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A cura delle Dott.sse Stefania Braidotti e Raffaella Franca 
 

La vincristina è un chemioterapico spesso utilizzato in oncologia pediatrica. Agisce inibendo la mitosi nelle 
cellule proliferanti, limitando la formazione di microtubuli nel fuso mitotico. Viene metabolizzata nel fegato 
a metabolita attivo M1, principalmente da parte dei citocromi CYP3A4 e CYP3A5. Il principale effetto 
collaterale della vincristina è il danno ai nervi che si manifesta come una neuropatia periferica indotta dal 
farmaco (VIPN, “vincristine-induced peripheral neuropathy); alcuni pazienti infatti manifestano 
sintomatologie quali formicoli, parestesie, dolori o debolezza muscolare, a causa della tossicità a livello 
distale dei nervi più lunghi (piedi e mani); la neurotossicità può colpire anche il sistema nervoso autonomo 
portando, ad esempio, a stitichezza. La VIPN può determinare una ridotta qualità della vita, sia in corso di 
trattamento che nel lungo termine, nei pazienti guariti dal tumore.  
Alcuni bambini sono più sensibili alla VIPN rispetto ad altri e diversi sono i fattori che influenzano la comparsa 
della VIPN. In termini di fattori correlati al paziente, l'età avanzata sembra essere associata a un rischio più 
elevato di VIPN, sebbene i risultati siano contrastanti; poco chiara è anche la relazione tra genere e VIPN, 
mentre alcuni studi dimostrano l’influenza dell’etnia, dal momento che i bambini caucasici sono più spesso 
colpiti rispetto ai bambini afro-americani. In particolare, è stato già dimostrato che una singola dose 
complessiva superiore a 2 mg/m2 provoca una tossicità intollerabile. Inoltre, è stato osservato una maggiore 
incidenza di VIPN in relazione alla durata della somministrazione del farmaco e alla farmacocinetica dello 
stesso. È stata inoltre ipotizzata una correlazione tra fattori genetici e VIPN. Inizialmente, gli studi si sono 
concentrati sulle varianti di CYP3A4 e CYP3A5, con risultati contrastanti. Nel 2015 è stato pubblicato uno 
studio di associazione genome-wide che ha portato all’identificazione del polimorfismo a singolo nucleotide 
rs924607 (C>T) nel promotore del gene codificante per la proteina centrosomica 72 (CEP72), associata allo 
sviluppo di VIPN. Da allora altri studi hanno replicato tale associazione in coorti indipendenti. Anche altri SNP 
nei geni deputati al trasporto, al metabolismo, al citoscheletro o correlati alla neuropatia ereditaria sono stati 
associati alla VIPN. Sebbene la relazione tra fattori genetici e VIPN sia molto studiata, tutti i fattori considerati 
non riescono ancora a spiegare completamente le differenze individuali nello sviluppo di VIPN. L'esposizione 
alla vincristina dopo una somministrazione, infatti, è determinata anche dalla farmacocinetica, che, a sua 
volta, è influenzata da fattori genetici. Tuttavia, gli effetti diretti delle varianti geniche sulla farmacocinetica 
della vincristina non sono ancora stati approfonditi come necessario per personalizzare e ottimizzare il 
dosaggio del farmaco, riducendo al minimo le possibilità di sviluppare VIPN. In questo studio, gli autori si 
sono concentrati sull’indagare l’effetto di alcune varianti in geni chiave associati alla farmacocinetica della 
vincristina e alla conseguente neurotossicità. 
 
La coorte di 90 pazienti oncologici pediatrici (età media: 9,17 anni; 55% maschi; 81% Europei) deriva dalla 
popolazione dello studio clinico controllato randomizzato “VINCA Trial”, per valutare l’'associazione tra la 
durata della somministrazione della vincristina e la VIPN nei bambini. Sono stati inclusi nello studio bambini 
con leucemia linfoblastica acuta (64,44%, protocolli: DCOG ALL-11, linea guda EORTC-58081-CLG, EsPhALL), 
linfoma di Hodgkin (20%, EuroNet-PHL-C1 o C2), rabdomiosarcoma (2,22%, EpSSG RMS 2005), nefroblastoma 
(8,89%, protocollo SIOP Wilms 2001), medulloblastoma (2,22%, ACNS0331, ACNS0332) e glioma di basso 
grado (2,22%, SIOP LGG 2004). A seconda delle linee guida del protocollo di riferimento, i pazienti hanno 
ricevuto le somministrazioni endovenose di vincristina, o in iniezione (da 1-5 minuti) o tramite infusioni di 
un'ora. Il sangue periferico del paziente è stato raccolto in apposite provette (DNA PAXgene). Il DNA 
germinale è stato isolato e purificato utilizzando il kit PAXgene Blood DNA. Dei 90 pazienti che hanno 
partecipato allo studio, solo da 85 è stato possibile ottenere DNA sufficiente per le analisi farmacogenetiche. 
Il DNA è stato analizzato utilizzando un approccio mirato per 48 geni candidati, selezionati sulla base della 
letteratura per la loro relazione con la VIPN oppure con una forma ereditaria di neuropatia periferica 
chiamata Charcot-Marie Tooth (CMT) o ancora con una possibile relazione con la farmacocinetica della 
vincristina. La metodologia Illumina HiSeq 2000 è stata utilizzata per il sequenziamento paired-end con una 
lunghezza di lettura di 100 bp. Per ogni gene candidato, sono stati inclusi tutti gli esoni ed anche le regioni 
regolatorie di 10000 bp che fiancheggiano il gene (selezionate in base ai dati ENCODE versione 3) e 
considerando le 500 bp che circondano varianti associati all’espressione (expression quantitative trait loci, 
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eQTL) con un effetto cis (eQTL dal portale GTEx, versione 6). L’analisi farmacocinetica è stata condotta tra 
settembre 2014 e aprile 2018 in uno dei quattro centri (uno olandese e tre belgi) partecipanti allo studio, 
raccogliendo campioni di sangue di 35 pazienti a diverse tempistiche dopo l'inizio del trattamento con 
vincristina (a 10, 20, 30, 40, 60, 75, 140 minuti e, se il bambino era ancora in ospedale, a 1440 minuti). La 
quantificazione delle concentrazioni del farmaco   è stata effettuata utilizzando la cromatografia liquida ad 
alte prestazioni-spettrometria di massa tandem (HPLC/MS/MS), nel plasma in un range da 0,25 a 100 ng/mL. 
Un modello lineare a due compartimenti con cinetica di eliminazione di primo ordine è stato utilizzato per 
descrivere la concentrazione della vincristina rispetto al tempo.  La VIPN è stata valutata in modo prospettico 
secondo due sistemi. Il primo era basato sui criteri CTCAE (Common Toxicity Criteria of Adverse Events, 
versione 4.03), per valutare la neuropatia sensoriale periferica (grado 0–5), la neuropatia motoria periferica 
(grado 0–5), la costipazione (grado 0–5) e la nevralgia (grado 0–3). Il punteggio è stato definito come la 
somma dei gradi CTCAE di tutte le tossicità correlate al VIPN e la VIPN è stata quindi decretata per un 
punteggio CTCAE complessivo maggiore o uguale a due. La valutazione della neurotossicità è stata fatta 
anche con il sistema ped-mTNS (pediatric-modified Total Neuropathy Score) che comprende sia un 
questionario in cui si riportano sintomi sensoriali, funzionali e autonomici, che un esame fisico. Il ped-mTNS 
è valido per bambini sopra i 5 anni (66 pazienti nella coorte di studio) e la VIPN viene decretata quando il 
punteggio è maggiore o uguale a 5 Per il CTCAE, erano disponibili 286 misurazioni in 85 pazienti con una 
mediana di quattro misurazioni per paziente (intervallo interquartile (IQR): 1–4). Per il ped-mTNS, le 
misurazioni erano disponibili in 59 pazienti con una mediana di tre misurazioni per paziente (IQR: 3–4). Le 
associazioni tra genotipo-fenotipo sono state analizzate utilizzando modelli non lineari ad effetto misto o 
analisi di regressione logistica per misure ripetute o analisi di regressione di Poisson in cui è stato incluso il 
punteggio di VIPN più alto per il paziente. Per questo studio, le singole stime farmacocinetiche post-hoc 
(Empirical Bayesian Estimates (EBE)) sono state utilizzate per stimare l’AUC) e la concentrazione massima 
(Cmax) del farmaco.  
 
Su 90 pazienti, 44 (49%) hanno sviluppato VIPN sulla base dei criteri CTCAE, mentre 55 su 66 (pazienti di età 
≥ 5 anni; 83%) hanno sviluppato VIPN sulla base dei criteri ped-mTNS. Su 90 pazienti solo 35 hanno 
partecipato allo studio farmacocinetico (425 prelievi raccolti), coorte in cui è stata descritta l'associazione tra 
varianti genetiche ed i parametri farmacocinetici della vincristina. Nel gruppo di analisi farmacocinetica, l'AUC 
mediana era 39,78 (ng·hr)/mL e la Cmax mediana era 57,28 ng/mL. Dalle analisi genetiche sul DNA di 85 
pazienti è stato possibile genotipizzare 767 SNP e di questi, 263 avevano una frequenza allelica minore del 
5%. Dopo ulteriori analisi il numero di SNP è stato ridotto a 98, rimuovendo le varianti che presentano linkage 
disequilibrium. In totale, 12 SNP presenti in dieci geni sono risultati significativamente associati alle variabili 
di interesse, mentre due SNP non hanno superato una correzione rigorosa per test multipli (p <0,004, FDR = 
23%). Nove varianti in sette geni (NDRG1, rs2272653 (G>A); GARS, rs1049402 (G>C); FIG4, rs9885672 (T>C), 
rs10659 (G>A); FGD4, rs12823621 (G>A), rs73083501 (C>T); SEPTIN9, rs11650934 (C>G); CEP72, rs71585289 
(C>G); ETAA1, rs35777125 (G>A)) sono stati associati a VIPN; tra questi, tre SNP sono intronici, in particolare 
quelli presenti nei geni NRDG1, SEPTIN9 e CEP72. I polimorfismi osservati nei geni NDRG1 e GARS sono già 
stati precedentemente descritti in relazione a forme ereditarie di neuropatie periferiche, quali la CMT o altre 
forme. Altri tre SNP osservati in geni differenti (SNU13, RAB7A, MTNR1B) sono risultati associati alla 
farmacocinetica della vincristina. I pazienti portatori degli alleli varianti (rs6519270 (A>C), rs4548 (C>T), 
rs8192552 (G>A)), hanno evidenziato infatti valori plasmatici di Cmax o AUC plasmatici più elevati in seguito 
alla somministrazione di vincristina. 
Questo studio presenta dei limiti intrinseci rappresentati in particolare dalla dimensione ridotta del campione 
analizzato e la necessità di validazione in una coorte di replicazione indipendente.  
 

In conclusione, la farmacocinetica della vincristina e la VIPN sono influenzati da varianti in alcuni geni chiave. 
Questo studio ha permesso di confermare le associazioni geniche già precedentemente identificate (FIG4, 
rs9885672 e rs10659; FGD4, rs12823621; NDRG1, rs2272653; GARS, rs1049402), che coinvolgono la VIPN e 
di identificare anche nuove possibili varianti geniche (SNU13, rs6519270; MTNR1, rs8192552; RAB7A, rs4548; 
CEP72, rs71585289; SEPTIN9, rs11650934; ETAA1, rs35777125).  
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Parole chiave: neuropatia periferica, neurotossicità, polimorfismi, vincristina, sequenziamento, farmacocinetica 
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NEUROPSICHIATRIA 

 

 

IMPATTO CLINICO DELLE VARIANTI FUNZIONALI DEI GENI CYP2C19 E CYP2D6 SUL TRATTAMENTO 
CON ANTIDEPRESSIVI IN GIOVANI CON DEPRESSIONE: UNO STUDIO DI COORTE DANESE 
 

A cura della Dott.ssa Claudia Pisanu 
 

Gli antidepressivi rappresentano il trattamento farmacologico di prima scelta per la depressione. Tuttavia, 
esiste un’ampia variabilità interindividuale nella risposta a tali farmaci, e circa il 30% dei pazienti non risponde 
anche dopo ripetuti cicli di trattamento con diversi antidepressivi. Parte della variabilità nella risposta o nello 
sviluppo di effetti avversi può essere attribuita a differenze nella capacità del singolo individuo di 
metabolizzare il farmaco, la quale è influenzata da variazioni a livello dei geni che codificano per gli enzimi 
coinvolti nel metabolismo, quali quelli del sistema del citocromo P (CYP) 450. In particolare, gli enzimi CYP2D6 
e CYP2C19 sono altamente polimorfici e giocano un ruolo importante nel metabolismo di diversi 
antidepressivi, inclusi gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) (es)citalopram, sertralina 
e fluoxetina. Numerose evidenze suggeriscono un’associazione tra varianti localizzate a livello dei geni che 
codificano per CYP2D6 e CYP2C19, i livelli ematici dei farmaci da essi metabolizzati, la risposta al trattamento 
e i tassi di remissione nei pazienti con depressione. In base all’attività dell’enzima, si distinguono i fenotipi 
metabolizzatore lento (PM), intermedio (IM), normale (NM), rapido (RM) o ultrarapido (UM).  
Gli autori hanno condotto uno studio per valutare l’associazione tra il fenotipo degli enzimi CYP2D6 e 
CYP2C19 e lo switch o l’interruzione del trattamento, i contatti con il dipartimento di emergenza psichiatrico 
o i tentativi di suicidio/self-harm in pazienti con depressione che avessero iniziato il trattamento con (es) 
citalopram, sertralina o fluoxetina, che fossero bambini o adolescenti (età < 18 anni), giovani adulti (19 – 25 
anni) o adulti (> 26 anni). Questo studio di popolazione e basato su registri, condotto nella popolazione 
danese, ha incluso pazienti che avessero ritirato per la prima volta una prescrizione per (es)citalopram, 
sertralina o fluoxetina tra il 1° gennaio 1996 e il 31 Dicembre 2016, e ha registrato gli outcome clinici 
verificatisi nell’anno successivo alla prescrizione. 
 
Lo studio ha utilizzato i dati dell’Integrative Psychiatric Research (iPSYCH) consortium, uno studio di 
popolazione che includeva una coorte di 30000 persone, rappresentativa della popolazione danese nata tra 
il 1981 e il 2005, i cui partecipanti sono stati selezionati random tra tutti gli individui nati tra il 1° Maggio 1981 
e il 31 Dicembre 2005, che fossero vivi e residenti in Danimarca alla data del loro primo compleanno e che al 
31 Dicembre 2012 avessero una o più diagnosi tra cinque malattie mentali severe, tra le quali schizofrenia, 
disturbi dell’umore, disturbo bipolare, disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività o disturbi dello spettro 
autistico. Per i partecipanti, la genotipizzazione genome-wide è stata condotta mediante Infinium PsychChip 
v. 1.0 (Illumina). 
Per il presente studio, gli autori hanno selezionato i partecipanti con una diagnosi di depressione (F32-F33 in 
base alla International Classification of Diseases edizione 10, ICD-10) con un ricovero o una visita 
ambulatoriale psichiatrica tra il 1° gennaio 1996 e il 31 Dicembre 2012. Tra questi, sono stati selezionati i 
partecipanti che per la prima volta avessero ritirato una prescrizione per i tre farmaci oggetto dello studio 
nel periodo indicato.   
È stata definita come exposure avere un fenotipo UM, RM, IM o PM per l’enzima CYP2C19 o IM o PM per 
l’enzima CYP2D6. La conversione del genotipo in fenotipo è stata effettuata in base al 2019 Ubiquitous-PGx 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35884569/
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(U-PGx panel). In particolare, in base ai dati genetici disponibili, è stato possibile codificare gli alleli *2, *8 e 
*17 per il CYP2C19 e *4, *10, *17 e *41 per il CYP2D6.  
Sono stati definiti i tre outcome 1) switch (passaggio dall’antidepressivo prescritto a qualsiasi altro 
antidepressivo); 2) interruzione (definita come meno di tre prescrizioni dell’antidepressivo in esame); 3) 
chiamata al dipartimento di emergenza di un ospedale psichiatrico); 4) tentativo di suicidio/self-harm. Come 
covarianti sono state considerate le variabili età, genere, regione geografica, stato socioeconomico, numero 
di diagnosi psichiatriche, prescrizione di farmaci che agiscono come inibitori o attivatori degli enzimi 
CYP2C19/CYP2D6 nei tre mesi precedenti, visite ospedaliere nell’anno precedente, tentativi di suicidio/self-
harm o utilizzo di farmaci antiepilettici nei tre mesi precedenti.   
L’analisi è stata effettuata separatamente nei tre gruppi di età. Tutti gli individui sono stati seguiti dalla data 
della prima prescrizione per un anno (censura al primo evento verificatosi tra fine del follow-up, al verificarsi 
di un outcome, all’emigrazione o alla morte). I tassi di incidenza sono stati modellati in un’analisi di 
regressione Poisson, considerando come significativi i rapporti di tassi di incidenza (incidence rate ratios, IRR) 
i cui intervalli di confidenza al 95% non includessero l’1. La potenziale utilità clinica dei test di 
farmacogenetica per gli enzimi CYP2C19 e CYP2D6 è stata valutata calcolando la frazione attribuibile alla 
popolazione (PAF), il number needed to treat (NNT) e il number needed to genotype (NNG) per tutte le 
associazioni significative.  
 
Degli iniziali 24.110 partecipanti con una diagnosi di depressione nell’intervallo di tempo considerato, sono 
stati inclusi 17.297 partecipanti che avessero ritirato la prima prescrizione dei farmaci oggetto dello studio e 
per i quali fossero disponibili dati genetici. Di questi, il 70% erano donne, il 90% era più giovane di 26 anni e 
il 90% era di origine danese/europea. La maggior parte della popolazione dello studio (62%) ha ritirato 
almeno una prescrizione per (es)citalopram.   
I bambini e adolescenti in cura con (es)citalopram, con un fenotipo CYP2C19 PM hanno mostrato un aumento 
significativo del rischio di switch (IRRPM = 1,64, intervallo di confidenza al 95% [95% CI] = 1,10 - 2,43) e del 
rischio di comportamento suicidario/self-harm (IRRPM = 2,67, 95% CI = 1,57 - 4,52) rispetto a quelli con 
fenotipo CYP2C19 NM.  
I giovani adulti in trattamento con sertralina con fenotipo CYP2C19 PM hanno mostrato un rischio aumentato 
di switch (IRRPM = 2,06, 95% CI = 1,03 - 4,11) rispetto ai partecipanti con fenotipo CYP2C19 NM. Inoltre, i 
giovani adulti in trattamento con fluoxetina e fenotipo CYP2D6 PM hanno mostrato un rischio tre volte 
superiore di chiamate al dipartimento di emergenza psichiatrico rispetto ai partecipanti con fenotipo CYP2D6 
NM (IRRPM = 3,28, 95% CI = 1,11 - 9,63). In generale, le associazioni riportate hanno mostrato valori PAF 
compresi tra 1 – 2,5%, NNG compreso tra 460 e 503, e NNT tra 10 e 11, per la prevenzione di un outcome. 
Tali valori risultano modesti e potrebbero essere in parte spiegati dalla relativa rarità dei fenotipi CYP2C19 e 
CYP2D6 PM. 
I limiti dello studio comprendono la mancanza di informazioni sull’aderenza al trattamento, sul dosaggio o 
sui livelli ematici dei farmaci, la mancanza di dati relativi a pazienti seguiti presso centri privati o presso medici 
di medicina generale e la disponibilità di dati relativi a un numero limitato di varianti geniche per la 
determinazione dei fenotipi dell’enzima CYP2D6. 
 

In conclusione, lo studio suggerisce un’associazione tra il fenotipo CYP2C19 PM e il rischio di switch in pazienti 
con depressione in età pediatrica in trattamento con escitalopram o citalopram, o in pazienti giovani adulti 
in trattamento con sertralina. 

 
Parole chiave: antidepressivi, disturbo depressivo maggiore, CYP2C19, CYP2D6 
 
Riferimento bibliografico 
Thiele LS et al. Pharmaceuticals (Basel) 2022, 15(7):870 
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IMMUNOMODULAZIONE 

 

 
 

IL POLIMORFISMO MTHFR RS1801133 E LA SUPPLEMENTAZIONE DI ACIDO FOLICO 
INFLUENZANO I LIVELLI SIERICI DI OMOCISTEINA NEI PAZIENTI CON PSORIASI TRATTATI CON 
METOTREXATO  
 

A cura della Dott.ssa Sofia Pagarin 
 

Studi recenti hanno dimostrato che i pazienti con psoriasi, una malattia infiammatoria cronica, hanno livelli 
sierici dell’amminoacido omocisteina significativamente più elevati e una maggiore prevalenza di 
iperomocisteinemia. Carenze o polimorfismi genetici negli enzimi coinvolti nel metabolismo dell'omocisteina 
e quantità insufficienti di cofattori sono le cause primarie dell'iperomocisteinemia. 
Il metotrexato, un derivato del folato che inibisce diversi enzimi responsabili della sintesi dei nucleotidi, è 
stato utilizzato come trattamento di prima linea per la psoriasi da moderata a grave per più di 50 anni. Il 
trattamento con metotrexato provoca un aumento dei livelli sierici di omocisteina nell'artrite reumatoide 
(AR), nella psoriasi e in altre malattie. I livelli sierici di omocisteina sono stati associati ad un aumentato rischio 
di ictus e malattia coronarica. Tuttavia, altri studi indicano che il metotrexato riduce il rischio di malattie 
cardiovascolari. Pertanto, la relazione tra metotrexato e livelli sierici di omocisteina è un indicatore 
importante per valutare l'efficacia e gli effetti collaterali del metotrexato nei pazienti con psoriasi. L’enzima 
metilen-tetraidrofolato reduttasi (MTHFR), folato dipendente, svolge un ruolo importante nella conversione 
dell'amminoacido omocisteina in un altro amminoacido, la metionina. L'attività dell'MTHFR ha quindi un 
effetto negativo sui livelli sierici di omocisteina. Il polimorfismo rs1801133 di MTHFR consiste in una 
sostituzione da C a T nella posizione 677, che si traduce in una conversione da alanina a valina. Questa 
variante missenso si traduce in una riduzione della normale attività dell'enzima MTHFR nei portatori del 
genotipo TT e CT di circa il 70% e il 35%, rispettivamente. Inoltre, l'allele TT è associato a livelli sierici elevati 
di omocisteina. Questo studio vuole indagare l'effetto del metotrexato sui livelli sierici di omocisteina con o 
senza supplementazione di acido folico e l'associazione dei livelli sierici di omocisteina con la gravità della 
malattia, l'efficacia del metotrexato e il genotipo del polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) rs1801133 del 
gene MTHFR. 
 
Un totale di 294 pazienti con psoriasi sono stati reclutati da una coorte di follow-up del trattamento 
prospettico con metotrexato presso il Dipartimento di Dermatologia, Huashan Hospital, Università di Fudan, 
tra ottobre 2016 e dicembre 2019. Tutti i pazienti hanno ricevuto un trattamento con metotrexato a basse 
dosi per 12 settimane, dopo di che sono stati rilevati i loro livelli sierici di omocisteina. Sono stati esclusi i 
pazienti senza livelli sierici di omocisteina determinati al basale e alla settimana 12. C'erano 201 pazienti 
psoriasici (145 uomini e 56 donne) che non hanno assunto acido folico tra ottobre 2016 e novembre 2018. 
Inoltre, è stato eseguito il genotipo di questi pazienti per MTHFR rs1801133. La supplementazione di acido 
folico (24 ore dopo l'assunzione di metotrexato) è stata raccomandata in 93 (62 uomini e 31 donne) su 294 
pazienti tra novembre 2018 e dicembre 2019; questi pazienti non sono stati genotipizzati. In questo studio 
sono stati inclusi solo i pazienti con psoriasi da moderata a grave con o senza artrite. Sono stati esclusi i 
pazienti sottoposti a radioterapia ultravioletta, metotrexato o altri trattamenti sistemici per la psoriasi o 
l'artropatia entro un mese dall'inizio dello studio. I trattamenti topici sono stati interrotti due settimane 
prima dell'inizio del trattamento con metotrexato. Il dosaggio iniziale di metotrexato era di 7,5-10 mg per via 
orale una volta alla settimana. Il dosaggio è stato aumentato di 2,5 mg ogni 2-4 settimane fino a un massimo 
di 15 mg settimanalmente a seconda della risposta clinica, degli effetti collaterali e dei risultati dei test 
ematologici e chimici di routine. Se l'aumento degli enzimi epatici era maggiore di 2 volte ma inferiore a 3 
volte, il dosaggio veniva ridotto di 2,5 mg a settimana e somministrato 2-4 settimane dopo. Se l'aumento 
degli enzimi epatici superava di 3 volte, il trattamento con metotrexato veniva interrotto. 



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

7 

 

Due dermatologi certificati hanno valutato la psoriasi utilizzando i punteggi PASI (Psoriasis Area Severity 
Index) e superficie corporea (BSA) al basale e alle settimane 4, 8 e 12. Profili lipidici, livelli sierici di 
omocisteina al basale e a 12 settimane per il trattamento con metotrexato e glicemia a digiuno al basale sono 
stati misurati utilizzando tecniche di laboratorio convenzionali presso l'ospedale Huashan. Sono stati 
registrati sesso, età, età di insorgenza della malattia, fumo, assunzione di alcol, ipertensione, diabete, altezza, 
peso e indice di massa corporea (BMI). 
Cinque millilitri di sangue intero anticoagulato con EDTA sono stati raccolti da tutti i pazienti e conservati a -
80°C. Il DNA genomico è stato estratto da sangue periferico utilizzando il kit di purificazione del DNA 
FlexiGene (Qiagen, Hiden, Germania) e diluito a 20 ng/μL. Tutti i campioni di DNA sono stati conservati a -20 
°C. Lo SNP rs1801133 del gene MTHFR è stato genotipizzato utilizzando un SequenomMassARRAY. 
I prodotti della PCR sono stati successivamente utilizzati come template per reazioni di estensione a base 
singola locus-specifiche. I prodotti risultanti sono stati trasferiti a un array SpectroCHIP a 384 elementi 
(Sequenom Inc., San Diego, CA, USA). MALDI-TOF MS (Sequenom Inc.) è stato utilizzato per il rilevamento 
degli alleli. Le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando Newman-Keuls test, test del chi quadrato, t-
test non appaiato, t-test appaiato e test di Wilcoxon, a seconda dei casi. Le analisi multivariate sono state 
eseguite utilizzando il pacchetto software statistico SPSS 23,0 (IBM Corp, Armonk, NY, USA) dopo aver 
aggiustato per età, sesso, durata della malattia, gravità della malattia in base ai punteggi PASI e BSA, genotipo 
rs1801133, fumo, consumo di alcol, ipertensione e diabete. I risultati con p < 0,05 sono stati considerati 
statisticamente significativi. 
 
In questo studio, gli autori riportano che i livelli sierici di omocisteina sono correlati al genotipo MTHFR 
rs1801133 e al punteggio PASI dei pazienti affetti da psoriasi. I portatori del genotipo MTHFR rs1801133 TT 
hanno presentato livelli sierici di omocisteina significativamente più alti alla baseline (21,58 ± 13,78 vs 13,57 
± 3,74 vs 13,15 ± 4,21, p < 0,0001) e alla settimana 12 (21,7 ± 12,14 vs 14,98 ± 5,16 vs 14,93 ± 5,78, p < 
0,0001), rispetto ai portatori del genotipo CT e wild-type (CC), inoltre hanno presentato una migliore efficacia 
terapeutica del metotrexato valutata tramite punteggio PASI. La terapia con metotrexato ha aumentato 
significativamente i livelli sierici di omocisteina alla baseline e alla settimana 12 nel genotipo CT (13,57 ± 3,74 
vs 14,98 ± 5,16, p = 0,0004) e CC (13,15 ± 4,21 vs 14,93 ± 5,78, p <0,0001) ma non nei soggetti con genotipo 
TT (21,58 ± 13,78 vs 21,7 ± 12,14, p> 0,05) senza supplementazione di folato. Dopo la terapia con 
metotrexato, i livelli di omocisteina sierica erano significativamente aumentati alla baseline e alla settimana 
12 tra i pazienti maschi con i genotipi CC (14,17 ± 4,02 vs 16,24 ± 5,91, p = 0,0005) e CT (14,41 ± 3,89 vs 16,14 
± 5,39, p = 0,0011) e le pazienti femmine con il genotipo CC (10,19 ± 3,30 vs 11,14 ± 3,19, p = 0,0081), ma né 
nei pazienti maschi né nelle femmine con genotipo TT (21,58 ± 13,78 vs 21,7 ± 12,14, p > 0,05). Questi risultati 
non sono coerenti con altri studi che mostrano come il polimorfismo MTHFR rs1801133 modifichi la tossicità 
del metotrexato e indicano che i pazienti con il genotipo TT sono ad aumentato rischio di sviluppare 
iperomocisteinemia dopo il trattamento con metotrexato in pazienti con cancro ovarico. Questa diversità 
potrebbe essere dovuta alle diverse malattie. 
Questi risultati suggeriscono che l'aumento dei livelli sierici di omocisteina potrebbe non essere una 
controindicazione del metotrexato per i pazienti con psoriasi. Tuttavia, gli autori consigliano di monitorare i 
livelli sierici di omocisteina e gli effetti collaterali, poiché una meta-analisi ha mostrato che soggetti con 
genotipo TT rs1801133 presentavano un rischio di ictus emorragico aumentato di 1,84 volte rispetto ai 
genotipi CC o CT. Un precedente studio condotto su persone sane ha dimostrato che i livelli sierici di 
omocisteina sono più elevati nei maschi rispetto alle femmine. Livelli elevati di omocisteina sierica sono stati 
riportati in pazienti maschi con ipertensione, malattie cardiovascolari, malattia venosa cronica primaria e 
malattia glaucomatosa. Alcuni fattori espressi in modo diverso negli uomini e nelle donne, come la sintesi 
della creatina e i livelli di estrogeni, potrebbero contribuire a livelli sierici di omocisteina più elevati nei 
pazienti maschi con psoriasi. 
Un ulteriore studio clinico ha riportato un effetto protettivo della supplementazione di acido folico per i 
pazienti con artrite reumatoide durante il trattamento con metotrexato. I risultati riportati dagli autori di 
questo studio supportano che il folato potrebbe sottoregolare i livelli sierici di omocisteina nei pazienti con 
psoriasi trattati con metotrexato, tuttavia, questo effetto sembra essere dipendente dal sesso poiché i livelli 
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sierici di omocisteina, alla baseline e alla settimana 12, con supplementazione del folato erano sottoregolati 
solo nei pazienti di sesso maschile (16,84 ± 13,74 vs 14,6 ± 8,34, p = 0,0002). Questa scoperta suggerisce di 
considerare il sesso quando si somministrano integratori di acido folico ai pazienti con psoriasi che ricevono 
un trattamento con metotrexato.  
 

Il livello di omocisteina sierica potrebbe correlare positivamente con la gravità della psoriasi, il polimorfismo 
rs1801133 di MTHFR e con l'effetto terapeutico del metotrexato. Sulla base di questi risultati, gli autori 
ritengono che il metotrexato sia sicuro ed efficace per il trattamento di pazienti affetti da psoriasi sotto 
stretto monitoraggio, mentre l'integrazione di acido folico è benefica per i pazienti di sesso maschile. 

 
Parole chiave: omocisteina, metotrexato, metilen-tetraidrofolato reduttasi, psoriasi, rs1801133 
 
Riferimento bibliografico 
Zhang Q et al. J Clin Med 2022, 11:4580 
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IMPATTO DEL GENOTIPO E DEL FENOTIPO DI CYP3A E P-GP SULL'ESPOSIZIONE AD APIXABAN E 
RIVAROXABAN IN UN CONTESTO REALE  
 

A cura della Dott.ssa Tatiana Scandiuzzi Piovesan 
 

Apixaban e rivaroxaban sono i due inibitori diretti del fattore Xa più comunemente prescritti tra gli 
anticoagulanti orali diretti (DOAC). I DOAC sono il trattamento di scelta per il trattamento e la profilassi della 
trombosi venosa profonda (TVP), dell'embolia polmonare (EP) e per la riduzione del rischio di ictus ed embolia 
nella fibrillazione atriale non valvolare (FANV). I DOAC hanno una minore propensione ad interagire con 
farmaci e cibo, un effetto anticoagulante migliore e prevedibile e la possibilità di somministrazione a dosi 
fisse senza monitoraggio di routine. Sebbene apixaban e rivaroxaban siano substrati del citocromo P450 
3A4/5 (CYP3A) e della glicoproteina P (P-gp), variabili che incidono sulla loro attività o espressione non sono 
attualmente prese in considerazione per l'adattamento della dose. Sono stati osservati problemi di efficacia 
e sicurezza e significative variazioni interindividuali nella risposta ai DOAC, che potrebbero essere correlate 
ai polimorfismi dei geni che codificano per CYP3A e/o P-gp, in seguito al loro utilizzo nel mondo reale, al di 
fuori delle condizioni rigorosamente monitorate degli studi clinici, ma le attuali raccomandazioni per 
l'aggiustamento della dose non considerano varianti farmacogenetiche. Spesso vi sono condizioni come le 
interazioni tra farmaci che portano alla sotto o sovraesposizione dei DOAC e aumentano il rischio di reazioni 
avverse al farmaco (ADR), come sanguinamento o tromboembolismo. Il rischio è potenziato con la 
polifarmacoterapia, soprattutto in caso di co-somministrazione con inibitori del CYP3A e della P-gp. Uno 
studio ha individuato un'associazione significativa tra la variante rs4148738 del gene ABCB1, che codifica per 
P-gp, ed un aumento della concentrazione di picco di apixaban. Alcuni studi hanno rilevato che la presenza 
del genotipo TT variante omozigote per rs2032582 e rs1045642 ha indotto sanguinamento durante il 
trattamento con rivaroxaban. Le varianti rs1128503, rs2032582 e rs1045642 del gene ABCB1 non hanno 
avuto alcun impatto significativo sul rapporto concentrazione/dose di apixaban. Per quanto riguarda il 
CYP3A, la presenza dei diplotipi CYP3A5*1/*3 o *3/*3 è stata associata ad un aumento del rapporto 
concentrazione/dose di apixaban, rispetto al CYP3A5*1/*1. Esistono però anche risultati divergenti. Nel 
complesso, la selezione della dose ottimale di DOAC è un processo complesso. Al fine di studiare l'effetto 
complessivo degli effetti genetici e ambientali sull'esposizione ai DOAC, si è cercato di determinare in modo 
prospettico se le attività fenotipiche di CYP3A e P-gp avessero un impatto significativo sull'esposizione ad 
apixaban e rivaroxaban nei pazienti ospedalizzati nel mondo reale. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35956194/
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Sono stati inclusi trecento pazienti ospedalizzati in uno studio osservazionale prospettico in un contesto reale 
presso gli Ospedali Universitari di Ginevra tra giugno 2017 e gennaio 2021. I pazienti idonei, con diagnosi di 
FA, TVP, EP, erano trattati con apixaban o rivaroxaban per almeno tre giorni allo stesso dosaggio per garantire 
lo stato stazionario. I pazienti sono stati classificati in metabolizzatori lenti (PM), metabolizzatori intermedi 
(IM), metabolizzatori normali (NM) e metabolizzatori ultrarapidi (UM). Le attività fenotipiche del CYP3A e 
della P-gp sono state valutate rispettivamente in base al rapporto metabolico (MR) di midazolam e all’AUC0–
6h di fexofenadina. Sono stati testati anche i polimorfismi genetici rilevanti dei geni CYP3A e ABCB1. I 
campioni di sangue capillare intero trattati con litio-eparina, raccolti in quattro punti temporali prima e dopo 
la somministrazione di apixaban o rivaroxaban, hanno consentito il calcolo dei parametri farmacocinetici. I 
pazienti sono stati classificati anche in base alla loro funzione renale ed epatica. 
 
Dei 299 pazienti valutati, 164 hanno ricevuto apixaban, 136 hanno ricevuto rivaroxaban, 294 sono stati 
genotipizzati con successo. Sono state calcolate le variabilità interindividuali di MR di midazolam e di AUC di 
fexofenadina per la coorte apixaban e per la coorte rivaroxaban. Sono stati individuati i profili farmacocinetici 
individuali (PK) dei pazienti trattati con apixaban due volte al giorno (bid), rivaroxaban una volta al giorno 
(od) e rivaroxaban due volte al giorno (bid). Nessun polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) di P-gp testato 
è risultato associato ad AUC0-6h di apixaban e rivaroxaban. È stato riscontrato che l'attività prevista dal 
genotipo del CYP3A è associata con l’AUC0-6h di rivaroxaban, ma non di apixaban. Tuttavia, questi risultati 
hanno mostrato che il fenotipo di metabolizzatori normali aumenta paradossalmente l'esposizione a 
rivaroxaban, rispetto ai metabolizzatori intermedi. Si è evidenziata la difficoltà di prevedere il fenotipo CYP3A 
a partire dal genotipo, come confermato dall'assenza di correlazione tra CYP3A prevista dal genotipo e il MR 
midazolam. I polimorfismi a singolo nucleotide della P-gp non sono risultati associati all'AUC di fexofenadina, 
a dimostrare che non c'era concordanza tra genotipo e fenotipo per CYP3A e P-gp. Anche l'età e il peso sono 
risultati significativamente associati con l’AUC0-6h di rivaroxaban. L'attività della P-gp (p <0,001) e la 
clearance della creatinina (CrCl) (p = 0,01) hanno influenzato significativamente l'AUC0–6h di apixaban. 
Invece, solo l'attività della P-gp (p <0,001) ha avuto un impatto significativo sull'AUC0–6h di rivaroxaban. Il 
passaggio fenotipico da metabolizzatore normale a metabolizzatore lento della P-gp ha portato ad un 
aumento dell'AUC0–6h di apixaban e di rivaroxaban rispettivamente del 16% e del 25%, equivalente a una 
diminuzione di 38 ml/min della CrCl secondo il modello apixaban. È stato scoperto che l'attività fenotipica 
della P-gp influisce sull'esposizione ad apixaban e rivaroxaban. I risultati ottenuti nel presente studio 
suggeriscono che possa essere indicato l'adattamento della dose dei due DOAC in presenza di modulatori 
della P-gp. Lo studio suggerisce, inoltre, che un passaggio fenotipico dell'attività della P-gp da 
metabolizzatore normale a metabolizzatore lento potrebbe comportare un aumento dell'AUC0–6h di 
apixaban e rivaroxaban rispettivamente del 16% e del 25%. Altri importanti fattori ambientali che influenzano 
l'attività fenotipica del CYP3A/P-gp sono lo stato infiammatorio e l'insufficienza renale, in particolare nei 
pazienti ospedalizzati. L'effetto dell'infiammazione e dell'insufficienza renale sull'attività della P-gp ha 
ricevuto meno attenzione in letteratura, ma alcune evidenze suggeriscono un'alterazione della P-gp. 
L'assenza di associazione tra l'attività fenotipica del CYP3A e l'esposizione ad apixaban e rivaroxaban può 
dipendere dal fatto che il CYP3A è responsabile rispettivamente solo del 15% e del 18% del metabolismo di 
apixaban e rivaroxaban. Inoltre, molti modulatori del CYP3A sono anche modulatori della P-gp e la 
modulazione pura del CYP3A4/5 può avere solo un effetto modesto sul metabolismo di apixaban e 
rivaroxaban. Ciò evidenzia la necessità di indagare ulteriormente la rilevanza clinica delle interazioni 
combinate rispetto a quelle singole dei modificatori del CYP3A4/P-gp. I dati suggeriscono che sia la 
combinazione di inibitori del CYP3A4 e di P-gp a causare eventi emorragici, mentre un singolo induttore del 
CYP3A4 o la combinazione di induttori del CYP3A4/P-gp sembrano responsabili di eventi trombotici. È stato 
scoperto che l'insufficienza renale ha aumentato significativamente l'esposizione ad apixaban, ma non a 
rivaroxaban. Una possibile spiegazione di questo risultato è che le funzioni renali normali e moderate erano 
equamente distribuite nella coorte apixaban, mentre c'erano il doppio dei pazienti con funzione renale 
normale nella coorte rivaroxaban. Un'altra spiegazione è un regime di dosaggio possibilmente inappropriato 
di apixaban e rivaroxaban in base alla clearance della creatinina. È stato riscontrato che dosaggi adeguati 
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secondo RCP erano prescritti nel 70% dei pazienti con apixaban e nell'80% dei pazienti con rivaroxaban. Ciò 
è coerente con i dati esistenti nel mondo reale, in cui il dosaggio dei DOAC viene spesso prescritto come off-
label e l'apixaban sembra avere il più alto tasso di dosaggio inappropriato. Inaspettatamente e 
inspiegabilmente, l'attività prevista dal genotipo del CYP3A è risultata significativamente associata all'AUC0-
6h di rivaroxaban. Ciò ha sottolineato la difficoltà di predire il fenotipo dal genotipo di CYP3A. Potrebbe 
essersi verificata una fenoconversione nei pazienti metabolizzatori intermedi a causa di vari fattori 
ambientali. Infatti, più di tre quarti dei pazienti inclusi hanno un fenotipo di metabolizzatori intermedi 
predetto dal genotipo della coorte. L'elevata percentuale di metabolizzatori intermedi potrebbe essere 
spiegata dal fatto che il fenotipo predetto dal genotipo del CYP3A considera sia il CYP3A4 che il CYP3A5. 
Infatti, il CYP3A5*3 ha un'attività ridotta ed è presente nel 95% della popolazione europea. Pertanto, la 
probabilità di avere un'attività CYP3A intermedia è alta. Nel complesso, i risultati dello studio evidenziano la 
necessità di completare la genotipizzazione anche con la fenotipizzazione. Lo studio presenta alcune 
limitazioni, come il mancato raggiungimento della dimensione del campione target, che potrebbe aver 
comportato una mancanza di potenza e di associazione con CYP3A. Inoltre, il protocollo non prevedeva di 
eseguire un campionamento farmacocinetico completo e potrebbero mancare alcuni punti temporali. 
Un'altra limitazione è l'inclusione dei soli pazienti ospedalizzati. Il setting selezionato potrebbe aver portato 
l'attività e l'espressione di CYP3A e P-gp ad essere influenzate da fattori eterogenei non genetici. 
 

L'attività fenotipica della P-gp ha un impatto rilevante sull'esposizione di apixaban e rivaroxaban nel mondo 
reale. Il fenotipo e il genotipo di CYP3A non hanno dimostrato, invece, rilevanza clinica in merito 
all'esposizione dei due DOAC. 

 
Parole chiave: anticoagulanti orali diretti, CYP3A, P-gp, reazioni avverse ai farmaci, farmacogenetica, genotipo, fenotipo 
 
Riferimento bibliografico 
Lenoir C et al. J Pers Med 2022, 12:526 

 

 

I POLIMORFISMI CYP3A5*3 E SLCO1B1 c.521T>C INFLUENZANO LA FARMACOCINETICA 
DELL’ATORVASTATINA E DELLA 2-IDROSSI ATORVASTATINA 
 
A cura della Dott.ssa Francesca Gorini 
 
L’atorvastatina è, come gli altri farmaci appartenenti alla classe delle statine, un inibitore della 3-idrossi-3-
metilglutaril-coenzima A reduttasi e viene utilizzata per il trattamento delle dislipidemie. L’atorvastatina, per 
azione del trasportatore SLCO1B1, viene internalizzata nel fegato dove viene metabolizzata mediante 
reazioni di idrossilazione catalizzate dai citocromi CYP3A4, CYP3A5 e CYP2C8, portando alla formazione di 
metaboliti attivi, tra cui 2-idrossi(2-OH) atorvastatina. La risposta individuale alle statine e la comparsa di 
effetti avversi (primi fra tutti miopatie e rabdomiolisi) sono variabili tra gli individui in terapia, soprattutto a 
causa di polimorfismi genetici (SNPs) sui geni implicati nell’assorbimento e nel metabolismo del farmaco, che 
inducono variazioni nei processi farmacocinetici. In particolare, i polimorfismi c.521T>C e c.388A>G di 
SLCO1B1 sono stati associati ad una riduzione dell’attività del trasportatore, con conseguente aumento del 
livello di atorvastatina nel plasma; d’altra parte, CYP3A5*3 è la variante più frequente di CYP3A5 ed è in grado 
di provocare una riduzione dell’espressione di CYP3A5. Data l’evidenza che i polimorfismi su SLCO1B1 e 
CYP3A5 possono influenzare la farmacocinetica dell’atorvastatina e dei suoi metaboliti attivi, lo scopo del 
presente studio è stato quello di valutare gli effetti farmacocinetici simultanei della presenza dei due 
polimorfismi. 
 
Lo studio ha coinvolto 46 volontari maschi sani coreani, ai quali non è stato consentito assumere nessun 
farmaco per le due settimane precedenti lo studio e durante tutta la durata dello studio. Ai volontari sono 
stati somministrati 80mg di atorvastatina per via orale e sono stati raccolti campioni di sangue 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35455642/
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immediatamente prima della somministrazione del farmaco e 0.17, 0.33, 0.5, 0.67, 0.83, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 48 ore dopo la somministrazione. Per ciascun volontario sono state analizzate 
le varianti SLCO1B1*1b (c.388 A>G, rs2306283), SLCO1B1*5 (c.521 T>C, rs4149056) e CYP3A5*3 (6986 A>G, 
rs776746). Nella popolazione in esame, la frequenza delle varianti alleliche per CYP3A5*3, SLCO1B1 c.521T>C 
e SLCO1B1 c.38A>G è stata rispettivamente del 69.6%, 15.2% e 71.7%. 
Lo studio ha dimostrato che negli individui con polimorfismo CYP3A5*3 la concentrazione plasmatica di 
atorvastatina e 2-OH atorvastatina era più elevata rispetto agli individui con variante CYP3A5*1/*1: in 
particolare, la concentrazione di atorvastatina massima nell’organismo (Cmax) e l’area sotto la curva (AUC) 
sono risultati rispettivamente essere 2.6 e 2.8 volte maggiore nei portatori di CYP3A5*3/*3 rispetto ai 
portatori di variante CYP3A5*1/*1 (p<0.05). 
Per quanto riguarda la 2-OH atorvastatina, invece, la AUC è risultata essere 2.4 volte maggiore nei soggetti 
con variante CYP3A5*3/*3 rispetto a quelli con variante CYP3A5*1/*1 (p=0.040), nonostante la Cmax fosse 
maggiore nei portatori di CYP3A5*3, ma senza differenze significative (p=0.097). 
Per quanto riguarda le varianti alleliche di SLCO1B1, la presenza del polimorfismo c.388 A>G non ha mostrato 
differenze nella concentrazione plasmatica del farmaco; mentre soggetti portatori di c.521CC hanno 
mostrato concentrazioni maggiori nel plasma sia di atorvastatina sia di 2-OH atorvastatina, rispetto ai 
portatori di c.521TT o c.521TC.  
Dato che sia SLCO1B1 c.521T>C che CYP3A5*3 influenzano la farmacocinetica dell’atorvastatina, lo studio ha 
valutato anche l’effetto della presenza di entrambi i polimorfismi: i portatori di SLCO1B1 
c.521TT/CYP3A5*1/*1 hanno mostrato una minore Cmax e una minore AUC per l’atorvastatina e la 2-OH 
atorvastatina rispetto agli individui con SLCO1B1 c.521T>C e/o CYP3A5*3 (p<0.0001). Inoltre, tra gli individui 
con SLCO1B1 c.521TT, i portatori di CYP3A5*3 hanno mostrato una maggiore esposizione sistemica per 
l’atorvastatina e il suo metabolita attivo rispetto ai portatori di CYP3A5*1/*1 (p=0.0176).  
 
Questo studio ha evidenziato un effetto dei polimorfismi SLCO1B1 c.521T>C e CYP3A5*3 sulla 
farmacocinetica dell’atorvastatina e della 2-OH atorvastatina, mentre non è stata osservata nessuna 
differenza significativa nella farmacocinetica di atorvastatina e 2-OH atorvastatina associata al polimorfismo 
SLCO1B1 c.388 A>G, seppure altri studi in vitro abbiano dimostrato che tale polimorfismo possa influenzare 
la funzione dei trasportatori. 
 
Il presente studio presenta, però, diverse limitazioni: non è stata presa in considerazione la forma lattonica 
della 2-OH atorvastatina, che avrebbe potuto fornire ulteriori indicazioni riguardo al ruolo di CYP3A5*3 nel 
metabolismo dell’atorvastatina; inoltre, i polimorfismi sono stati analizzati unicamente in individui maschi 
sani, provenienti dalla popolazione coreana, dei quali solo un soggetto presentava i genotipi CYP3A5*3/*3 e 
SLCO1B1 c.521TT. Ulteriori studi su un campione più ampio sono pertanto necessari per confermare l’effetto 
della combinazione dei due genotipi sulla farmacocinetica dell’atorvastatina. 
 

In conclusione, i risultati di questo studio mostrano che i polimorfismi SLCO1B1 c.521T>C e CYP3A5*3 
influenzano la farmacocinetica dell’atorvastatina e del suo metabolita attivo 2-OH atorvastatina. 

 
Parole chiave: atorvastatina, 2-OH atorvastatina, SLCO1B1, CYP3A5, polimorfismi 
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ANALISI DELL’ASSOCIAZIONE DELLA VARIANTE CES1 RS2244613 CON LA FARMACOCINETICA E LA 
SICUREZZA DI DABIGATRAN ETEXILATO: UNO STUDIO DI META-ANALISI E UN’ANALISI QTL 
 
A cura della Dott.ssa Sarah Cargnin 
 
Gli anticoagulanti orali diretti (DOAC) rappresentano un’ottima alternativa terapeutica agli antagonisti della 
vitamina K e sono noti essere caratterizzati da un profilo beneficio-rischio migliore rispetto a questi ultimi. 
Tra i DOAC di cui disponiamo, il dabigatran etexilato è un anticoagulante ormai largamente utilizzato in 
pratica clinica per il trattamento della fibrillazione atriale e dell’embolia polmonare. Tale farmaco 
antagonizza la trombina per svolgere la sua azione terapeutica ed è un profarmaco. Difatti, è grazie all’azione 
dell’enzima carbossilesterasi 1 (CES1) che il dabigatran etexilato viene idrolizzato a dabigatran, suo 
metabolita attivo. CES1 è un enzima epatico coinvolto non solo nel metabolismo di dabigatran etexilato ma 
anche di farmaci contenenti una porzione esterea, come il clopidogrel.  Dalla letteratura è noto come l’85% 
del profarmaco clopidogrel venga rapidamente idrolizzato in metaboliti inattivi grazie a CES1 e che solo il 
rimanente 15% sia disponibile per essere convertito nel suo metabolita attivo. Inoltre, a fronte di un 
coinvolgimento di tale enzima nel metabolismo di diversi farmaci anticoagulanti, CES1 è risultato essere 
correlato al rischio di insorgenza di disturbi trombotici, tra cui il tromboembolismo venoso. Polimorfismi a 
singolo nucleotide nel gene CES1 possono risultare in differenze interindividuali nella farmacocinetica di 
dabigatran, a loro volta risultanti in alterazioni del metabolismo, biodisponibilità e tossicità indotte dal 
farmaco. Diversi studi in letteratura hanno investigato la correlazione tra lo SNP CES1 rs2244613 e la 
concentrazione plasmatica di dabigatran o il rischio di sanguinamento da esso indotto. Tuttavia, i risultati 
ottenuti sono stati spesso contrastanti e questo probabilmente a causa della ridotta dimensione campionaria 
degli studi finora condotti. Alla luce di quanto detto, l’obiettivo del presente lavoro è stato quello di 
raccogliere tutte le evidenze disponibili nell’ambito e produrre una meta-analisi finalizzata a stimare in 
maniera quantitativa la correlazione tra CES1 rs2244613 e le concentrazioni plasmatiche di dabigatran 
nonché il rischio di sanguinamento da esso indotto.  
 
La ricerca bibliografica è stata condotta in data 16 aprile 2022 usando come motori di ricerca Web of Science, 
PubMed, Embase, CNKI e Wanfang. I criteri di inclusione ed esclusione non sono stati esplicitamente riportati 
nell’articolo dagli autori. Di ciascuno degli studi inclusi nella meta-analisi sono stati estratti i dati relativi alla 
dimensione campionaria, età, sesso e BMI dei pazienti arruolati, posologia del farmaco, livelli plasmatici dello 
stesso, indicazione terapeutica per la quale il farmaco è stato assunto nonché il numero degli eventuali 
sanguinamenti sperimentati. La qualità degli studi è stata valutata tramite Newcastle Ottawa Scale (NOS). I 
dati combinati sono stati espressi come differenza media, odd ratio e relativi intervalli di confidenza al 95%. 
È stata applicata una meta-analisi ad effetti fissi o random, rispettivamente, a seconda dell’assenza o della 
presenza di eterogeneità tra gli studi. I modelli genetici adottati sono stati quello omozigote (GG vs TT), 
eterozigote (GT vs TT), dominante (GG+GT vs TT), recessivo (GG vs GT+TT) e allelico (G vs T). Il bias di 
pubblicazione è stato stimato mediante funnel plot ed Egger test. Infine, è stata valutata l’espressione 
genotipo-specifica di CES1 in 49 tessuti umani impiegando una cis eQTL (cis-expression quantitative trait loci) 
e una sQTL (splicing quantitative trait loci) tramite l’analisi dei dati contenuti nel database del portale 
Genotype-Tissue expression (GTEx). 
 
Dalla ricerca bibliografica sono emersi 54 studi, di cui 10 sono risultati essere eleggibili per la meta-analisi. 
Tali studi hanno arruolato un totale di 2.777 pazienti e sette di questi hanno valutato come outcome le 
concentrazioni plasmatiche di dabigatran mentre in nove studi è stato valutato il rischio di sanguinamento. 
In sei dei dieci studi i pazienti erano caucasici e in 4 di origini asiatiche. Dalla meta-analisi è emersa una 
correlazione statisticamente significativa tra l’essere portatori dell’allele G per la variante CES1 rs2244613 e 
l’avere più basse concentrazioni plasmatiche di dabigatran rispetto ai portatori dell’allele T. Tale correlazione 
è risultata essere statisticamente significativa in tutti i modelli genetici analizzati (tra cui, GT vs TT: MD -10.14 
ng/ml, 95% IC -13.21– -7.07, p < 0.00001; GG+GT vs TT: MD -12.56 ng/ml, 95% IC -15.59– -9.52, p < 0.00001). 
È stata individuata una significativa eterogeneità tra gli studi nel modello omozigote, recessivo e allelico. È 
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stata quindi condotta una meta-analisi per sottogruppi sulla base dell’etnia e nei pazienti asiatici 
l’eterogeneità è risultata essere ridotta. La leave-one-out meta-analisi ha confermato la robustezza delle 
stime meta-analitiche ottenute. In maniera analoga, l’allele G della variante CES1 rs2244613 è risultato essere 
associato a un ridotto rischio di sanguinamento rispetto all’allele T. Nel dettaglio, i modelli genetici per i quali 
è emersa un’associazione statisticamente significativa sono stati quello dominante (GG+GT vs TT, OR 0.64, 
95% IC 0.52-0.78, p<0.0001), recessivo (GG vs GT+TT, OR 0.53, 95% IC 0.31-0.92, p=0.02) e allelico (G vs T: OR 
0.65, 95% IC 0.44-0.96, p=0.03). Non è emerso il rischio di bias di pubblicazione per nessuna delle meta-analisi 
condotte. Infine, l’analisi cis-eQTL per CES1 rs2244613 ha evidenziato una significatività statistica genome-
wide unicamente a livello del sangue intero, dove i soggetti con genotipo GG risulterebbero avere 
un’espressione di CES1 inferiore rispetto ai soggetti con genotipo TT (p=5.1 x 10-10). Per quanto riguarda, 
invece, l’analisi sQTL, la significatività statistica genome-wide è stata raggiunta in 17 tessuti (p<5x10-8). Nel 
complesso, tali risultati suggeriscono che rs2244613 possa fungere da fattore di regolazione della 
trascrizione. 
Nel presente studio di meta-analisi è stato investigato il ruolo di CES1 rs2244613 come predittore della 
farmacocinetica di dabigatran e dei potenziali sanguinamenti da esso indotti. Nonostante la dimensione 
campionaria sulla quale sono state calcolate le stime meta-analitiche sia la più grande mai analizzata in 
questo contesto, è importante interpretare i risultati qui ottenuti alla luce di alcune limitazioni intrinseche 
allo studio, che includono: i) gli Autori del lavoro avrebbero dovuto riportare in maniera esplicita i criteri di 
inclusione ed esclusione che sono stati adottati per definire l’eleggibilità degli studi durante il processo di 
screeening della letteratura; ii) è stata investigata la correlazione tra un singolo SNP di CES1 e gli outcome in 
studio: non si può escludere che altre varianti a carico di questo o di altri geni siano implicate nel modulare 
la farmacocinetica e il profilo di tossicità di dabigatran etexilato; iii) trattandosi di una meta-analisi di dati 
aggregati, non è stato possibile correggere le stime meta-analitiche per altri fattori noti per impattare sulla 
farmacocinetica e tossicità del farmaco in studio; iv) le concentrazioni plasmatiche di dabigatran etexilato 
riportate nei vari studi primari sono il frutto di misurazioni singole: per ridurre l’effetto del caso, sarebbe 
stato meglio effettuare più misurazioni e calcolare le medie dei valori ottenuti. 
 

I pazienti portatori di almeno un allele G per la variante CES1 rs2244613 presentano concentrazioni 
plasmatiche inferiori di dabigatran nonché un più basso rischio di sanguinamento rispetto ai portatori 
dell’allele T. 

 
Parole chiave: dabigatran etexilato, CES1, rs2244613 
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DISCLAMER – Leggere attentamente 

 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org 
informazioni precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed 
esaustività delle informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti 
medico / tossicologici sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali 
non si garantisce la esaustività). Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se 
non un mero richiamo alle fonti presenti in letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni 
contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno finalità meramente divulgative, informative ed 
educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di consultare il Ministero della Salute, l’Istituto 
Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni attive in materia. IL SITO INTERNET 
DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, 
quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le 
risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna 
altra parte implicata nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione 
delle risposte ai quesiti possono essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, 
incidentale, conseguente o indiretto che deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro 
ad esso collegato, o di qualunque errore od omissione nel loro contenuto. Le informazioni fornite nelle 
newsletters, le eventuali nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso 
sono da intendersi come di natura generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, 
pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Nulla su 
http://www.sifweb.org, sulle relative newsletters, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica 
della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, 
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quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una 
qualsiasi delle informazioni riportate. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione di “SIF–
Farmacogenetica” senza precedente autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
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La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni del 
D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente nell'informativa 
privacy reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 
l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 
e accettato. Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta 
all'indirizzo sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA.  
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