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Attualmente il tasso di sopravvivenza della leucemia linfoblastica acuta (LLA) in età pediatrica è circa dell’80-
90% grazie all’impiego di protocolli polichemioterapici, nei quali vengono utilizzati vari farmaci, tra cui le 
tiopurine. La tossicità ematologica da mercaptopurina (MP) è stata associata alla presenza di varianti in geni 
codificanti per gli enzimi coinvolti nel metabolismo di questo farmaco. In particolare, nei soggetti di etnia 
europea, la maggior probabilità di sviluppo di tossicità da MP è stata associata a polimorfismi nel gene 
codificante per la tiopurina-S-metiltransferasi (TPMT), mentre in pazienti di origine asiatica, come i bambini 
giapponesi, è stata maggiormente associata alla presenza di polimorfismi nel gene nudix idrolasi 15 
(NUDT15). Tuttavia, esistono dei soggetti che hanno sviluppato tale effetto avverso da farmaco pur non 
presentando varianti in TPMT o NUDT15. Lo scopo di questo studio è stato quindi quello di fare un’analisi 
genome-wide (GWAS) in pazienti pediatrici giapponesi con LLA al fine di individuare possibili varianti 
gentiche, sia in TPMT e NUDT15 che in altri possibili loci, associate allo sviluppo di questo effetto avverso. 
 
La coorte di studio era formata da pazienti con meno di 19 anni che dichiaravano di essere di origine 
giapponese e comprendeva sia pazienti arruolati al Tokyo Children's Cancer Study Group (TCCSG) che pazienti 
derivanti da altri 23 centri. I pazienti erano stati arruolati nello studio tra il 2013 e il 2015 in occasione delle 
visite di follow-up dopo la remissione. Partendo da 289 pazienti, sono stati esclusi i soggetti a cui era stata 
somministrata una dose iniziale di MP maggiore del 125% o minore del 75% del dosaggio previsto dal 
protocollo (40 mg/m2/die in TCCSG) per prevenire lo sviluppo di tossicità da farmaco e mantenere i livelli 
della conta leucocitaria tra 1500–3000 / mm3, arrivando ad includere nello studio 224 pazienti. Come coorte 
di validazione, sono stati arruolati 55 pazienti LLA trattati secondo lo stesso protocollo terapeutico. Il DNA 
genomico è stato estratto dalla saliva tramite il Oragene prepIT DNA extraction kit (DNA Genotek, Ottawa, 
Ontario, Canada) e utilizzati per l’analisi GWAS, svolta tramite il HumanCoreExome-12 v1.1 BeadChip 
(Illumina, San Diego, CA, USA). I polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) che avevano una call rate minore del 
99% o una frequenza dell’allele minore (MAF) inferiore del 0,01 sono stati esclusi. Le analisi per verificare che 
le varianti seguissero l’equilibrio di Hardy-Weinberg sono state svolte tramite il programma EIGENSTRAT 2.0. 
Gli SNP presi in considerazione sono stati imputati tramite un’analisi svolta con i programmi ShapeIT221 e 
Minimac4; successivamente sono stati esclusi tutti gli SNP con un R2 minore di 0,5 arrivando ad includere 
nell’analisi 6236137 SNP. Per quanto riguarda la coorte di validazione, il DNA dei pazienti è stato estratto in 
maniera analoga, mentre la genotipizzazione degli SNP d’interesse è stata eseguita utilizzando i saggi Taqman 
(Applied Biosystems, Waltham, MA, USA). La dose media di MP dopo 168 giorni di terapia di mantenimento 
è stata usata per determinare l’outcome dell’analisi GWAS. L’analisi di regressione lineare è stata fatta 
seguendo un modello genetico additivo e aggiustando l’analisi per l’età alla diagnosi, mentre le analisi di 
associazione sono state svolte sia secondo un modello dominante che recessivo. Associazioni presentanti un 
p<5×10-8 sono state considerate statisticamente significative e quelli con un p<5×10-5 sono state considerate 
come “suggestive”. Nella coorte di replicazione, le analisi sono state svolte con criteri paragonabili usando la 
correzione di Bonferroni con un p<0,05 per identificare i dati statisticamente significativi. Le analisi statistiche 
sono state svolte utilizzando PLINK 1.9, i programmi R e Prism 9 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). 
 
L'età alla diagnosi è risultata significativamente correlata con la dose media di MP (β = −0.88, p = 6,96 × 10-

5): la dose mediana di farmaco per i primi 168 giorni di trattamento era di 41,1 mg/m2/die (intervallo 
interquartile (IQR) 25% – 75%, 32,8–48,6 mg/m2/die). Il grafico Manhattan ha mostrato una potenziale 
associazione tra 5 varianti e la dose media di MP (p < 1 × 10-5). Associazioni significative a livello genome wide 
sono state osservate per la regione cromosomica 13q14.2: lo SNP maggiormente associato alla tolleranza alla 
MP era la variante missense rs116855232 (C>T) in NUDT15 (β = -11,45, p del modello additivo = 8,5 × 10-10, p 
del modello dominante = 2,27 × 10-9);  atre varianti di questa regione ed in linkage disequilibrium (LD) con 
rs116855232 sono state identificate sui cromosomi 2q11.2 (rs75364948 in AFF3), 2p21 (rs14452634 in 
THADA), 12q23.3 (rs1148407 in CHST11) e 16q23.2–3 (rs12934986 e rs10153053 in CMIP).  
Per identificare le associazioni diverse da quelle presenti in TPMT e NUDT15, sono stati esclusi i pazienti 
portatori di questi SNP. Nella coorte analizzata 7 pazienti erano portatori della variante rs1142345 in TPMT, 
41 della variante rs116855232 in NUDT15 ed uno era portatore di entrambe. In questa coorte ristretta di 
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soggetti (178 pazienti) l'analisi ha mostrato potenziali associazioni con diverse varianti situate in 13 regioni 
cromosomiche codificanti (p < 1 × 10-5), tra cui quelle in CHST11, CMIP e THADA. 
Nella coorte di validazione, solo l'associazione tra la variante rs116855232 di NUDT15 e la dose media di MP 
è stata confermata (p = 5,43 × 10-5); infatti, combinando i risultati ottenuti nelle due coorti è stata ottenuta 
un’associazione fortemente significativa tra rs116855232 e la dose media di MP (β = -10,99, p = 3,66 × 10-13) 
nei pazienti LLA di etnia giapponese. In particolare, 51 pazienti erano eterozigoti (CT) per questa variante e 5 
presentavano il genotipo omozigote variante (TT) e avevano una dose mediana di MP rispettivamente di 31,6 
e 13,1 mg/m2/die; queste dosi di MP erano significativamente inferiori a quelle dei pazienti con il genotipo 
CC (41,9 mg/m2/die, p = 3,74 × 10-11). 
Successivamente è stata svolta un’analisi di associazione tra la dose tollerata di MP, la tossicità da farmaco e 
delle varianti selezionate con approccio gene candidato e scelte sulla base di una revisione della letteratura 
e del database PharmGKB: rs1142345 (TPMT), rs3765534 (ABCC4), rs1127354 (ITPA), rs4149056 (SLCO1B1), 
rs1801133 (MTHFR), rs61886492 (FOLH1) rs12199316 (NHLRC1) e rs72846714 (NT5C2). Tra queste, soltanto 
lo SNP rs1801133 in MTHFR ha mostrato un'associazione significativa con la dose media di MP (β = 2,26, p = 
0,045), mentre lo SNP rs12574928 in FOLH1 ha mostrato un'associazione statisticamente significativa con la 
dose media di MP in una valutazione delle regioni candidate (β = -8,02, p = 0,013). Inoltre, anche altre varianti 
in LD con gli SNP candidati non hanno mostrato associazioni significative con il fenotipo d’interesse. 
 
Da questo studio è emerso che la variante rs116855232 di NUDT15 risulta lo SNP maggiormente presente e 
associato in modo più forte alla tolleranza della MP nei pazienti pediatrici giapponesi con LLA, confermando 
il suo ruolo chiave in nei pazienti di etnia asiatica. Infatti, soltanto 10 pazienti (1,8%) tra quelli arruolati 
presentava in eterozigosi la variante rs1142345 di TPMT con una dose media di MP pari a 40,0 (19,1–57,4) 
mg/m2/die. Inoltre, questo studio ha permesso di indentificare 5 nuove varianti di potenziale interesse 
associate alla tolleranza da MP, situate nei geni AFF3, CHST11, THADA e CMIP. Tuttavia, queste varianti si 
trovano in regioni introniche e il loro significato funzionale non è stato riportato. 
 

La variante rs116855232 di NUDT15 è quella maggiormente associata alla tolleranza della MP nei pazienti 
pediatrici giapponesi con LLA. 

 
Parole chiave: tolleranza alla mercaptopurina, polimorfismi a singolo nucleotide, NUDT15, leucemia linfoblastica acuta 
 
Riferimento bibliografico 
Tanaka Y et al. Br J Haematol 2022, 199(2): 260-9 

 

 

 
NEUROPSICHIATRIA 

 

 
SOMMINISTRAZIONE DI CLOZAPINA GUIDATA DALLA FARMACOGENETICA SULLA BASE DELLE VARIANTI 
HLA-DQB1, HLA-B E SLCO1B3-SLCO1B7: UN’ANALISI DI EFFICACIA E COST-EFFECTIVENESS 
 
A cura della Dott.ssa Claudia Pisanu 
 
La clozapina è l’unico antipsicotico con indicazione per la schizofrenia resistente al trattamento. Tuttavia, tra 
i possibili effetti avversi possono verificarsi neutropenia o agranulocitosi. La neutropenia indotta da clozapina 
si verifica in genere dopo 1-2 settimane dall’inizio del trattamento ed è più frequente in persone di origine 
africana con bassa conta leucocitaria alla baseline. L’agranulocitosi indotta da clozapina (CIA) si manifesta 
generalmente nell’arco di 2-8 settimane dall’inizio del trattamento, ha una forte componente idiosincrasica 
e genetica ed è più frequente nelle persone di origine asiatica, nelle donne e negli anziani. Uno studio di 
genome-wide association (GWAS) ha rilevato un’associazione tra la regione dell’antigene leucocitario umano 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35961941/
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(HLA) e in particolare le varianti HLA-DQB1 e HLA-B e la variante rs149104283 a livello dei geni SLCO1B3-
SCLO1B7 (che codificano per trasportatori epatici) e lo sviluppo di CIA in pazienti di origine europea. L’utilizzo 
di informazioni farmacogenetiche potrebbe migliorare la gestione del trattamento con clozapina, ridurre i 
tassi di interruzione della terapia e i costi associati al monitoraggio della conta leucocitaria. Gli autori hanno 
valutato se l’aggiunta della variante localizzata a livello dei geni SLCO1B3-SCLO1B7 allo screening genetico 
della regione HLA possa aiutare a predire lo sviluppo di agranulocitosi o neutropenia indotta da clozapina 
(CIAG) in pazienti che assumono clozapina come terza linea di trattamento.  
 
Per confrontare i risultati rispetto all’attuale schema di monitoraggio attuato nel Regno Unito, gli autori 
hanno utilizzato un modello decisionale per esplorare l’evoluzione di una coorte simulata di uomini e donne 
adulti in trattamento con clozapina come antipsicotico di terza linea, utilizzando un modello di Markov. Sono 
stati calcolati i costi attesi e i quality-adjusted life years (QALY) simulando un periodo di trattamento di 10 
anni. L’attuale schema di monitoraggio è stato confrontato con una “strategia guidata dalla farmacogenetica” 
nella quale è stato ipotizzato che tutti i pazienti venissero sottoposti preventivamente ad un test genetico 
prima del trattamento con clozapina. Tale strategia è stata confrontata con lo “standard of care senza test 
farmacogenetico”. Nella simulazione, i pazienti del braccio con strategia guidata dalla farmacogenetica sono 
stati divisi in due gruppi sulla presenza o meno degli alleli di rischio. Nella divisione è stato tenuto conto del 
basso valore predittivo positivo del test farmacogenetico per lo sviluppo di CIAG (circa 10%). Il tasso di 
prevenzione della CIAG in seguito al monitoraggio intensivo ipotizzato per i pazienti assegnati al gruppo con 
alleli di rischio è stato fissato al 30%, sulla base di studi precedenti. E’ stato ipotizzato di condurre un 
monitoraggio settimanale per le prime 18 settimane di trattamento e poi ogni due settimane, in accordo con 
il protocollo Clozaril Patient Monitoring Service (CPMS). In caso di CIAG, è stata ipotizzata l’interruzione del 
trattamento con clozapina e il passaggio ad un altro antipsicotico. Il modello di Markov utilizzato prevedeva 
un mese come lunghezza dei cicli, prevalenza della CIAG pari a 3,4%, costo del test genetico stimato in £110 
(di cui 100 per la regione HLA e 10 per la genotipizzazione della variante rs149104283), costo del 
monitoraggio ematico pari a £10,6 al mese e utility stimata in 0,693 per i pazienti in trattamento con clozapina 
e 0,56 per i pazienti in trattamento con un farmaco sostitutivo. Gli outcome comprendevano il costo medio 
per paziente, il QALY per paziente e il rapporto cost-effectiveness (ICER) per 10 anni.  
 
Le analisi hanno mostrato che l’inclusione della variante rs149104283 allo screening delle varianti HLA è 
risultata in grado di aumentare la sensibilità nell’individuazione della CIAG dal 36% al 43%, mentre la 
specificità è diminuita dall’89% all’86,9%. Il numero di pazienti da genotipizzare per prevenire un caso di CIAG 
o di CIA severa è stato stimato in 68 e 232, rispettivamente. La probabilità di cost-effectiveness è aumentata 
dal 74,1% all’87,8%, con un ICER pari a £16.215 per QALY, al di sotto della soglia considerata accettabile di 
£30.000 per QALY. 
Lo studio ha effettuato un’analisi di cost-effectiveness che ha confrontato due strategie alternative basate 
sul test farmacogenetico della variante rs149104283 (SLCO1B3-SCLO1B7) in aggiunta alle varianti HLA per 
identificare i possibili casi di CIAG in una coorte simulata di pazienti in trattamento con clozapina.  I limiti 
dello studio comprendono le assunzioni effettuate in merito a diversi parametri inseriti nel modello (pur 
derivati da dati di studi precedenti condotti dai principali consorzi internazionali sulla CIAG) e la mancata 
incorporazione nel modello di informazioni relative ai costi indiretti. 
 

In conclusione, lo studio suggerisce una potenziale cost-effectiveness della genotipizzazione della variante 
rs149104283 (SLCO1B3-SCLO1B7) e degli alleli HLA per l’identificazione dei pazienti a rischio di CIAG in una 
coorte simulata di pazienti in trattamento con clozapina. 

 
Parole chiave: clozapina, schizofrenia, HLA-DQB1, HLA-B, SLCO1B3-SLCO1B7 
 
Riferimento bibliografico  
Ninomiya K et al. Front Pharmacol 2022, 13:1016669 
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IMMUNOMODULAZIONE 

 

 
FARMACOGENOMICA DI GENI CODIFICANTI PER PROTEINE DELLA PATHWAY DEL METOTREXATO IN 
PAZIENTI AFFETTI DA ARTRITE REUMATOIDE: UN APPROCCIO VERSO LA MEDICINA PERSONALIZZATA 
 
A cura della Dott.ssa Martina Franzin 
 
La medicina personalizzata mira a massimizzare la probabilità di efficacia terapeutica ed a ridurre il verificarsi 
di reazioni avverse in seguito a terapia farmacologica; la farmacogenomica svolge un ruolo importante 
nell’identificare fattori responsabili della variabilità interindividuale in seguito a trattamento al fine di 
ottenere una terapia personalizzata. L’artrite reumatoide (RA) è una malattia autoimmune cronica che 
colpisce il rivestimento delle articolazioni sinoviali causando la distruzione dell’osso e della cartilagine, 
deformità ed infine disabilità. Tra i farmaci implicati nel trattamento di questa patologia, il metotrexato 
(MTX), un analogo dell’acido folico, è considerato una pietra miliare nella terapia farmacologica della RA. Una 
volta entrato nelle cellule grazie al suo trasportatore SLC19A1, MTX è convertito nei suoi metaboliti 
poliglutammati (MTXG) dall’enzima folilpoliglutammato sintetasi (FPGS); mentre la reazione inversa è 
catalizzata dall’enzima peptidasi γ-glutamil idrolasi (GGH). I MTXG accumulati nell’ambiente intracellulare 
inibiscono diverse reazioni enzimatiche quali ad esempio quelle mediate dalla diidrofolato reduttasi (DHFR) 
e dalla 5-aminoimidazol-4-carboxamide ribonucleotide transformilasi (ATIC) portando ad una minor 
produzione di purine e pirimidine.  
Sfortunatamente, secondo i criteri dell’American College of Rheumatology, l’efficacia al MTX è inconsistente 
con un terzo dei pazienti che non rispondono al trattamento con MTX sia per mancanza di efficacia sia per lo 
sviluppo di effetti avversi. 
Ad oggi, non è disponibile nessun biomarcatore affidabile per predire la risposta o la tossicità al MTX e, poiché 
la risposta terapeutica è un processo in cui intervengono diversi tipi di fattori, tra cui fattori genetici, la 
farmacogenomica è un utile strumento per trovare delle associazioni tra SNP in geni che codificano per 
proteine legate alla pathway del MTX e l’efficacia e/o tossicità in seguito a trattamento. 
 
Il presente studio si pone come obiettivo quello di valutare il ruolo di SNP dei geni SLC19A1, GGH, DHFR e 
ATIC, tra i polimorfismi più documentati ed associati con la pathway del MTX, nell’efficacia e nel rischio di 
sviluppare RA in una coorte di pazienti egiziani affetti da RA. 
Questo studio è stato approvato dal comitato etico locale e consensi informati sono stati ottenuti da tutti i 
partecipanti. Sono stati arruolati da dicembre 2019 a dicembre 2021 nella clinica di reumatologia e 
riabilitazione clinica dell’ospedale ed università del canale di Suez (Egitto) e sono stati inclusi in questo studio 
107 pazienti con RA di età ≥ 18 anni, in trattamento con MTX (dose 12,5-25 mg/settimana) per almeno 3 mesi 
che soddisfavano i criteri dell’American College of Rheumatology and European League Against Rheumatism. 
Cento soggetti sani di pari età e sesso sono stati anche arruolati come gruppo di controllo. Sono stati esclusi 
pazienti in terapia combinata o che avevano interrotto il trattamento negli ultimi 3 mesi. Sono stati raccolti i 
dati demografici, le caratteristiche clinico-patologiche ed il regime terapeutico dei pazienti inclusi nello 
studio, così come dati sullo stato della malattia e sulla risposta clinica (score DAS-28). L’aderenza alla terapia 
al MTX è stata valutata tramite auto-segnalazione. In base alla risposta al farmaco dopo 3 o 6 mesi, i pazienti 
sono stati classificati come responder e non-responder usando i criteri di risposta dell’European League 
against Rheumatism (EULAR) basati sullo score DAS-28. I responder erano pazienti che avevano raggiunto la 
remissione (DAS<2,6) o che presentavano RA a bassa attività (DAS<3,2) dopo 6 mesi; mentre i non-responder 
sono stati classificati come coloro che non sono riusciti a raggiungere la remissione o una malattia a bassa 
attività entro 6 mesi dall’inizio del trattamento. Inoltre, sono stati raccolti anche campioni ematici per la 
valutazione dell’emocromo (CBC), della velocità di eritrosedimentazione (ESR), della proteina C-reattiva 
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(CRP), degli enzimi epatici, della creatinina sierica, del fattore reumatoide IgG (RF-IgG), degli anticorpi peptidi 
citrullinati ciclici (anti-CCP) e per la conduzione dell’analisi molecolare. 
Per l’analisi molecolare, il prelievo venoso è stato raccolto in provette con EDTA e conservato a -20°C fino ad 
estrazione del DNA. Il kit Invitrogen GeneCatcher purification system (Thermo Fisher, Waltham, MA, USA) è 
stato usato per estrarre il DNA genomico dal prelievo venoso e la concentrazione e la purezza di DNA sono 
state verificate mediante lo spettrofotometro NanoDrop (NanoDrop Technologies, Inc., Wilmington, DE, 
USA). 
Sulla base delle informazioni tra variante e fenotipo ottenute dal database PharmGKB, sono stati selezionati 
per la genotipizzazione 10 SNP in 4 geni che codificano per proteine della pathway del MTX: rs4673990, 
rs16853834 e rs3821353 (ATIC), rs11702425, rs9977268 e rs7279445 (SLC19A1), rs12681874 (GGH) e 
rs12517451, rs10072026 e rs1643657 (DHFR). Gli SNP sono stati valutati tramite real-time PCR usando 
Taqman SNP Genotyping Assays (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). I dati sono stati analizzati 
utilizzando il software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versione 22.0, Chicago, IL, USA) per 
Windows. I dati demografici sono stati presentati utilizzando frequenze e percentuali. Le medie e le 
deviazioni standard sono state utilizzate per presentare dati parametrici, mentre le mediane e gli intervalli 
interquartile (IQR) sono stati utilizzati per presentare i dati non parametrici. Per le associazioni, sono stati 
utilizzati i seguenti test per verificare le differenze statisticamente significative: chi-square, one-sample t-test 
e one-way ANOVA. La soglia di significatività è stata fissata a p<0,05. Sono state inoltre effettuate analisi delle 
frequenze alleliche secondo l’equazione di Hardy-Weinberg. La relazione tra la frequenza dell’allele e la 
risposta al MTX nei pazienti con RA è stata determinata in base a differenti modelli di associazione genetica 
usando l’odds ratio con la multiple logistic regression analysis dopo aggiustamento dei fattori di rischio. 
 
Dallo studio delle caratteristiche della popolazione, è emerso che lo studio ha incluso 107 pazienti egiziani 
con RA tra cui 94 femmine (88%), 28 fumatori (26%) e con un’età media di 44,4±11,4 anni. La durata media 
della malattia è risultata essere 6,27±5,5 anni ed il punteggio medio dell’attività della malattia (DAS28) essere 
4,7±1,5. Tutti i pazienti erano in monoterapia con MTX per una durata di 3,7±3,3 anni. Per quanto riguarda 
gli esami di laboratorio, la media della creatinina sierica era 0,73±0,31 mg/dl, mentre la mediana (IQR) di 
CRP, RF e anti-CCP nei pazienti con RA era rispettivamente di 10 (6–200), 20 (18–64) e 30 (25–55). Quaranta 
(37,3%) pazienti non rispondevano al MTX; inoltre, i non-responder hanno avuto una durata più lunga della 
malattia (p < 0,01) caratterizzata da articolazioni più dolenti e gonfie (p < 0,01), punteggi DAS28 più alti (p < 
0,01) e VES e CRP superiori (p < 0,01). 
Per quanto riguarda l’analisi di discriminazione allelica, sette polimorfismi erano in accordo con l'equilibrio 
di Hardy-Weinberg (ATIC rs3821353: p=0,15; ATIC rs4673990: p=0,69; ATIC rs16853834: p=0,79; DHFR 
rs12517451: p=0,25; SLC19A1 rs7279445: p>0,999; SLC19A1 rs11702425: p=0,17; e DHFR rs10072026: 
p=0,082) e tre erano in linkage disequilibrium (LD) (SLC19A1 rs9977268: p=0,0001; DHFR rs1643657: 
p=0,0018; e GGH rs12681874: p=0,0083). 
Per quanto riguarda l’associazione delle varianti studiate di geni codificanti per proteine appartenenti alla 
pathway del MTX con il rischio di malattia, sono emersi 4 SNP associati a RA. In dettaglio, portatori dell’allele 
ATIC rs3821353 G (p=0,001) e ATIC rs4673990 G (p<0,001) avevano maggiori probabilità di sviluppare RA; 
mentre i portatori degli alleli SLC19A1 rs11702425 T (p<0,001) e GGH rs12681874 T (p=0,003) avevano 
maggiori probabilità di essere protetti contro RA. Inoltre, i portatori del genotipo ATIC rs4673990 A/G 
(p<0,001) erano a rischio di sviluppare RA, mentre i portatori dei seguenti genotipi erano per lo più protetti 
contro RA: ATIC rs3821353 T/T (p<0,001), ATIC rs3821353 G/G (p=0,004), SLC19A1 rs11702425 T/T (p=0,001), 
SLC19A1 rs11702425 C/T (p=0,003), GGH rs12681874 C/T (p=0,004) e GGH rs12681874 T/T (0,002). 
Per quanto riguarda l’associazione delle varianti studiate di geni codificanti per proteine appartenenti alla 
pathway del MTX con la risposta al trattamento del farmaco di interesse, ATIC rs3821353 G/T (p=0,034) e 
C/T e C/C di SLC19A1 rs7279445 (p=0,0018) sono stati associati ad una mancata risposta al MTX, mentre 
DHFR rs10072026 C/T e C/C sono stati associati ad una risposta adeguata (p<0,001). 
 

In conclusione, i risultati di questo studio hanno fornito ulteriori evidenze riguardo il ruolo di varianti dei geni 
ATIC, SLC19A1, GGH e DHFR nel rischio a sviluppare RA e nell’andare incontro ad inefficacia di trattamento o 
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tossicità in seguito a trattamento con MTX. In particolare, ATIC rs3821353 G/T (p=0,034) e C/T e C/C di 
SLC19A1 rs7279445 (p=0,0018) sono stati associati ad una mancata risposta al MTX. 

 
Parole chiave: artrite reumatoide; genotipizzazione; metotrexate; SNP 
 
Riferimento bibliografico 
Abdallah HY et al. Diagnostics 2022, 12(7):1560 

 

 

 
NEONATOLOGIA 

 

 
LA FARMACOGENETICA PUÒ SPIEGARE PARTE DELLE VARIABILITÀ INTERINDIVIDUALI NELLA RISPOSTA 
FARMACODINAMICA ALLA DOBUTAMINA SOMMINISTRATA NEL NEONATO 
 
A cura della Dott.ssa Marina Steyde 
 
Nel contesto della farmacologia dello sviluppo, la farmacogenetica è considerata una delle covariate non 
maturazionali. Tuttavia, per comprendere il ruolo della farmacogenetica nell'ontogenesi recettoriale, è 
necessario raccogliere dati sugli effetti sia genetici che farmacodinamici dalle popolazioni dei primi anni di 
vita. Finora non sono stati definiti dati sull'effetto della variabilità genetica degli adrenorecettori β o della 
subunità α della proteina G nella risposta emodinamica alla stimolazione agonista nelle prime fasi della vita 
neonatale. Scopo dello studio è stato quindi determinare se e come i noti polimorfismi a singolo nucleotide, 
coinvolti nella pathway che, a livello cardiaco, è attivata dagli adrenorecettori β, influenzano la risposta alla 
dobutamina nei neonati in condizioni critiche. Gli adrenocettori β sono recettori accoppiati a proteine G, la 
cui attività sinergica è essenziale per l'attivazione dell'adenilato ciclasi nella muscolatura liscia cardiaca, e 
quindi per la regolazione della gittata e della resistenza vascolare. In particolare, il gene β1-AR presenta due 
siti comunemente variabili, rispettivamente in posizione 49 e 389. Di questi, il polimorfismo Ser49Gly è 
associato, quando l'agonista viene assunto a lungo termine, ad una maggior down-regolazione del recettore 
nei portatori della variante Gly49 rispetto ai portatori della variante Ser49. Il secondo polimorfismo, 
Arg389Gly, è invece associato ad un aumento significativo dell'adenilato ciclasi e della contrattilità cardiaca 
nei portatori della variante Arg389 rispetto a quanto avviene nei portatori della variante Gly389.  
Inoltre, è stato dimostrato che tre polimorfismi non sinonimi nella regione codificante del gene β2-AR, 
rispettivamente in posizione 16, 27 e 164 sono in linkage-disequilibrium e vanno a costituire un aplotipo che 
influenza la down-regolazione del recettore. Infine, un terzo polimorfismo, Thr164Ile, polimorfismo raro, 
conferisce un'alterazione dell'accoppiamento con la proteina G del recettore ed una riduzione del segnale 
mediato dall’adenilato ciclasi, con conseguente grave riduzione della contrattilità cardiaca promossa 
dall'agonista. 
Studi retrospettivi suggeriscono che la variante c.393C > T nel gene GNASA, che codifica per la subunità α 
della proteina G, abbia un effetto sulla risposta al β-blocco e sulla frequenza cardiaca dopo un test da sforzo, 
mentre i risultati di un protocollo modificato di ecocardiografia sotto sforzo con dobutamina mostrano che 
individui con C393 omozigote o eterozigote hanno un'aumentata risposta agonista alla dobutamina.  
 
Lo studio proposto è stato approvato dal Comitato Etico dell'Università di Tartu e registrato presso il Registro 
degli Studi Clinici dell'UE con il numero 2015-004836-36. Si tratta di uno studio prospettico a due centri, 
condotto da aprile 2016 a dicembre 2017, presso il Tallinn Children's Hospital, Estonia e presso l’Università 
di Tartu, Estonia. 
Sono stati arruolati, previa somministrazione ai genitori o tutor legali dei consensi informati necessari, i 
neonati ricoverati in terapia intensiva che, entro le prime 72 ore di vita, hanno necessitato di terapia inotropa 
con dobutamina, somministrata a dosi crescenti di 5-20 μg/kg al minuto.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36313369/
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Dai neonati arruolati sono stati raccolti da catetere campioni di 0,3 ml di sangue intero, subito trasportati al 
Dipartimento di Genetica Clinica. Il DNA è stato estratto dai linfociti con kit Nucleospin Tissue (Macherey-
Nagel) ed è stato eseguito sequenziamento Sanger, includendo nell’analisi tutte le varianti geniche in ADRB1, 
ADRB2 e GNAS precedentemente citate. I prodotti sono stati sequenziati bidirezionalmente con lo strumento 
ABI GeneScan 3130XL. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione arteriosa media sono stati raccolti 
prima dell'infusione del farmaco e durante tutto il periodo di trattamento, così come i dati relativi alla 
frazione di eiezione ventricolare sinistra e alla gittata cardiaca ventricolare sinistra e destra. Conclusa la 
raccolta dei dati, l'effetto degli SNP sui parametri emodinamici è stato analizzato con modelli lineari a effetti 
misti, separatamente per ciascun SNP, di ciascun neonato. Il processo di costruzione del modello ha incluso 
l'età gestazionale, lo score SNAPPE-II (Score for Neonatal Acute Physiology Perinatal Extension), l'età al 
momento del reclutamento, l’eventuale somministrazione prenatale di glucocorticoidi (se con età 
gestazionale < 34 settimane) e l’esposizione alla dobutamina, di cui è stata misurata l’AUC (area under time-
plasma concentration curve) secondo il modello di Bayes.  
 
Sono stati in tutto raccolti i dati di 26 neonati (5 nati a termine, 21 pretermine), con un'età gestazionale 
mediana (range) di 30,9 (22,7-41,0) settimane, un peso alla nascita di 1668 (465-4380) g, un'età al 
reclutamento 6,3 (2,4-27,5) ore, un punteggio SNAPPE-II di 14,5 (3,0-64,0), un punteggio APGAR a 5 minuti 
di 7 (1 - 8), una frazione di eiezione basale di 62,5 (51,0-79,0) %, una gittata ventricolare destra di 126 (75-
306) mL kg-1 min-1 e una gittata ventricolare sinistra di 128 (71-232) mL kg-1 min-1. 
Dall’analisi è risultato che la concentrazione plasmatica di dobutamina e la frequenza cardiaca relativa 
(corretta per l'età gestazionale) dipendono dal polimorfismo β1-AR Arg389Gly, cosicché negli omozigoti G/G 
(Gly) e negli eterozigoti G/C la dobutamina aumenta la frequenza cardiaca più che negli omozigoti C/C (Arg), 
con una stima del parametro (95% CI) di 38,3 (15,8-60,7) battiti/min per AUC di 100 μg L-1 ore, P = .0008.  
È risultato inoltre che la gittata ventricolare sinistra e destra (corrette per la somministrazione prenatale di 
glucocorticoidi e gravità della malattia) dipendono dal polimorfismo GNAS c.393 C > T, cosicché negli 
omozigoti T/T e negli eterozigoti C/T, ma non negli omozigoti C/C, esse aumentano con il trattamento con 
dobutamina, rispettivamente di 24,5 (6,2-42,9) mL kg-1 min-1 per AUC di 100 μg L-1 ore, P = .0095 e 33,2 (12,1-
54,3) mL kg-1 min-1 per AUC di 100 μg L-1 ore, P = .0025.  
I principali risultati dello studio sono le associazioni tra il polimorfismo Arg389Gly nel gene β1-AR e la 
frequenza cardiaca, nonché il polimorfismo GNAS c.393C > T e la gittata cardiaca ventricolare sinistra e destra. 
In particolare, i pazienti β1-AR Arg389 omozigoti hanno mostrato una frequenza cardiaca inferiore in risposta 
a dobutamina rispetto agli eterozigoti e agli omozigoti Gly389, senza che vi fosse alcun effetto sulla gittata. 
Questo risultato è in realtà in contrasto rispetto a studi simili condotti sull’adulto, ma può essere spiegato 
alla luce della fisiologia dello sviluppo, che diversifica l’attività nella segnalazione degli adrenocettori β 
cardiaci, quando il cuore è ancora immaturo. Infatti, nel campo della farmacocinetica, è stato già discusso 
come la vera relazione genotipo-fenotipo possa non essere del tutto evidente finché il gene non è 
completamente espresso. In questo caso, poiché nei neonati, soprattutto se prematuri e critici, la frequenza 
cardiaca è già elevata prima del trattamento, un abbassamento della stessa in risposta al trattamento con 
dobutamina, nei neonati Arg389 β1-AR, potrebbe riferirsi ad una migliore risposta al trattamento inotropo, 
con una differenza di risposta sequenza-variante-specifica.  
Riguardo invece l'effetto del polimorfismo GNAS c.393C > T sulla gittata cardiaca sinistra e destra durante il 
trattamento con dobutamina, nei portatori dell'allele T si è verificato un aumento della gittata ventricolare 
in risposta al farmaco, a differenza che nei portatori dell'allele C/C in omozigosi, in cui non si sono verificato 
un aumento o diminuzione. L'unico studio prospettico condotto su adulti sani ha però mostrato che individui 
con C393 omozigote o eterozigote presentano un'aumentata risposta agonista. Questa controversia resta 
difficile da spiegare, poiché non è stato identificato l'esatto meccanismo molecolare dell'effetto del 
polimorfismo GNAS c.393C > T; ulteriori studi sono necessari.  
I tre polimorfismi studiati (β1-AR Ser49Gly e β2-AR Gly16Arg e Gln27Glu) sono invece stati associati ad una 
promozione dell'effetto agonista e ad una ridotta desensibilizzazione e down-regolazione del recettore. La 
mancata associazione tra questi SNP e la risposta cardiovascolare alla dobutamina nella nostra popolazione 
di studio può essere spiegata dall'ontogenesi dei β-AR: i risultati di studi condotti su animali giovani indicano 
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infatti che i β-AR nel cuore neonatale non si desensibilizzano in risposta all'agonista. Infatti, il mantenimento 
di un ruolo attivo dei β-AR cardiaci ha, nell'adattamento fisiologico, un importante ruolo nel superamento 
della transizione perinatale, che può essere anche caratterizzata da un’esposizione all’ipossia e all’ischemia.  
Infine, i cambiamenti nello sviluppo dell'espressione delle subunità della proteina G possono spiegare la 
diversa risposta alla stimolazione β-adrenergica nelle due popolazioni, neonatale ed adulta. In particolare, è 
stato riscontrato un’attività maggiore di β2-AR e β3-AR rispetto a β1-AR sugli effetti cronotropi in modelli 
animali adeguati per età. I possibili meccanismi sottesi includono l'accoppiamento immaturo tra β1-AR e Gs 
nel primo periodo post-natale. 
 

La grande variabilità interindividuale degli effetti cardiovascolari della dobutamina nelle prime fasi della vita 
postnatale può essere in parte spiegata dalle varianti a singolo nucleotide dei geni ADRB1 e GNAS. 
 

Parole chiave: dobutamina, neonatologia, ADRB1, ADRB2, GNAS, sistema cardiocircolatorio 
 
Riferimento bibliografico 
Hallik M et al. Br J Clin Pharmacol 2022, 88:4155–62 

 

 
 

 
LA METANALISI DEL MESE 

 

 
LE VARIANTI GABRA1 RS2279020 E GABRA6 RS3219151 NON SONO ASSOCIATE ALLA SUSCETTIBILITÀ 
ALL’EPILESSIA E ALLA RISPOSTA CLINICA AI FARMACI ANTIEPILETTICI IN PAZIENTI ASIATICI E ARABI: UNO 
STUDIO DI META-ANALISI E DI TRIAL SEQUENTIAL ANALYSIS 
 
A cura della Dott.ssa Sarah Cargnin 
 
L’epilessia è uno dei disturbi neurologici più diffusi a livello globale, con oltre 50 milioni pazienti affetti da 
tale malattia. Nonostante si disponga di un’ampia gamma di farmaci efficaci nel prevenire l’insorgenza degli 
attacchi epilettici, oltre un terzo dei pazienti risulta non beneficiare del trattamento con gli stessi. È stato 
ipotizzato che varianti a carico di geni coinvolti nella farmacocinetica e farmacodinamica di tali molecole 
possano impattare sulla risposta clinica alle stesse. Uno dei principali target dei farmaci antiepilettici è 
rappresentato dai recettori GABAA, noti per svolgere un ruolo chiave nella soppressione dell’epilettogenesi e 
nel mantenimento dell’omeostasi cerebrale. Studi in vivo e nell’uomo hanno dimostrato che alterazioni 
nell’espressione dei GABAAR e nella costituzione delle proprie subunità possono contribuire alla patogenesi 
dell’epilessia nonché influenzare la risposta ai farmaci antiepilettici. In tale contesto diversi sforzi sono stati 
fatti per investigare il ruolo di polimorfismi a carico di geni codificanti per le subunità di GABAAR come 
potenziali fattori predittivi della suscettibilità alla malattia e della risposta clinica ai farmaci antiepilettici. Tra 
le varianti genetiche investigate si annoverano GABRA1 rs2279020 e GABRA6 rs3219151, per le quali 
esistono evidenze contrastanti riguardo al fatto che possano essere predittive dell’insorgenza della malattia 
e della resistenza ai trattamenti farmacologici disponibili. Alla luce di ciò, il presente studio si pone l’obiettivo 
di condurre una revisione sistematica della letteratura seguita da una meta-analisi finalizzata a chiarire il 
ruolo di GABRA1 rs2279020 e GABRA6 rs3219151 come fattori genetici predittivi della suscettibilità 
all’epilessia e della risposta clinica ai farmaci antiepilettici. 
 
La ricerca bibliografica è avvenuta a maggio del 2022 utilizzando i database Pubmed, Ovid, Web of Science, 
e China National Knowledge Infrastructure. Sono stati definiti eleggibili tutti gli studi in cui: i) venisse valutata 
l’associazione di GABRA1 rs2279020 e/o di GABRA6 rs3219151 con il rischio di epilessia o la risposta clinica 
ai farmaci antiepilettici; ii) fossero contenuti dati sufficienti per calcolare gli OR e i relativi intervalli di 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35437830/
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confidenza. Non sono state applicate restrizioni relative alla lingua di pubblicazione dell’articolo o all’etnia 
dei pazienti arruolati negli studi primari. Per ciascuno studio sono stati estratti i dati relativi a primo autore, 
anno di pubblicazione, numero di casi e controlli arruolati, criteri clinici utilizzati per definire la risposta 
farmacologica e la resistenza al trattamento, tecnica di genotipizzazione adottata e distribuzione genotipica 
per le varianti GABRA1 rs2279020 e/o di GABRA6 rs3219151. La qualità degli studi è stata valutata mediante 
i criteri della Newcastle-Ottawa Scale. Le stime meta-analitiche sono state espresse come OR e relativi 
intervalli di confidenza al 95%. I modelli genetici investigati sono stati quelli dominante, recessivo, omozigote 
ed eterozigote. In caso di assenza di eterogeneità tra gli studi è stata adottata una meta-analisi ad effetti fissi; 
in caso contrario, è stata applicata una meta-analisi ad effetti random. Ove possibile, sono state condotte 
delle meta-analisi stratificate sulla base dell’etnia dei pazienti arruolati, del fatto che le varianti fossero in 
equilibrio di Hardy-Weinberg (HWE) o meno negli studi primari nonché sulla base della qualità degli studi 
(alta vs bassa). Al fine di stimare l’impatto del singolo studio sulla stima meta-analitica finale, sono state 
condotte della analisi di sensibilità. A fronte della scarsa numerosità di studi inclusi nella meta-analisi, gli 
Autori non hanno valutato il bias di pubblicazione. Infine, allo scopo di determinare la conclusività delle 
associazioni meta-analitiche ottenute, è stata condotta una trial sequential analysis. 
 
Dalla ricerca bibliografica sono emersi 219 risultati, di cui 13 sono risultati essere elegibili nella presente 
meta-analisi. Di questi ultimi, in 11 studi è stata investigata la variante GABRA1 rs2279020 mentre in 5 lo SNP 
GABRA6 rs3219151. I pazienti arruolati in tali studi erano Asiatici (Nstudi=11) o Arabi (Nstudi=2). Per quanto 
riguarda la meta-analisi dell’associazione tra GABRA1 rs2279020 e la suscettibilità all’epilessia (Npazienti=1,688, 
Ncontrolli=1,233), non è emersa un’associazione statisticamente significativa in nessuno dei modelli genetici 
analizzati. In maniera analoga, non si è evinta un’associazione statisticamente significativa nelle meta-analisi 
stratificate per etnia e qualità degli studi primari. Al contrario, GABRA1 rs2279020 è risultato essere associato 
al rischio di epilessia negli studi in cui la variante non era in equilibrio di Hardy-Weinberg (modello genetico 
eterozigote: OR = 1.83, 95% CI, 1.30–2.58; modello dominante: OR = 1.52, 95% CI, 1.13–2.03). Tuttavia, tale 
significatività statistica non è emersa nel sottogruppo di studi in cui la variante era in equilibrio (HWE) nei 
controlli. Per quanto riguarda lo SNP GABRA6 rs3219151, la meta-analisi è stata condotta su 1299 pazienti e 
929 controlli, tutti di origine asiatica. Anche per tale variante, né la meta-analisi condotta su tutti gli studi 
disponibili, né quelle per sottogruppi, hanno rivelato un’associazione statisticamente significativa tra 
rs3219151 e il rischio di epilessia. In merito, invece, all’analisi dell’associazione tra gli SNP in studio e la 
risposta clinica ai farmaci antiepilettici, nella meta-analisi complessiva (Npazienti=1860, Nstudi=6) GABRA1 
rs2279020 non è risultato essere associato a tale outcome. Dalla meta-analisi stratificata per qualità degli 
studi, è emersa un’associazione statisticamente significativa tra rs2279020 e la risposta ai farmaci 
unicamente nel sottogruppo di studi di bassa qualità (modello eterozigote: OR = 1.49, 95% CI, 1.12–1.98; 
modello dominante: OR = 1.57, 95% CI, 1.20–2.04; modello recessivo: OR = 1.31, 95% CI, 1.01–1.71) ma non 
nel sottogruppo degli studi di alta qualità. Lo SNP GABRA6 rs3219151 ha, invece mostrato un trend di 
associazione con la risposta clinica ai farmaci antiepilettici nel modello genetico eterozigote (Npazienti=1202, 
Nstudi=3; OR = 1.32, 95% CI, 1.01–1.72). Nel complesso, le analisi di sensibilità condotte hanno evidenziato 
una scarsa robustezza delle stime meta-analitiche ottenute. Infine, le trial sequential analysis condotte hanno 
mostrato come non sia necessario condurre ulteriori studi per valutare il ruolo di GABRA1 rs2279020 come 
predittore genetico del rischio di epilessia e della risposta ai farmaci antiepilettici. In maniera analoga, tali 
analisi hanno confermato la futilità del condurre altri studi mirati alla valutazione dell’associazione tra 
GABRA6 rs3219151 e la risposta ai farmaci epilettici mentre hanno evidenziato che si rendono necessari 
ulteriori studi per chiarire il valore di tale variante come fattore predittivo dell’insorgenza di epilessia. 
 
Dalla presente meta-analisi si evince come GABRA1 rs2279020 e GABRA6 rs3219151 non siano fattori 
predittivi del rischio di insorgenza di epilessia e della risposta clinica ai farmaci antiepilettici. Nel complesso, 
i risultati della presente meta-analisi devono essere interpretati alla luce di alcune limitazioni, che includono: 
i) l’assenza di evidenze riguardo al valore di tali varianti genetiche come predittori degli outcome in studio in 
popolazioni di etnie diverse da quella asiatica e araba: non si può quindi escludere che in pazienti di altre 
etnie tali varianti possano contribuire a modulare la suscettibilità della malattia e/o la resistenza ai farmaci 
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antiepilettici; ii) non è dimostrato il ruolo funzionale di tali SNP: è quindi possibile che altre varianti genetiche 
a carico di GABRA1 o GABRA6 note per impattare sulla funzionalità della proteina da essi codificata o sulla 
sua espressione possano modulare il rischio di malattia e la risposta clinica ai farmaci in studio; iii) non è stato 
possibile stimare il rischio di bias di pubblicazione a causa del ridotto numero di studi inclusi nelle meta-
analisi condotte; iv) gli Autori del presente lavoro non hanno estratto i dati relativamente ai diversi 
trattamenti farmacologici assunti dai pazienti arruolati negli studi primari: sarebbe stato interessante 
condurre delle meta-analisi stratificate sulla base del trattamento per meglio cogliere il valore di tali SNP 
come fattori farmacogenetici; v) nonostante venga dichiarato che la presente meta-analisi sia stata condotta 
seguendo le linee guida PRISMA, il protocollo della stessa non è stato registrato in nessun database 
specializzato (ad es. PROSPERO): è quindi possibile che la metodologia di conduzione del lavoro sia affetta da 
bias. 
 

GABRA1 rs2279020 e GABRA6 rs3219151 non sono associati al rischio di insorgenza di epilessia o di 
resistenza al trattamento con farmaci antiepilettici. 

 
Parole chiave: GABRA1, GABRA6, epilessia, farmaci antiepilettici 
 
Riferimento bibliografico 
Zhang T et al. Front Neurol 2022, 13:996631 
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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, 
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. 
 

 
 

RICEZIONE NEWSLETTER 
 

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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