di desametasone (P=0,04).  
 

Sebbene i polimorfismi a carico del gene HIF1A non siano associati con la suscettibilità alla ITP, il polimorfismo 
rs11549465 risulta essere associato alla diversa sensibilità al trattamento con glucocorticoidi nei pazienti 
pediatrici con ITP, suggerendo come tale SNP possa essere impiegato allo scopo di predire la differente 
risposta alla terapia in questo tipo di pazienti. 

 
Parole chiave: pediatria, HIF1A, trompocitopenia immune, glucocorticoidi, polimorfismo a singolo nucleotide 
 
Riferimento bibliografico 
Gu H et al. J Pediatr Hematol Oncol 2022 May 4 Online ahead of print 

 

 

IL PANNELLO FARMACOGENETICO (PGX) È APPLICABILE IN CASO DI TRATTAMENTO DELL’ARTRITE 
REUMATOIDE CON BASSE DOSI DI METOTREXATO? – UN CASO CLINICO 
 

A cura della Dott.ssa Debora Curci 
 

L'artrite reumatoide (AR) è una malattia cronica con una prevalenza che varia dallo 0,5 all'1,1%, in cui 
un'adeguata terapia farmacologica può prevenire la deformazione articolare e quindi aumentare la qualità 
della vita. In questo contesto, si presume che una diagnosi precoce con un trattamento adeguato siano 
fondamentali per incrementare i tassi di risposta, portando così a un minor danno articolare a lungo termine. 
Il metotrexato (MTX) è un antagonista dell'acido folico con effetti antinfiammatori e immunomodulatori. È 
un farmaco antireumatico modificante la malattia (DMARD) ed è considerato di prima scelta nel trattamento 
dell’AR venendo spesso combinato con altri DMARD, comprese piccole molecole (ad es. JAK-inibitori) o 
farmaci biologici (ad es. inibitori del TNF-alfa) in pazienti che mostrano una risposta inadeguata. Tuttavia, 
quasi il 30% dei pazienti trattati con MTX presenta inefficacia o reazioni avverse al farmaco (ADR).  
La pathway del MTX si presenta molto complessa, e diverse varianti genetiche a carico degli enzimi coinvolti 
in essa, sono state associate a cambiamenti nella farmacocinetica e/o nella risposta e sicurezza del farmaco. 
Nel caso di somministrazione orale, l'ingresso cellulare del MTX viene principalmente governato dai 
trasportatori di folato accoppiati a protoni, codificati dai geni SLC46A1 e SLC19A1. Mentre questi 
trasportatori facilitano l'ingresso cellulare del MTX, ci sono membri della famiglia dei trasportatori di cassette 
leganti l'ATP (ABC), vale a dire ABCB1 (o P-glicoproteina, P-gp), ABCC2 e ABCG2 (noto anche come proteina 
di resistenza al cancro al seno, BCRP), che si presume limitino la biodisponibilità del farmaco mediante 
l'efflusso attivo della molecola.  
Oltre al trasporto transmembrana, il MTX subisce anche la poliglutammazione da parte della 
folilpoliglutammato sintetasi (FPGS) con conseguente formazione di MTX-poliglutammato (MTX-PG). Sia il 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35537010/
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MTX che il MTX-PG interagiscono con gli enzimi della pathway dei folati, esercitando così la loro funzione 
farmacologica. La conversione di MTX-PG in MTX dipende dalla gammaglutamil idrolasi (GGH), quindi 
polimorfismi a carico di questo enzima potrebbero influenzare i livelli di MTX-PG e di conseguenza la risposta 
al farmaco e il rischio di ADR. Il MTX intracellulare e il suo metabolita attivo, il MTX-PG, inibiscono la 
diidrofolato reduttasi (DHFR), che catalizza la riduzione del diidrofolato (DHF) a tetraidrofolato (THF), 
portando così a meno THF, importante per la sintesi de novo delle purine e la produzione di cofattori dei 
folati. Infatti, la riduzione del THF si presume influenzi gli enzimi della via dei folati, ad esempio la 
metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR). Due polimorfismi a carico di questo enzima, A1298C (rs1801131) 
e C677T (rs1801133) sono stati ampiamente studiati: l'allele T del polimorfismo C677T è risultato associato 
ad un aumentato rischio di ADR, mentre l'allele C del polimorfismo A1298C nel gene MTFHR era associato a 
un rischio maggiore di tossicità per il sistema nervoso centrale, epatotossicità o ADR gastrointestinali. 
 
In questo contesto, l’introduzione di un pannello farmacogenetico (PGx) potrebbe aiutare a determinare la 
componente ereditaria dell’AR, la suscettibilità del paziente al fallimento della terapia e/o alle reazioni 
avverse al farmaco. In questo lavoro viene discusso il caso di un giovane paziente adulto che è stato trattato 
con MTX, soffriva di ADR e ha ottenuto un PGx reattivo. 
È stato utilizzato un test commerciale PGx che consiste in un'analisi di laboratorio di circa 100 polimorfismi 
farmacologicamente rilevanti in oltre 30 geni diversi, che codificano per proteine di trasporto, enzimi del 
metabolismo o bersagli del farmaco. I polimorfismi vengono rilevati attraverso una RealTime PCR utilizzando 
le tecnologie automatizzate Life Technologies QuantStudio 12 k flex (Thermo Fisher, Waltham, MA, USA). 
Queste varianti sono state selezionate come determinanti importanti nella pathway del MTX sulla base di 
precedenti rapporti sull'efficacia e la sicurezza del farmaco. Il test del pannello PGx commerciale considera 
le varianti genetiche in ABCB1 (P-gp), in ABCG2 (BCRP), nei trasportatori SLC19A1 e SLCO1B1; negli enzimi 
inosina trifosfatasi (ITPA) e glutatione transferasi P1 (GSTP1). Inoltre, il paziente è stato genotipizzato per 
varianti nei geni ATIC, GGH e MTHFR, che codificano rispettivamente per gli enzimi 5-aminoimidazolo-4-
carbossammide ribonucleotide formiltransferasi (AICAR)/inosina monofosfato (IMP) cicloidrolasi), gamma-
glutamil idrolasi e metilentetraidrofolato reduttasi, analizzati mediante RealTime PCR utilizzando sonde 
TaqMan disponibili in commercio (Applied Biosystems, Thermo Fisher, Waltham, MA, USA). La 
genotipizzazione è stata eseguita dopo l'estrazione del DNA da campioni di sangue utilizzando il QIAcube 
(qiagen, Hilden, Germania) 
Sulla base dell'eterozigosi in ABCB1 (T49C (rs2032583)) fenotipicamente associata con "attività di trasporto 
alterata", l'eterozigosi in GSTP1(A313G (rs1695)) associata a "nessun rischio elevato" e l'omozigosi in 
SLC19A1 (C3435T (rs1045642)) associata a "un aumento del rischio di ADR tossiche e una minore possibilità 
di remissione", l'interpretazione complessiva dal panel test commerciale PGx era la seguente: interruzione 
del trattamento con MTX. 
 

Un test panel reattivo (PGx) è stato applicato per spiegare le ADR riscontrate durante il trattamento con MTX 
in un paziente affetto da AR, sulla base della presenza di varianti dei geni SLC19A1, ABCB1 e MTHFR. 

 
Parole chiave: farmacogenetica, PGx, ABCB1, SLC19A1, MTHFR, artrite reumatoide, metotrexato 
 
Riferimento bibliografico 
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NEONATOLOGIA 

 

 

LA TERAPIA A BASE DI CAFFEINA PER LA GESTIONE DELLE APNEE NEI NATI PREMATURI: RUOLO 
DEL GENE CLOCK E DEI SUOI POLIMORFISMI 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35586477/
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A cura della Dott.ssa Marina Steyde 
 

Dosi standard di caffeina-citrato vengono rutinariamente prescritte per la gestione delle apnee nei nati 
prematuri; tuttavia, la caffeina non è completamente efficace in circa la metà dei neonati, nei quali la 
frequenza con cui le apnee ricorrono rimane tanto elevata da risultare tra le difficoltà più allarmanti della 
terapia intensiva neonatale. La variabilità nella risposta clinica viene normalmente attribuita al diverso livello 
maturativo delle aree cerebrali coinvolte nel controllo del respiro; tuttavia, buone evidenze testimoniano 
come alcuni polimorfismi genetici possano sommarsi ed influire sulla patogenesi del disturbo, giocando un 
ruolo significativo nella risposta alla terapia.  
È opinione consolidata che molti effetti della caffeina si verifichino per antagonismo competitivo con i 
recettori dell’adenosina; inoltre, poiché è una metilxantina, la caffeina inibisce le fosfodiesterasi dei 
nucleotidi ciclici e, legandosi al recettore della rianodina, condiziona il rilascio di calcio intracellulare. Il blocco 
dei recettori A1, codificato dal gene ADORA1, e A2, codificato dal gene ADORA2, dell’adenosina è riconosciuto 
come meccanismo d’azione primario della terapia con caffeina nei nati prematuri, in quanto essi 
fisiologicamente inibiscono l’output respiratorio neuronale; specifici polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) 
nei geni ADORA1 e ADORA2 sono di fatto già stati associati a variabilità nella risposta farmacologica.  
L’ipotesi degli autori di questo studio è stata quella di approfondire l’associazione tra polimorfismi del gene 
CLOCK (Circadian Locomotor Output Cycles Kaput) ed esiti clinici dopo trattamento. L’adenosina è infatti un 
neurotrasmettitore inibitorio coinvolto anche nella regolazione del ritmo sonno-veglia, ed è stato dimostrato 
che la caffeina influenza il ritmo circadiano con un meccanismo A1-AR/cAMP dipendente. Inoltre, lo studio si 
sofferma sul crosstalk tra il pathway del gene CLOCK e quella del gene AHR (Arly Hydrocarbon Receptor), 
precedentemente identificato come determinante la variabilità interindividuale nella risposta alla terapia, e 
sulla genotipizzazione di ulteriori geni, a loro volta codificanti per proteine legate alla distribuzione, al 
metabolismo ed ai meccanismi farmacologici alla base dell'azione della caffeina, nonché alle funzioni di 
controllo del ritmo circadiano.  
 
A tal fine, tra il mese di luglio 2017 e 2018, sono stati arruolati presso l’Ospedale pediatrico e universitario di 
Nanjiing, in Cina, 55 neonati pretermine di sesso femminile e 57 di sesso maschile, espositi a terapia con 
caffeina per una durata media di 34 giorni. Va specificato che in questo campione 104 neonati avevano un’età 
gestazionale inferiore alle 32 settimane, che il peso medio era 1265 grammi e che in 61 avevano necessitato 
di una terapia di supporto, con una durata media di ossigenoterapia di 26 giorni, un periodo d’intubazione 
medio di 2 giorni ed un tasso di intubazione ripetuta del 26%. Tale campione è stato poi ulteriormente diviso 
in due gruppi, cioè nel gruppo dei prematuri in cui si era verificato almeno un episodio di apnea ed il gruppo 
dei prematuri liberi dal disturbo.  
Il gruppo di neonati prematuri con apnee è stato quindi posto a confronto con il gruppo di prematuri senza 
apnee relativamente alla sequenza di 40 geni candidati. Degli SNPs successivamente selezionati, è stata 
condotta l’analisi del genotipo con sistema MassARRAY. Il subset di SNPs è stato poi ulteriormente 
selezionato utilizzando un chi-square test, che rifiuta l’ipotesi nulla quando i dati forniti non sono compatibili 
rispetto alla distribuzione teorica, in questo caso rispetto all’equilibrio di Hardy-Weinberg (HWE), una 
regressione logistica multivariata, che ripulisce i risultati da altre covariate che possono influenzare l’outcome 
ed il Benjamine-Hochberg false discovery rate (FDR), che riduce le significatività spurie (p < 0,05).  
Inoltre, sono state eseguite analisi del linkage disequilibrium (LD) e degli aplotipi con il software Hapview. 
 
A partire dai 40 geni inizialmente selezionati, sono stati inizialmente identificati 88 SNPs candidati in 9 
differenti geni: CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7, AHR, AHRR, ARNT, BMALI e CLOCK. 
Non sono però state successivamente rilevate differenze significative tra i due gruppi nella distribuzione degli 
alleli o nelle frequenze dei genotipi di CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5 e CYP3A7, nonostante si tratti di un insieme 
di geni notoriamente importanti nella crescita, nello sviluppo e nel metabolismo di feto e neonato.  
Sono stati rilevati 2 SNPs nel gene AHR, che differivano significativamente (p = 0,033) anche dopo regressione 
logistica multivariata, nonostante perdessero di significatività dopo aver applicato il Benjamine-Hochberg 
false discovery rate.  
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Nessun SNPs è invece risultato significativamente associato nei geni AHRR, ARNT o BMALI, nonostante il ruolo 
essenziale di quest’ultimo nel controllo del ritmo circadiano. 
Nel gene CLOCK, infine, 26 dei 46 SNPs inizialmente candidati sono risultati associati a risposta dopo 
regressione logistica multivariata e 18 dopo aver applicato il Benjamine-Hochberg false discovery rate.  
Inoltre, è stata confermata una forte associazione LD tra le varianti dei geni AHR, ADORA2A e CLOCK con una 
migliore risposta alla terapia con caffeina a dosi standard. 
 

Polimorfismi nei geni AHR e CLOCK si associano a fenotipi farmacologici differenti. Inoltre, si è osservato 
come varianti nei geni AHR, ADORA2A e CLOCK formino situazioni di forte linkage-disequilibrium, associate 
ad una risposta significativamente migliore alla terapia con dosi standard. Infine, i risultati di questo studio 
indicano anche che il ritmo circadiano stesso potrebbe svolgere un ruolo essenziale nella risposta alla terapia 
con caffeina. 

 
Parole chiave: nati prematuri, apnea della prematurità, caffeina, ritmo circadiano, gene CLOCK, AHR, polimorfismi 
 
Riferimento bibliografico 
Guo H-L et al. Front Pharmacol 2022, 12:724145 
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quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
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