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ONCOLOGIA 

 

 
ASSOCIAZIONE TRA VARIANTI GENETICHE E RISCHIO DI EVENTI AVVERSI IMMUNO-CORRELATI INDOTTI DA 
NIVOLUMAB 
 
A cura della Dott.ssa Tatiana Scandiuzzi Piovesan 
 
Le molecole del checkpoint immunitario svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell'omeostasi 
immunitaria e nella prevenzione di risposte immunitarie inappropriate, come le reazioni autoimmuni. La 
proteina di morte programmata-1 (PD-1) e l’antigene associato ai linfociti T citotossici (CTLA-4) sono inibitori 
del checkpoint immunitario. PD-1 sopprime l'attivazione e la proliferazione delle cellule T, induce l'apoptosi 
delle cellule T e protegge le cellule tumorali dall'attacco citotossico delle cellule T attraverso l'interazione con 
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i suoi ligandi PD-L1 e PD-L2. Nivolumab, anticorpo anti-PD-1, si lega al recettore PD-1 e ne blocca l'interazione 
con il ligando PD-L1, attivando l'attività citotossica antitumorale delle cellule T. Nivolumab è approvato per il 
trattamento del melanoma maligno, del carcinoma polmonare non a piccole cellule, del carcinoma a cellule 
squamose dell'esofago, del carcinoma della testa e del collo e del linfoma di Hodgkin. Tuttavia, il trattamento 
con nivolumab può portare a specifiche reazioni avverse al farmaco, dette eventi avversi immuno-correlati 
(irAE). Nivolumab è più comunemente associato a tossicità cutanea, gastrointestinale, epatica ed endocrina, 
ma gli irAE possono essere sviluppati a livello di qualsiasi organo e alcuni possono risultare pericolosi per la 
vita. Il meccanismo associato allo sviluppo degli irAE rimane poco chiaro; tuttavia, si ipotizza che l'attività 
citotossica antitumorale delle cellule T porti ad un'eccessiva attivazione del sistema immunitario contro i 
tessuti normali che può causare una riacutizzazione di condizioni autoimmuni preesistenti. Dato il diffuso 
utilizzo dell’immunoterapico, sta diventando sempre più importante identificare dei biomarcatori per 
prevedere il tipo e la possibile gravità degli irAE che potrebbero verificarsi dopo il trattamento e quindi 
consentire un'individualizzazione della cura.  
 
A questo proposito, sono stati condotti uno studio retrospettivo di associazione genome-wide (GWAS) e uno 
studio di replica per provare ad identificare i marcatori genetici associati al rischio di irAE indotti da 
nivolumab. In totale sono stati inclusi 622 pazienti trattati con nivolumab in monoterapia, comprendenti 520 
casi e 102 controlli, da campioni registrati nella Biobanca del National Cancer Center (NCC), Tokyo, Giappone. 
I casi erano rappresentati da pazienti che hanno sviluppato qualsiasi irAE di grado 1 o superiore durante il 
trattamento o entro un mese dopo la fine del trattamento, mentre i controlli non avevano sviluppato irAE. 
Gli irAE sono stati diagnosticati sulla base dei risultati dei test di laboratorio e dei dati delle cartelle cliniche 
analizzati retrospettivamente e sono stati classificati utilizzando i criteri comuni di tossicità del National 
Cancer Institute statunitense (versione 2.0). Sono stati arruolati pazienti con melanoma maligno, carcinoma 
polmonare, della testa e del collo, gastrico, renale, esofageo, del retto, linfoma di Hodgkin, mesotelioma 
maligno. Per identificare i loci di suscettibilità genetica per gli irAE indotti da nivolumab, nello studio GWAS, 
sono stati utilizzati i dati di 401 pazienti oncologici trattati (315 casi e 86 controlli) registrati in biobanca da 
luglio 2014 a giugno 2018. Nello studio di replica, sono stati considerati 221 pazienti (205 casi e 16 controlli). 
Il DNA genomico è stato estratto da campioni di sangue intero. Per l'analisi GWAS e nello studio di replica, i 
pazienti sono stati genotipizzati utilizzando il kit di analisi del DNA Infinium OmniExpressExome-8 v1.4 
(Illumina, CA, USA). 
 
IrAE indotti da nivolumab con grado ≥1 si sono verificati in 520 pazienti (83,6%). Nello specifico, oltre il 10% 
dei partecipanti presentava disturbi epatici (n = 215), rash (n = 120), prurito (n = 116), anoressia (n = 97), 
diarrea (n = 77) o costipazione (n = 64) dopo il trattamento immunoterapico. Inoltre, l'ipotiroidismo, che è 
stato segnalato come l'irAE grave più frequente, è stato osservato nel 6,8% dei pazienti (n = 42). È stata 
eseguita un'analisi di associazione caso-controllo per 364.954 SNP utilizzando il test di Fisher basato su tre 
modelli genetici: allelico, dominante e recessivo. Nessuno degli SNP ha raggiunto il livello di significatività di 
p <4,57 × 10-8 nello studio GWAS. Le associazioni di 507 SNP con p <1,00 × 10-3 nel GWAS sono state 
ulteriormente studiate utilizzando una coorte indipendente. Ancora una volta, nessuno degli SNP ha 
raggiunto il livello di significatività richiesto per lo studio di replica. Tuttavia, quando è stata utilizzata 
un'analisi combinata del GWAS e dello studio di replica, le associazioni di 90 SNP su 507 SNP nell'analisi 
combinata erano più forti di quelle del GWAS per 27 SNP. Gli SNP candidati sono stati annotati utilizzando 
Regulome DB, HaploReg v4.1 e GTEx. I punteggi Regulome DB si riferiscono ai dati disponibili per ogni singolo 
SNP, con punteggi più bassi che indicano prove più forti per un ruolo nella regolazione dell'espressione 
genica. Dei 27 SNP, sette avevano un punteggio di ≤4, suggerendo potenziali funzioni nel legame del fattore 
di trascrizione e nel picco della DNasi. L'SNP più fortemente associato agli irAE indotti da nivolumab era 
rs469490 sul cromosoma 21q21.3, con punteggio Regulome DB pari a 7, a dimostrazione del fatto che le 
prove attuali ancora non supportano un ruolo funzionale per questo SNP. Inoltre, l'analisi GTEx non ha 
mostrato alcuna prova di loci del modulanti l’espressione genetica (eQTL). Tuttavia, l'analisi HaploReg ha 
suggerito che rs469490 si localizzasse nell'istone potenziatore e cambiasse il motivo per il sito di legame del 
fattore di trascrizione SMC3. È stata eseguita un'analisi di sottogruppo per identificare i marcatori genetici 
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per l'ipotiroidismo indotto da nivolumab, irAE grave più frequente. Per lo stadio GWAS, sono stati analizzati 
364.954 SNP e per lo studio di replica sono stati selezionati 49 SNP che mostravano p <1,00 × 10-4. Tra i 49 
SNP analizzati, un locus, rs8023690 sul cromosoma 15q26.2 nella regione intergenica, ha mostrato un valore 
di p minore nell’analisi combinata rispetto al GWAS, suggerendo che questo SNP potrebbe essere associato 
all'ipotiroidismo indotto da nivolumab. 
 
L'identificazione di potenziali marcatori predittivi per valutare il rischio di irAE indotti da nivolumab sulla base 
delle variazioni genetiche della linea germinale è una strada importante nella fornitura di regimi terapeutici 
sicuri per i pazienti con cancro. Con la conoscenza dei marcatori predittivi per il rischio di irAE indotti da 
nivolumab, i medici potrebbero monitorare attentamente e frequentemente i pazienti con alto rischio di irAE 
e si potrebbero ottenere informazioni sul meccanismo alla base degli irAE. Questo studio GWAS è il primo 
tentativo di identificare varianti comuni associate agli irAE indotti da nivolumab nella popolazione 
giapponese. Il tasso di incidenza di irAE nella popolazione non si è discostato sostanzialmente da quello di 
altri studi. La differenza di tempo tra la conduzione dello studio GWAS e gli studi di replica ha coinciso con 
l'ampliamento delle indicazioni per nivolumab e ciò potrebbe aver determinato una distorsione in termini di 
tipi di tumore esaminati. Sebbene non sia stato identificato alcun SNP associato in modo significativo agli irAE 
indotti da nivolumab, sono stati identificati 90 SNP che mostravano possibili associazioni. La variante più 
fortemente associato dai risultati combinati del GWAS e degli studi di replicazione era rs469490 sul 
cromosoma 21q21. Questo SNP si trova a monte della proteina precursore della beta amiloide (APP), nota 
per essere coinvolta nella fisiopatologia della malattia di Alzheimer, ma anche segnalata come un gene 
downregolato cruciale nei pazienti con malattia di Crohn. La letteratura suggerisce che la risposta 
immunitaria contribuisca in entrambe le malattie; pertanto, gli irAE indotti da nivolumab, che possono essere 
collegati all'attivazione del sistema immunitario, potrebbero anche essere mediati attraverso un meccanismo 
che coinvolge l'APP. È stato poi identificato rs344569 sul cromosoma 19p13.3 come potenzialmente collegato 
ad irAE indotti da nivolumab. Le analisi effettuate suggeriscono una potenziale funzione di regolazione 
trascrizionale di rs344569. Questo SNP si trova a valle del membro del TNFSF14, membro della superfamiglia 
del TNF e anche noto come LIGHT (ligando inducibile correlato alla linfotossina che compete per il legame 
della glicoproteina D al mediatore di ingresso dell'herpesvirus sulle cellule T). LIGHT è un ligando per il 
recettore della linfotossina β (LTβR) e il mediatore dell'ingresso dell'herpesvirus e stimola la crescita e la 
differenziazione delle cellule T. La sovraregolazione di LIGHT è coinvolta nelle malattie mediate dalle cellule 
T, come la malattia del trapianto contro l'ospite e il diabete autoimmune. Inoltre, LIGHT è associato allo 
sviluppo di artrite reumatoide, malattie infiammatorie intestinali, asma e fibrosi polmonare. In particolare, a 
6 mesi dall'inizio del trattamento con anticorpi anti-PD-1, uno studio ha mostrato un aumento significativo 
dei livelli di espressione di LIGHT nei campioni di sangue periferico tra i pazienti che hanno manifestato irAE 
rispetto a quelli che non l'hanno fatto. Alla luce di questi risultati, rs344569 può regolare l'espressione o 
l'attività di LIGHT e quindi potrebbe essere clinicamente utile come marker predittivo per irAE indotti da 
nivolumab. Nell'analisi in silico, rs4821942 ha mostrato la più forte evidenza di una funzione regolatoria 
(punteggio Regulome DB di 2c). rs4821942 sembra alterare lo stato della cromatina per il legame del fattore 
di trascrizione ETS 1 (ELF1). ELF1 appartiene alla famiglia dei fattori di trascrizione ETS ed è coinvolto nello 
sviluppo e nella funzione delle cellule immunitarie. rs7329174 in ELF1 è associato a due malattie autoimmuni: 
il morbo di Crohn nella popolazione giapponese e il lupus eritematoso sistemico nelle popolazioni asiatiche. 
Questi risultati suggeriscono la possibilità di un fattore genetico comune coinvolto nelle malattie immuno-
correlate. Pertanto, rs4821942 potrebbe svolgere un ruolo funzionale nello sviluppo di irAE indotti da 
nivolumab. Nell'analisi del sottogruppo dell'ipotiroidismo indotto da nivolumab, è stato identificato 
rs8023690 che potrebbe essere un marker predittivo per il rischio di ipotiroidismo indotto da nivolumab. 
Secondo Regulome DB, rs8023690 aveva un punteggio di 7. Da notare che rs8023690 non era associato ad 
altri irAE indotti da nivolumab ad eccezione dell'ipotiroidismo, pertanto, rs8023690 potrebbe essere un 
marker predittivo specifico per il rischio di ipotiroidismo indotto da nivolumab. 
 
Questo studio rappresenta il primo tentativo di un approccio genome-wide per studiare le associazioni tra 
SNP e irAE indotti da nivolumab. I limiti del presente studio sono: innanzitutto, la limitata dimensione del 
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campione, per cui è probabile che lo studio fosse sottodimensionato per rilevare varianti statisticamente 
significative; in secondo luogo, sebbene i criteri comuni per individuare gli eventi avversi siano ampiamente 
utilizzati per la valutazione degli irAE, vi sono prove crescenti che non sono adatti a rilevare adeguatamente 
gli irAE e ulteriori analisi, utilizzando una definizione più rigida di irAE, forniranno ulteriori informazioni sulle 
relazioni tra varianti genetiche e irAE indotti da nivolumab. Inoltre, poiché in questo studio sono stati utilizzati 
diversi tipi di tumori, è probabile che il regime terapeutico fosse differente; infine, un campione più ampio 
potrebbe essere utile a convalidare i dati ottenuti. 
 

Sono stati identificati 90 polimorfismi a singolo nucleotide come possibili fattori di suscettibilità genetica per 
il rischio di irAE indotti da nivolumab e, sebbene non sia stato identificato alcun polimorfismo associato in 
modo significativo, quello più fortemente associato è rs469490. 

 
Parole chiave: nivolumab, polimorfismi a singolo nucleotide, eventi avversi immuno-correlati, 
farmacogenomica 
 
Riferimento bibliografico 
Udagawa C et al. Pharmacogenomics 2022, 23(16):887-901 

 

 
ASSOCIAZIONE TRA UN POLIMORFISMO A SINGOLO NUCLEOTIDE NEL GENE R3HCC1 E LA TOSSICITA’ 
INDOTTA DA IRINOTECAN 
 
A cura della Dott.ssa Francesca Gorini 
 
Irinotecan è un farmaco antitumorale utilizzato prevalentemente per il trattamento del cancro colorettale 
metastatico (mCRC), da solo o in associazione ad altri farmaci. In particolare, il trattamento standard per il 
mCRC è costituito da chemioterapia a base di 5-fluorouracile o capecitabina in combinazione con oxaliplatino 
o irinotecan, con aggiunta di terapie target come bevacizumab, cetuximab e panitumumab. Secondo alcuni 
studi, il trattamento con irinotecan contribuisce ad aumentare la sopravvivenza dei pazienti affetti da mCRC, 
ma circa il 20-45% dei pazienti trattati sviluppa una severa neutropenia in seguito al trattamento.  
Irinotecan viene metabolizzato da carbossilesterasi nel suo metabolita attivo, SN-38, che viene poi inattivato 
dall’isoforma epatica dell’enzima UGT1A ed escreta con la bile. Per questi motivi, polimorfismi a singolo 
nucleotide (SNPs) nel gene UGT1A sono considerati fattori di rischio associati alla tossicità da irinotecan, 
tanto che nel 2005 la Food and Drug Administration ha raccomandato di considerare una riduzione della dose 
di farmaco nei pazienti con UGT1A1*28. Nonostante questo, alcuni report segnalano la comparsa di effetti 
tossici correlati all’assunzione di irinotecan anche in pazienti senza variazioni del gene UGT1A, rendendo 
UGT1A1*28 and *6 non sufficienti a predire con accuratezza la comparsa di effetti avversi all’irinotecan e, 
pertanto, l’identificazione di biomarcatori predittivi della tossicità indotta da irinotecan si rende necessaria. 
 
Date le suddette premesse, nel presente studio sono stati arruolati 178 pazienti affetti da mCRC sottoposti a 
terapia con FOLFIRI (acido folinico + fluorouracile + irinotecan) o con FOLFOXIRI (acido folinico + fluorouracile 
+ oxaliplatino + irinotecan) e 87 pazienti affetti da carcinoma pancreatico trattati con regime FOLFIRINOX 
(acido folinico + fluorouracile + Iriniotecan + oxaliplatino) o con gemcitabina + nab-paclitaxel. Il DNA estratto 
dal sangue periferico di 15 pazienti in trattamento con irinotecan (n = 10 con tossicità ematologica di grado 
3 + n = 5 controlli privi di tossicità severa) è stato analizzato mediante whole-exome sequencing (WES) al fine 
di identificare mutazioni germinali che possano favorire la comparsa di effetti avversi; da questa prima fase, 
i pazienti con UGT1A1*28 sono stati esclusi poiché ricevono una dose inferiore di irinotecan. 
 
Sulla base dei risultati del WES, 7 SNPs sono stati selezionati per ulteriori analisi in 91 pazienti affetti da mCRC 
in trattamento con FOLFIRI: APCDD1L (c.186A > G, rs1980576), R3HCC1 (c.919G > A, rs2272761), OR51I2 
(c.400A > G, rs12577167), MKKS (c.1549C > T, rs1547), EDEM3 (c.2507 T > G, rs9425343), CSMD2 (c.1733A > 

about:blank


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

5 

 

G, rs474474), and GATA2 (c.490G > A, rs2335052). Di questi, solo R3HCC1 (c.919G>A) ha mostrato una 
relazione con la tossicità indotta da irinotecan (p=0.047).  
Successivamente, l’associazione tra R3HCC1 (c.919G>A) e lo sviluppo di tossicità è stata analizzata in 23 
pazienti affetti da mCRC trattati con FOLFOXIRI e in pazienti affetti da carcinoma pancreatico in trattamento 
con FOLFIRINOX e in entrambi i casi, l’associazione ha mostrato un andamento simile ai pazienti trattati con 
FOLFIRI (rispettivamente p=0.017 e p=0.046). 
Infine, l’associazione tra R3HCC1 (c.919G>A) e lo sviluppo di tossicità è stata valutata in pazienti sottoposti a 
regime terapeutico privo di irinotecan, risultando non significativa né per i pazienti affetti da mCRC in 
trattamento con FOLFOX (acido folinico + fluoruracile + oxaliplatino), né per i pazienti affetti da carcinoma 
pancreatico in trattamento con gemcitabina + nab-paclitaxel. 
 
Secondo alcuni studi, la frequenza dell’allele A di R3HCC1 (rs2272761, c.919G > A), che è associata ad un 
rischio maggiore di tossicità indotta da irinotecan, sembra essere maggiore nella popolazione asiatica rispetto 
a quella europea; pertanto, ulteriori studi in una coorte di pazienti più ampia e che comprenda diverse etnie 
si rende necessaria al fine di investigare al meglio il ruolo di R3HCC1 (rs2272761, c.919G > A) nello sviluppo 
di neutropenia indotta da irinotecan. Inoltre, questo studio ha valutato la tossicità indotta da irinotecan solo 
per quanto riguarda la neutropenia e non ha considerato altri possibili effetti avversi indotti da irinotecan, 
come la diarrea. 
 

In conclusione, lo SNP R3HCC1 (c.919G > A, rs2272761) è risultato predittivo della comparsa di neutropenia 
severa in pazienti affetti da mCRC e cancro pancreatico in trattamento con regimi chemioterapici multipli 
contenenti irinotecan; pertanto, R3HCC1 potrebbe essere un biomarcatore utile al fine di predire la comparsa 
di effetti tossici irinotecan-relati, in aggiunta agli SNPs di UGT1A, al fine di migliorare la sicurezza e l’efficacia 
del trattamento chemioterapico. 

 
Parole chiave: irinotecan, mCRC, SNP, R3HCC1 (c.919G > A, rs2272761), neutropenia  
 
Riferimento bibliografico 
Kanesada K et al.  Cancer Med 2022 Oct 29 online ahead of print 
 

 
UN SAGGIO DI SEQUENZIAMENTO PER TESTARE LA PRESENZA DI VARIANTI GENICHE IN NUDT15 IN UNA 
POPOLAZIONE ASIATICA NON RESPONSIVA ALLE TIOPURINE 
 
A cura della Dott.ssa Debora Curci 
 
I farmaci tiopurinici includono l’azatioprina, la mercaptopurina e la tioguanina. Sono farmaci che trovano 
largo impiego nel trattamento dei pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta, da malattie infiammatorie 
croniche intestinali (MICI) e da artrite reumatoide. Le tiopurine sono profarmaci e affinché possano esplicare 
la loro azione devono essere attivate mediante una serie di reazioni enzimatiche che permettono di ottenere 
nucleotidi attivi, i TGN. La metilazione del gruppo tiolico da parte dell’enzima tiopurina S-metiltransferasi 
(TPMT) porta alla formazione del metabolita inattivo metilmercaptopurina (MMP) con conseguente 
riduzione delle concentrazioni attive di TGN. L'enzima NUDT15 idrolizza i TGN nella loro forma monofosfato, 
meno attiva. Le varianti genetiche nei geni TPMT e NUDT15 determinano una diminuzione dell'attività 
enzimatica con conseguente ridotta attività di TPMT e aumentata mielotossicità. Diventa quindi importante 
lo screening genetico e, data la finestra terapeutica ristretta, monitorare i livelli dei metaboliti tiopurinici 
attivi (TGN) e inattivi (MMPN) può essere di grande utilità per migliorare gli outcomes clinici. Questo studio 
ha quindi l’obiettivo di sviluppare un test per l'analisi genetica del gene NUDT15 utilizzando il 
sequenziamento Sanger.  
Il DNA genomico è stata ottenuto da 80 pazienti adulti, con genotipo wild-type di TPMT. Cinquantasette 
pazienti erano cinesi, 14 erano malesi e 9 erano di altre etnie. Campioni di DNA da linee cellulari con varianti 
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NUDT15 note (N = 17) sono stati acquistati dal Coriell Institute for Medical Research (New Jersey, Stati Uniti). 
I dati dell'elettroforesi capillare dall'analizzatore genetico 3500 sono stati raccolti attraverso il software Data 
Collection (Thermo Fisher Scientific) e analizzati dal software Sequencing Analysis (Thermo Fisher Scientific). 
Le sequenze nucleotidiche sono state allineate rispetto al riferimento genomico NG_047021.1 utilizzando il 
software ATF (Conexio Genomics, Fremantle, Australia), mentre Mutation Surveyor® (SoftGenetics, 
Pennsylvania, Stati Uniti) è stato utilizzato per analizzare e confermare le varianti identificate. L'annotazione 
della variante era basata sul riferimento mRNA NM_018283.3 e sul riferimento proteico NP_060753.1. 
Quindici linee cellulari sono state precedentemente caratterizzate. Di queste, 6 sono risultate essere 
eterozigoti per la variante c.52G> A in NUDT15, 2 omozigote c.415C> T, 4 eterozigoti per c.415C> T e 3 
eterozigoti per c.416G> A. Le linee cellulari NA19240 e NA12878 sono state completamente caratterizzate e 
le informazioni sulle varianti sono disponibili dai set di dati del programma di coordinamento dei materiali di 
riferimento per i test genetici (GeT-RM). I risultati del sequenziamento di Sanger corrispondevano al 100% 
del genotipo NUDT15 previsto in tutte le 17 linee cellulari (accuratezza = 100%; IC 95% da 80,49 a 100,00%). 
Gli studi di precisione eseguiti su NA12878 con NUDT wild-type e un campione di DNA con varianti 
c.55_56insGAGTCG e c.415C>T hanno mostrato una ripetibilità intra-analisi del 100% e una riproducibilità 
inter-analisi del 100%. L'analisi genetica del gene NUDT15 è stata eseguita per 80 pazienti di etnia asiatica 
con TPMT wild-type. Tra tutte le varianti NUDT15 note riportate fino ad oggi, solo due sono state trovate 
nella coorte analizzata: c.55_56insGAGTCG e c.415C>T. Il 76% (N = 61) degli individui studiati aveva il 
diplotipo NUDT15 *1/*1 (NUDT15 c.415C>T e c.55_56insGAGTCG). È stato riscontrato che il 25% (N = 14) dei 
cinesi e il 36% (N = 5) dei malesi portavano almeno 1 allele NUDT15 non funzionante. Questo studio ha quindi 
confermato un'alta frequenza di varianti NUDT15 c.415C>T e c.55_56insGAGTCG nei gruppi etnici cinese e 
malese a Singapore, evidenziando l'importanza di determinare il genotipo NUDT15 prima della 
somministrazione del trattamento con tiopurine. 
 

Questo studio ha permesso di identificare mediante test di sequenziamento Sanger un'alta frequenza delle 
varianti c.55_56insGAGTCG e c.415C>T nella popolazione cinese e malese e ha sottolineato l'importanza 
dello screening genetico di NUDT15 oltre che di TPMT per prevedere un eventuale rischio di mielotossicità 
dovuto a inadeguati dosaggi di metaboliti tiopurinici. 

 
Parole chiave: NUDT15, tiopurine, farmacogenetica, sequenziamento Sanger 
 
Riferimento bibliografico 
Poon KS et al. BMC Res Notes 2022, 15(1):148 
 

 

 
NEUROPSICHIATRIA 

 

 
L’ASSOCIAZIONE DEI POLIMORFISMI DEL GENE ARRB1 CON LA RISPOSTA AL TRATTAMENTO CON 
ANTIDEPRESSIVI NEI PAZIENTI CON DEPRESSIONE 
 
A cura della Dott.ssa Claudia Pisanu 
 
Il disturbo depressivo maggiore (DDM) contribuisce in larga misura alla disabilità a livello globale. Nonostante 
il trattamento con farmaci antidepressivi rappresenti la prima scelta nella gestione del disturbo, una 
percentuale elevata di pazienti non risponde in maniera sufficiente. Pertanto, sono stati condotti diversi studi 
volti all’identificazione di biomarcatori predittivi di risposta. Tra i potenziali candidati vi sono i geni ARRB1 e 
ARRB2, che codificano per le proteine b-arrestina 1 e 2, rispettivamente. Entrambe le proteine giocano un 
ruolo nella desensibilizzazione dei recettori, oltre che nell’endocitosi e in meccanismi di trasduzione del 
segnale mediati da recettori accoppiati a proteina G o altri meccanismi. Livelli ridotti dell’RNA messaggero 
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del gene ARRB1 e della proteina b-arrestina 1 sono stati osservati in modelli preclinici di depressione e nelle 
cellule periferiche di pazienti con DDM rispetto ai controlli. Alcuni studi hanno mostrato la normalizzazione 
di tali livelli in seguito a trattamento con farmaci antidepressivi. Inoltre, alcuni polimorfismi a singolo 
nucleotide (SNP) localizzati a livello del gene ARRB1 sono risultati associati in maniera significativa alla 
depressione maggiore (rs17133921) o alla risposta al trattamento con l’antidepressivo mirtazapina 
(rs12274033). Sulla base di queste evidenze, gli autori dello studio hanno analizzato l’associazione tra il carico 
di varianti rare localizzate nel gene ARRB1, o tra alcune varianti comuni ma con un potenziale ruolo 
funzionale, e la risposta clinica ad un trattamento con antidepressivi della durata di 6 mesi in una coorte di 
pazienti con DDM. 
 
I pazienti sono stati reclutati nell’ambito dello studio “Do Antidepressants Induce Metabolic Syndromes 
(METADAP)”, uno studio osservazionale di coorte, multicentrico, prospettico, della durata di 6 mesi, condotto 
presso sei centri ospedalieri in Francia. Pazienti con diagnosi di DDM in accordo con i criteri del DSM-IV TR e 
con in corso un episodio di depressione maggiore sono stati trattati in condizioni naturalistiche e valutati 
prima e dopo l’inizio di un nuovo trattamento con antidepressivi. Lo studio ha incluso pazienti di entrambi i 
sessi, di età compresa tra 18 e 65 anni e con un punteggio ≥ 18 alla Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) 
17 item. Sono stati esclusi pazienti con sintomi psicotici, comorbidità per disturbo bipolare, psicosi, 
dipendenza da alcol o altre sostanze, disturbi dell’alimentazione, condizioni mediche severe o in stato di 
gravidanza. Inoltre, sono stati esclusi pazienti in trattamento con antipsicotici o stabilizzanti dell’umore.  
La risposta al trattamento è stata valutata a 1 mese, 3 mesi e 6 mesi dall’inizio del trattamento rispetto alla 
baseline. Lo studio ha coinvolto 388 dei 519 pazienti inclusi nello studio METADAP e per i quali era disponibile 
un campione di DNA per le analisi genetiche. Dei 388 pazienti, il 40% era in trattamento con inibitori selettivi 
della ricaptazione della serotonina (SSRI), il 41% con inibitori della ricaptazione della serotonina e della 
noradrenalina (SNRI), il 6% con antidepressivi triciclici (TCA), il 9% con antidepressivi e il 4% con terapia 
elettroconvulsivante. È stato considerato come risposta clinica un miglioramento del punteggio HDRS pari ad 
almeno il 50% rispetto alla baseline e come remissione un punteggio HDRS ≤ 7. Il gene ARRB1 è stato 
sequenziato con protocollo high-throughput sequencing (HTS) e sono state prioritizzate per le analisi varianti 
che hanno maggiori probabilità di modificare il legame dei fattori di trascrizione in base all’algoritmo 
RegulomeDB. I dati sono stati analizzati mediante mixed effect models, utilizzando età, sesso, classe di 
antidepressivo e time-point come covariate. I set di varianti rare sono stati analizzati mediante il metodo 
sequence kernel association test (SKAT-O).  
 
I pazienti avevano un’età media pari a 45,4 anni, il 68% erano donne e il 91% erano di origine caucasica. Sono 
state analizzate 758 varianti del gene ARRB1, di cui 643 considerate rare dagli autori in base alla frequenza 
dell’allele minore (MAF) < 5% e 115 frequenti (111 SNP e 4 indel). Sono stati analizzati il set di tutte le varianti 
rare e 9 varianti comuni indipendenti e con un potenziale ruolo funzionale. 
Il carico di varianti rare è risultato associato con la risposta (p = 0,016), con la remissione (p = 0,033) e con la 
variazione del punteggio HDRS ai mesi 1 (p = 0,002) e 3 (p < 0,001) ma non 6 (p = 0,19). Tra le varianti comuni 
prioritizzate per le analisi, i pazienti omozigoti AA per lo SNP rs553664 o GG per lo SNP rs536852 hanno 
mostrato punteggi HDRS più alti rispetto ai carrier dei genotipi AG (per entrambe le varianti, p = 0,014 e p = 
0,006, rispettivamente), 6 mesi dopo l’inizio del trattamento. Inoltre, i carrier del genotipo GG per la variante 
rs536852 hanno mostrato un tasso più basso di remissione rispetto ai carrier del genotipo AG a sei mesi 
dall’inizio del trattamento (odds ratio = 0,12, p = 0,0018). 
I limiti dello studio includono il carattere esplorativo delle sue analisi, non corrette per test multipli, e la 
presenza di una elevata percentuale di dati mancanti al time-point corrispondente a 6 mesi dall’inizio del 
trattamento. 
 

In conclusione, lo studio suggerisce un’associazione tra un carico di varianti rare a livello del gene ARRB1 e 
una peggiore risposta agli antidepressivi in pazienti con disturbo depressivo maggiore. 

 
Parole chiave: antidepressivi, depressione, ARRB1 
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GASTROENTEROLOGIA 

 

 
IDENTIFICAZIONE DI NUOVI LOCI COINVOLTI NELLA RISPOSTA ALL’ADALIMUMAB IN PAZIENTI CON 
MALATTIA DI CROHN MEDIANTE INTEGRAZIONE DEL PROFILO GENOMICO E DEL PROFILO DEL 
TRASCRITTOMA DECONVOLUTO DELLE CELLULE IMMUNITARIE DEL TESSUTO DEL COLON 
 
A cura della Dott.ssa Antonella Muzzo 
 
La malattia di Crohn (MC), così come la rettocolite ulcerosa, è una patologia che appartiene alla classe delle 
malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) ed è caratterizzata da una deregolata risposta 
infiammatoria al microbiota dell’ospite, la quale conduce a uno stato di infiammazione cronica. È noto, 
inoltre, che la predisposizione genetica ha un ruolo importante in tale patologia. L’incidenza della MC in 
Europa è pari 12,7 casi ogni 100000 persone ogni anno, rendendo questa malattia tutt’altro che rara. Il fattore 
di necrosi tumorale alfa (TNF) è una delle citochine chiave nell’infiammazione e per tale motivo i farmaci 
biologici anti-TNF, come infliximab e adalimumab, hanno preso sempre più piede nel trattamento dei pazienti 
affetti da questa patologia, favorendone un miglioramento dello stile di vita. Tuttavia, una buona parte di 
questi pazienti non risponde al trattamento oppure nel tempo va in contro a una perdita della risposta. 
Nonostante ciò, l’adalimumab rimane uno dei farmaci maggiormente impiegato per il trattamento dei 
pazienti che soffrono di MICI. Fino a poco tempo fa non è stato possibile identificare dei marker genetici per 
la risposta agli anti-TNF nei pazienti affetti da MC, anche a causa dell’eterogeneità della risposta. Va però 
detto che sino ad oggi, gli studi genetici relativi ai farmaci anti-TNF per questa patologia si sono concentrati 
esclusivamente sui geni, trascurando isoforme specifiche; pertanto, sulla base anche di recenti approcci, lo 
scopo del presente studio è stato quello di: 1) eseguire la profilazione del trascrittoma a livello di isoforma 
del tessuto del colon; 2) combinare il profilo trascrittomico con informazioni raffinate riguardo il panorama 
delle cellule immunitarie nel tessuto di colon; 3) selezionare geni candidati sulla base dell’analisi di gene 
ontology (GO); 4) integrare e annotare in maniera funzionale le scoperte derivanti dai dati del profilo 
genomico. 
 
A tal fine sono stati arruolati 84 pazienti sloveni di etnia caucasica dell’Europa centrale affetti da MC (55 
responsivi e 29 non responsivi) naïve rispetto al trattamento con adalimumab e idonei all’inizio della terapia 
con il farmaco. I criteri di inclusione consistono nella manifestazione di effetti avversi e/o refrattarietà ai 
corticosteroidi e perdita di risposta all’infliximab, con un periodo di wash-out minimo obbligatorio di otto 
settimane. La terapia con adalimumab consiste in una dose iniziale di 160 mg seguita da 80 mg dopo due 
settimane e in seguito una dose di mantenimento di 40 mg ogni settimana. La risposta al trattamento è stata 
misurata mediante un questionario (IBDQ) dopo 12 settimane dall’inizio della terapia. Sono state inoltre 
raccolte delle biopsie di colon sano (n=11) e infiammato (n=11) da 22 individui monitorati 12, 20 e 30 
settimane dopo l’inizio del trattamento considerati responsivi o meno al farmaco. L’analisi di RNA-sequencing 
è quindi stata eseguita in maniera indipendente sull’RNA estratto dalle biopsie di tessuto sano (4 non 
responsivi e 7 responsivi) e infiammato (7 non responsivi e 4 responsivi). Modelli di regressione lineare e 
bayes empirici sono stati adattati e corretti per covariate utilizzando quattro diversi approcci: 1) correzione 
per sesso, età alla diagnosi, uso di corticosteroidi, uso di azatioprina e uso di aminosalicilati; 2) correzione 
per sesso, età alla diagnosi, uso di corticosteroidi, uso di azatioprina e deconvoluzione della frazione di 
abbondanza di linfociti T; 3) correzione per sesso, età alla diagnosi, uso di corticosteroidi, uso di azatioprina 
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e deconvoluzione della frazione di abbondanza di monociti/macrofagi; 4) correzione per sesso, età alla 
diagnosi, uso di corticosteroidi, uso di azatioprina e deconvoluzione della frazione di abbondanza delle cellule 
dendritiche. Il DNA è stato estratto dalle cellule mononucleate del sangue periferico di tutti i pazienti arruolati 
e genotipizzato. L’analisi di GO è stata eseguita per processi biologici, componenti cellulari e funzioni 
molecolari. Sono inoltre state effettuate le analisi mediante database eQTL, BioGRID e l’algoritmo di 
apprendimento automatico Random Forest. 
Per quanto riguarda le analisi di RNA-sequencing sono stati combinati i set di dati delle due analisi (isoforme 
differenzialmente espresse (DEI) tra non responsivi e responsivi identificati nel tessuto sano e DEI tra non 
responsivi e responsivi identificati nel tessuto infiammato) al fine di ottenere meta-DEI statisticamente 
significativi (p-value<0,05 e Log2FC>2 o <-2). Applicando il primo fattore di correzione sono stati identificati 
62 DEI significativi tra responsivi e non responsivi che mostrano la stessa direzione nel tessuto sano e 
infiammato e 26 DEI che invece mostrano una direzione opposta. Col secondo metodo di correzione invece i 
DEI sono rispettivamente 52 e 36. Con il terzo metodo di correzione invece sono stati adottati dei criteri 
molto più stringenti (p-value<0,005 e Log2FC>2 o <-2) e i trascritti identificati sono stati 134 aventi la stessa 
direzione e 4 con direzione opposta. Infine, il quarto metodo ha permesso di identificare 98 DEI con la stessa 
direzione e 157 con direzione opposta. L’analisi di GO ha mostrato che i processi biologici e molecolari 
maggiormente coinvolti sono legati all’elaborazione e presentazione dell’antigene in relazione all’attività dei 
complessi MHC di classe I e al trasporto citoplasmatico, mentre le componenti cellulari presenti in maniera 
significativa sono le membrane del lato luminale del reticolo endoplasmatico, i ribosomi e le vescicole di 
endocitosi, per un totale di 111 ID genetici univoci (p-value<0,01 e q-value<0,05). Le regioni genomiche da ± 
100 kbp di questi 111 geni sono state ulteriormente utilizzate per integrare i dati trascrittomici e genomici 
per una più rigorosa selezione genica. L'integrazione ha rivelato 54 segnali statisticamente significativi in 9 
geni (MACF1, CTSE, HDLBP, HSPA9, HLA-DMB, TAP2, LGMN, ANAPC11 e ACP5). In totale questi 9 geni hanno 
mostrato 15 isoforme. Dallo studio della letteratura è inoltre emerso che buona parte di questi geni è 
correlata con lo sviluppo delle MICI e hanno un ruolo nella regolazione della risposta immunitaria. Le varianti 
indipendenti sono state ulteriormente analizzate per identificare una possibile loro azione sull’espressione 
genetica mediante modifiche epigenetiche, rimodellamento della cromatina o alterazione del legame delle 
proteine, confermando la presenza di 16 varianti aventi un loro ruolo importante anche sotto questo aspetto. 
Analizzando ulteriormente le varianti mediante il database eQTL è emerso che solo rs10137934 (LGMN) e 
rs2229531 (ACP5) sono stati classificati come eQTL significativi per i geni identificati nel sangue intero, 
nell'intestino tenue e nel tessuto del colon. Tutte le altre varianti invece hanno un eQTL significativo 
confermato con geni vicini nelle regioni geniche identificate. Tali dati confermerebbero un impatto 
epigenetico delle varianti esteso ai loci genici identificati. È stata inoltre calcolata l'associazione di 
espressione genotipo-trascritto separatamente in tutti i tessuti, nel tessuto sano e in quello infiammato. 
Nonostante la piccola dimensione del campione, è stato possibile osservare eQTL statisticamente significativi 
per il gene LGMN (ENST00000555169.1) e rs58531216 in tutti i tessuti (p-value = 0,004). È stata infine valutata 
l’interazione fra i 9 geni precedentemente elencati mediante BioGRID ed è stato osservato che tutti i geni, 
tranne HLA-DMB, interagiscono indirettamente tra loro attraverso una rete di nodi genici ausiliari. È 
interessante notare che la distanza delle interazioni indirette tra i geni bersaglio non è maggiore di un nodo 
ausiliario. L'associazione dell'espressione genica dei trascritti selezionati con la risposta all’adalimumab è 
stata inoltre valutata utilizzando un algoritmo di apprendimento automatico Random Forest. Tale valutazione 
è stata effettuata utilizzando le informazioni sullo stato del tessuto (sano/infiammato) e l'espressione di: 1) 
tutti i 15 trascritti identificati corrispondenti ai 9 geni; 2) i trascritti dei geni LGMN e ACP5 con eQTL 
comprovati; 3) i trascritti del gene HLA-DMB (ENST00000383231.2, ENST00000428420.2, 
ENST00000440078.2), che è stato escluso dalle interazioni BioGRID. Tutte e tre le valutazioni hanno prodotto 
un'AUC di 1 nelle analisi ROC (receiver operating characteristic), confermando ulteriormente il 
coinvolgimento di geni selezionati nella risposta al trattamento.  
La maggior limitazione di questo studio è legata alla mancanza nel reperire dal medesimo paziente le biopsie 
sia di tessuto sano che infiammato. Tuttavia, un grosso punto di forza è sicuramente l’omogeneità della 
coorte selezionata. 
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L’approccio utilizzato in questo studio ha portato all’identificazione di 9 geni (MACF1, CTSE, HDLBP, HSPA9, 
HLA-DMB, TAP2, LGMN, ANAPC11 e ACP5) con 15 trascritti e 16 varianti coinvolti della risposta 
all’adalimumab. Tali informazioni possono contribuire all’identificazione di nuovi biomarcatori utili per 
l’adozione di un approccio di terapia personalizzata ma anche per la scoperta di nuovi target molecolari per 
il trattamento dei pazienti affetti da MC, in modo particolare di quelli che non rispondono agli agenti anti-
TNF. 

 
Parole chiave: malattia di Crohn, adalimumab, trascrittoma, isoforme, deconvoluzione 
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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. 
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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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