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INIBIZIONE GENETICAMENTE DELEGATA DEL FATTORE DI NECROSI TUMORALE E RISCHIO DI CANCRO DEL 
COLON-RETTO: UNO STUDIO DI RANDOMIZZAZIONE MENDELIANA SUL BERSAGLIO DEL FARMACO 
 
A cura della Dott.ssa Alessia Norbedo 
 
Il cancro del colon-retto è al terzo posto nell'incidenza di tumori maligni ed è la seconda causa di morte per 
cancro. Lo screening precoce e il miglioramento del trattamento, compresi gli esami del sangue occulto nelle 
feci e la colonscopia, possono ridurre sostanzialmente la mortalità. Sebbene la colonscopia sia un valido 
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strumento preventivo, comporta costi e consumo di risorse mediche elevati, che sono limitati dalle differenze 
nello sviluppo economico regionale. Quindi misure preventive più convenienti diventano più importanti. 
L'aspirina, un farmaco chemio-preventivo, è attualmente il più promettente, in grado di ridurre l'incidenza 
del cancro del colon-retto del 40%; tuttavia non è raccomandato per l'uso clinico su larga scala perché ci 
vogliono quasi 10 anni per ottenere un effetto benefico e aumenta il rischio di sanguinamento 
gastrointestinale. Altre chemioprofilassi, compresi i farmaci antinfiammatori non steroidei, gli inibitori della 
cicloossigenasi-2, la terapia ormonale e, di recente, la metformina, sono state riportate come strumento utile 
per ridurre il rischio di cancro del colon-retto, polipi adenomatosi ed eventuali recidive, ma sono 
potenzialmente dannose e non sono state ampiamente utilizzate. Uno studio che ha utilizzato infliximab per 
intervenire su un modello murino di malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI) ha mostrato una ridotta 
incidenza di cancro del colon-retto. In un recente studio sugli animali, è stato scoperto che il blocco del fattore 
di necrosi tumorale (TNF) attenua lo sviluppo della colite e del cancro del colon-retto, coinvolgendo 
principalmente effetti anti-infiammatori, ridotta risposta al danno del DNA alla rigenerazione delle cripte del 
colon, alterazione del microbiota intestinale e attenuazione funzionale dello sviluppo del cancro del colon-
retto. In uno studio clinico retrospettivo, i pazienti con MICI trattati con farmaci anti-TNF avevano meno 
probabilità di sviluppare il cancro del colon-retto (pazienti con malattia di Crohn: odds ratio, 0,69; 95% CI, 
0,66-0,73, p < 0,0001; pazienti con colite ulcerosa: odds ratio, 0,78, 95% CI, 0,73-0,83, p < 0,0001). Questi 
studi hanno confermato che l'uso di farmaci anti-TNF nei pazienti con MICI può ridurre l'incidenza del cancro 
colon-rettale, inoltre, anche altri gruppi di pazienti con altre malattie, come l’artrite reumatoide, trattati con 
anti-TNF, hanno mostrato un ridotto rischio di sviluppare questo tipo di cancro (ratio, 0,52, 95%CI, 0,30-0,89). 
Pertanto, è stato condotto questo studio di randomizzazione Mendeliana (MR) per verificare il rapporto tra 
gli anti-TNF e la possibile prevenzione del cancro del colon-retto. La randomizzazione mendeliana (MR) del 
target farmacologico è, quindi, un nuovo progetto di ricerca sviluppato specificamente per il 
riposizionamento dei farmaci, la ricerca di nuovi bersagli terapeutici e la rivelazione degli effetti collaterali 
delle terapie; infatti, seleziona gli strumenti genetici dalla vicinanza di un gene che codifica la proteina 
bersaglio, per imitare l'inibizione del gene e della sua proteina codificata con una specifica funzione biologica. 
Così è stato adottato il disegno MR mirato al bersaglio molecolare di un farmaco e sono stati utilizzati i dati 
di studi di associazione su larga scala del genoma (GWAS) per esaminare l'impatto dell'inibizione del TNF 
geneticamente delegata sul rischio di cancro del colon-retto.  
 
Utilizzando dati GWAS pubblicamente disponibili per esaminare l'associazione tra l'inibizione del recettore 
del fattore di necrosi tumorale (TNFR1) e il rischio di cancro del colon-retto, per prima cosa sono stati 
determinati i polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) che si trovavano in prossimità del gene che codifica per 
TNFR1, ottenendo 28 SNP entro finestre di ± 15 kilobasi nel cromosoma 12 (paia di basi: 6.328.757–
6.342.114, come da GRCh38). È stato verificato se questi SNP avessero effetti sui biomarcatori infiammatori 
a valle e sui tratti clinici correlati all'inibizione del TNF, come i livelli di TNFR1 (n = 21.758), proteina C-reattiva 
(PCR) (n =204.402) e conta dei globuli bianchi (WBC) (n = 172.435), i livelli dei quali risultano più bassi in caso 
di inibizione del gene; è stato quindi testato se questi SNP, che avevano effetti inibitori sul TNF, riducessero 
il rischio di cancro del colon-retto.  
Sono stati selezionati TNFR1, PCR e WBC come indicatori dell'inibizione del TNF, poiché TNFR1 è l'obiettivo 
diretto dell'inibizione degli SNP e dei loro effetti, visto che il blocco di TNFR1 invertirebbe il processo biologico 
infiammatorio e avrebbe un effetto protettivo sulla tumorigenesi colon-rettale, e PCR e WBC sono i classici 
bersagli a valle della segnalazione del TNF e sono stati utilizzati anche come indicatori negli studi di 
randomizzazione mendeliana precedentemente pubblicati. Dunque sono stati inclusi gli SNP che hanno 
causato riduzioni in tutti e tre i biomarcatori, utilizzando un p < 0,05 per associazioni significative e criteri 
rigorosi di linkage disequilibrium (r2 < 0,001), limitando la selezione a 7 SNP. Sono stati selezionati tre studi 
GWAS sulla colite ulcerosa (n = 45.975), sul morbo di Crohn (n = 40.266) e sulla sclerosi multipla (n = 115.803) 
per eseguire le analisi di controllo positivo. È stato stimato l'effetto causale di ciascun SNP sul rischio di cancro 
del colon-retto utilizzando il metodo del rapporto di Wald. L'effetto complessivo degli SNP selezionati in 
combinazione è stato verificato utilizzando una meta-analisi ponderata con varianza inversa a effetti fissi. È 
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stato eseguito anche il test Q di Cochran per rilevare qualsiasi potenziale eterogeneità negli effetti degli SNP 
e qualsiasi tipo di pleiotropia, utilizzando p < 0,05. 
Le analisi hanno mostrato che tutti gli 8 SNP avevano effetti protettivi sulla colite ulcerosa (odds ratio 0,96, 
95%CI da 0,95 a 0,97; p < 0,001) e sul morbo di Crohn (odds ratio 0,95, 95%CI da 0,94 a 0,96; p < 0,001), pur 
avendo effetti dannosi sulla sclerosi multipla (odds ratio 1,09, IC 95% da 1,08 a 1,11; p <0,001). L'analisi ha 
mostrato che lo strumento ha causato una diminuzione di 0,988 (IC 95% 0,985–0,991) mg/L nel livello di PCR. 
La meta analisi ha dimostrato che l’effetto combinato degli SNP è stato associato a un rischio 
significativamente più basso di cancro del colon-retto e i risultati hanno mostrato una riduzione del rischio 
assoluto del 2,1% (l'analisi IVW, 95%CI 0,4%–3,8%, p = 0,012) per 1 mg/ L di riduzione della PCR.  
Va detto però che questo studio presenta anche delle limitazioni. In primo luogo, il disegno di 
randomizzazione mendeliana del bersaglio del farmaco poteva solo determinare se l'inibizione del TNF 
avesse un effetto protettivo sul cancro del colon-retto, ma non è stato in grado di fornire informazioni su 
quale farmaco funzioni meglio degli altri. In secondo luogo, la dose di eventuali farmaci anti-TNF non è stata 
studiata; e per finire l'analisi della randomizzazione mendeliana studia l'effetto a vita dell'anti-TNF sul rischio 
di cancro del colon-retto e potrebbe sottostimare il reale effetto dei farmaci anti-TNF.  In conclusione, questo 
studio di randomizzazione mendeliana sul bersaglio farmacologico ha mostrato un effetto protettivo 
dell'anti-TNF sul cancro del colon-retto. Tuttavia, la popolazione target che dovrebbe ricevere anti-TNF per 
ridurre il rischio di cancro del colon-retto, la selezione di un farmaco specifico e la dose di trattamento 
dovrebbero essere ulteriormente studiate. 
 

Studi precedenti hanno suggerito che i farmaci contro il fattore di necrosi tumorale (anti-TNF) potrebbero 
essere riproposti come trattamento preventivo per il cancro del colon-retto. Si è cercato di esaminare se 
l'inibizione genetica del recettore 1 del fattore di necrosi tumorale (TNFR1) potesse ridurre il rischio assoluto 
di cancro del colon-retto attraverso l'analisi di randomizzazione mendeliana (MR). Usando le analisi 
ponderate per la varianza inversa per combinare gli effetti dei più varianti, si è visto che l'effetto anti-TNF era 
associato a una diminuzione di 0,988 (IC 95% 0,985-0,991) mg/L nei livelli di PCR e a una riduzione del rischio 
di cancro del colon-retto (riduzione del rischio assoluto -2,1%, IC 95% da -3,8% a -0,4%, p = 0,01). Il presente 
studio ha confermato che un effetto anti-TNF risulta associato a una riduzione del rischio di cancro del colon-
retto. L'evidenza della randomizzazione mendeliana dovrebbe essere interpretata come l'effetto 
dell'esposizione per tutta la vita all'inibizione del TNF, quindi la dose e il tempo di somministrazione di 
eventuali farmaci anti-TNF dovrebbero essere ulteriormente studiati. 

 
Parole chiave: polimorfismo a singolo nucleotide, farmaci anti-TNF, studio di randomizzazione Mendeliana, 
cancro al colon-retto, prevenzione 
 
Riferimento bibliografico 
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NEUROPSICHIATRIA 

 

 
IL POLIMORFISMO RS979605 DEL GENE MAOA È ASSOCIATO AL MIGLIORAMENTO CLINICO IN SEGUITO A 
TRATTAMENTO CON FARMACI ANTIDEPRESSIVI IN MANIERA DIFFERENZIALE NEI PAZIENTI CON 
DEPRESSIONE UOMINI E DONNE 
 
A cura della Dott.ssa Claudia Pisanu 
 
Il disturbo depressivo maggiore (DDM) si caratterizza per importanti differenze di genere, dal momento che 
le donne presentano una maggiore prevalenza e un maggior rischio di sperimentare episodi depressivi più 
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severi e di durata maggiore. I farmaci antidepressivi rappresentano la prima scelta nella gestione del DDM. 
Tuttavia, soltanto un terzo dei pazienti raggiunge la remissione al primo trattamento con antidepressivi e 
l’identificazione di biomarker che consentano di predire la risposta clinica sarebbe di grande importanza per 
migliorare la gestione del disturbo. L’enzima monoamino ossidasi (MAO) interviene nel metabolismo delle 
monoamine, inclusa la serotonina. Sono state caratterizzate due isoforme di tale enzima, MAOA e MAOB. 
Studi precedenti hanno valutato la potenziale associazione tra la risposta ai farmaci antidepressivi e varianti 
genetiche localizzate a livello di tali geni. In particolare, alcuni studi hanno riscontrato un’associazione 
significativa tra il miglioramento clinico e una variable number tandem repeat (VNTR) localizzata nel 
promotore del gene MAOA, mentre altri studi non hanno confermato tale associazione. Inoltre, l’allele T del 
polimorfismo sinonimo rs6323 in diversi studi è risultato associato con la risposta al trattamento con 
antidepressivi. Tale variante, così come la variante intronica rs979605, è stato anche associato con ridotta 
attività dell’enzima MAO.  
L’attuale studio ha avuto l’obiettivo di analizzare l’associazione tra varianti localizzate a livello dei geni 
MAOA/MAOB e 1) il miglioramento clinico in seguito a trattamento con antidepressivi, e 2) il rapporto tra 
acido 5-idrossindolacetico (5HIAA) e serotonina (5-HT), come stima dell’attività dell’enzima MAO, in una 
coorte di pazienti con un attuale episodio depressivo maggiore, nel contesto di un DDM, trattati per sei mesi 
con farmaci antidepressivi. 
 
I pazienti sono stati reclutati nell’ambito dello studio Do Antidepressant Induce Metabolic Syndromes 
(METADAP), uno studio di coorte prospettico, multicentrico, osservazionale, della durata di sei mesi. Lo 
studio ha incluso pazienti, uomini e donne, di età compresa tra 18 e 65 anni, con un episodio depressivo 
maggiore nel contesto di un DDM, in accordo con i criteri del DSM-IV TR e che dovessero iniziare un 
trattamento con farmaci antidepressivi. I criteri di esclusione comprendevano: comorbidità con condizioni 
mediche severe o patologie infiammatorie, disturbi psicotici, disturbo bipolare, dipendenza da alcol o 
sostanze e disturbi dell’alimentazione. La risposta al trattamento è stata valutata utilizzando la Hamilton 
Depression Rating Scale (HDRS). La risposta è stata definita come una riduzione del punteggio HDRS pari ad 
almeno il 50% rispetto alla baseline, e la remissione come un punteggio HDRS ≤ 7 dopo quattro settimane di 
trattamento. Lo studio ha incluso 378 pazienti inclusi nella coorte METADAP e per i quali erano disponibili i 
dati genetici. Tra questi, il 41% è stato trattato con inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, il 40% 
con inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina, il 7% con antidepressivi triciclici, il 9% 
con altri farmaci antidepressivi e il 3% con terapia elettroconvulsivante. Il DNA genomico estratto da un 
prelievo di sangue è stato sequenziato utilizzando un pannello di geni che studi precedenti hanno suggerito 
essere coinvolti nei disturbi dell’umore o nel metabolismo dei farmaci antidepressivi. I livelli plasmatici di 
5HT e 5HIAA sono stati misurati mediante spettrometria di massa. I dati sono stati analizzati tramite modelli 
lineari mixed-effect con il punteggio HDRS, la risposta, la remissione o il rapporto 5HIAA/5HT come outcome 
e hanno incluso tra le variabili di correzione l’età, il genere, i time-point, la classe di trattamento 
antidepressivo e il fumo. Inoltre, nelle analisi è stato tenuto conto del fatto che i geni oggetto di studio sono 
localizzati sul cromosoma X e del fenomeno della inattivazione del cromosoma X.  
 
Il campione ha incluso 119 uomini e 259 donne, per il 96% e l’88%, rispettivamente, di origine caucasica. A 
partire da un totale di 29 varianti per il gene MAOA e 25 per il gene MAOB, sono state selezionate due sole 
varianti per le analisi in base a criteri relativi alla frequenza dell’allele minore, al call rate e al linkage 
disequilibrium: la variante rs979605 per il gene MAOA e la variante rs1799836 per il gene MAOB. 
Lo SNP rs979605 del gene MAOA ha mostrato una interazione significativa con il genere nel predire la 
riduzione dello score HDRS codificata come variabile quantitativa (p = 0,012), ma non la risposta clinica o la 
remissione, nell’ambito di un modello che ha utilizzato come assunzione una inattivazione del cromosoma X 
random (codificando gli uomini come le donne omozigoti). A sei mesi dall’inizio del trattamento, le donne 
con genotipo AA hanno mostrato uno score HDSR maggiore rispetto agli uomini con allele A. La variante 
rs1799836 del gene MAOB è risultata associata con il rapporto 5HIAA/5HT: le donne con genotipo TT e gli 
uomini con allele T hanno mostrato un rapporto 5HIAA/5HT più alto rispetto alle donne con genotipo CC o 
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uomini con allele C (p corretto secondo Bonferroni = 0,047). Tuttavia, tale rapporto non è risultato associato 
con la risposta clinica o la remissione. 
I limiti dello studio includono un numero elevato di dati mancanti al time-point relativo a sei mesi dall’inizio 
del trattamento e il numero relativamente ridotto di pazienti inclusi nello studio. 
 

In conclusione, lo studio suggerisce una differenza di genere nell’associazione tra la variante rs979605 del 
gene MAOA e il miglioramento clinico in seguito a trattamento con antidepressivi. 

 
Parole chiave: antidepressivi, depressione, MAOA, MAOB 
 
Riferimento bibliografico 
Chappell K et al. Int J Mol Sci 2022, 24(1):497 

 

 

EFFETTI DELLA REGOLAZIONE FARMACOLOGICA E GENETICA DELL’ATTIVITÀ DELLE COMT NEL DISTURBO 
DA USO DI ALCOL: UNO STUDIO RANDOMIZZATO E CONTROLLATO CON PLACEBO SUL TOLCAPONE 
 
A cura della Dott.ssa Anna Parzianello 
 
Il disturbo da uso di alcol (alcohol use disorder, AUD) è un disturbo caratterizzato da un disregolato desiderio 
di alcol e dalla perdita di controllo sul suo consumo, comportamenti entrambi sotto il controllo del signaling 
dopaminergico. Infatti, è noto che il controllo inibitorio sui comportamenti sia il risultato di interazioni, 
modulate dalla trasmissione dopaminergica, tra la corteccia inferiore frontale destra (right inferior frontal 
correx, rIFC) e lo striato ventrale (ventral striatum, VS). La disregolazione della trasmissione dopaminergica 
nei soggetti affetti da AUD è studiata da molto tempo. In tali soggetti è evidente una scarsa disponibilità di 
recettori D2 inibitori a livello striatale, a cui consegue una scarsa trasmissione dopaminergica. A questa scarsa 
disponibilità recettoriale a livello striatale, tuttavia, è correlata una maggior attivazione corticale indotta dallo 
stimolo dell’alcol. Viceversa, una maggior disponibilità di recettori D2 inibitori a livello corticale è correlata 
ad una maggior attivazione striatale indotta dall’inibizione del consumo di alcol. Un circuito dopaminergico 
cortico-striatale, quindi, modula la reattività del soggetto allo stimolo dell’alcol.  
A livello striatale la dopamina è soggetta principalmente al re-uptake presinaptico grazie alla presenza di uno 
specifico trasportatore, che tuttavia non viene largamente espresso a livello corticale. Qui, infatti, la 
dopamina viene degradata ad opera delle catecol-O-metiltransferasi (COMT). Di conseguenza i farmaci che 
agiscono come inibitori delle COMT, essendo quindi responsabili della diminuzione dell’attività di 
degradazione della dopamina, comportano l’incremento della concentrazione corticale della stessa. A ciò 
consegue una miglior trasmissione dopaminergica.  Il tolcapone è un farmaco inibitore selettivo e reversibile 
delle COMT, approvato dalla FDA per il trattamento della malattia di Parkinson e somministrato insieme alla 
levodopa. Quando somministrato da solo, invece, il tolcapone dimostra scarsi effetti sulla dopamina a livello 
striatale proprio a causa della scarsa presenza di COMT. A livello corticale, invece, il tolcapone potenzia il 
rilascio di dopamina indotto da fattori esogeni, inclusi gli stimoli comportamentali ed alimentari. Il rilascio di 
dopamina a livello corticale è anche indotto da tutti quei comportamenti che richiedono un controllo 
inibitorio e i farmaci che inducono un aumento della concentrazione corticale di dopamina potenziano a loro 
volta tale controllo inibitorio. Allora, il tolcapone potrebbe essere potenzialmente utilizzato per controllare 
il consumo di alcol nei soggetti con AUD, nonostante il suo utilizzo possa essere limitato dall’epatotossicità 
idiosincratica che esso causa. L’effetto del tolcapone sulle COMT dipende tuttavia dalla presenza di un 
polimorfismo a singolo nucleotide (single nucleotide polymorphism, SNP) nel gene COMT. Allo SNP rs4680 
(val158met), caratterizzato da una sostituzione amminoacidica della metionina in valina, corrisponde 
un’attività enzimatica delle COMT dalle 3 alle 4 volte superiore rispetto all’allele presentante la metionina 
(met-allele). Di conseguenza, si assiste ad una diminuzione della concentrazione dopaminergica corticale. I 
soggetti con AUD, qualora pure omozigoti per lo SNP rs4680 (val-allele), saranno allora caratterizzati da 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36613935/
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bassissime concentrazioni di dopamina a livello corticale. È nello specifico in questi soggetti che il tolcapone 
potrebbe dimostrarsi più efficace nel controllo del consumo di alcol.  
Con il presente studio gli autori hanno valutato gli effetti del genotipo COMT e del tolcapone sul consumo, 
sull’autosomministrazione di alcol e sull’attivazione corticale e striatale indotta dallo stimolo dell’alcol in 
soggetti con AUD non in trattamento.  
 
Lo studio controllato randomizzato della durata di 8 giorni è stato condotto presso il Medical University of 
South Carolina tra maggio 2016 e aprile 2021. I partecipanti arruolati nello studio, di età compresa tra 21-40 
anni, con i criteri diagnostici del DSM-5 per AUD di gravità almeno moderata soddisfatti e bevitori di almeno 
20 drink a settimana nei 30 giorni antecedenti l’inizio dello studio, sono stati 90. I soggetti sono stati 
randomizzati al trattamento con farmaco o placebo. Lo schema posologico del tolcapone è stato il seguente: 
giorno 1: 100 mg 2 volte/die; giorni 2-3: 100 mg 3 volte/die; giorni 4-7: 200 mg 3 volte/die; giorno 8: 200 mg 
2 volte/die. Il rapporto di assegnazione è stato 1:1 fra soggetti trattati con placebo o col farmaco. I gruppi di 
trattamento sono stati ulteriormente stratificati in modo bilanciato sulla base del sesso e del genotipo COMT 
(val/val, val/met, met/met). Gli outcome primari dello studio sono stati: 1) il consumo di alcol durante i primi 
6 giorni di trattamento; 2) l’autosomministrazione di alcol al giorno 8; 3) l’attivazione di rIFC e VS indotta 
dallo stimolo dell’alcol. Per le analisi statistiche relative agli outcome primari è stato adottato un livello di 
significatività di p= 0.0167. 
Per la valutazione del consumo di alcol durante i primi 6 giorni di trattamento sono stati utilizzati modelli 
lineari generalizzati dove la tipologia di trattamento, il genotipo COMT e l’interazione di queste due variabili 
sono stati testati come predittori di drinks per day (DPD) e drinks per drinking day (DPDD). E’ stata misurata 
anche l’attività enzimatica di COMT e per le relative analisi secondarie è stato adottato un livello di 
significatività di p=0.05. In linea con quanto noto, è stata riscontrata una maggior attività enzimatica nei 
soggetti omozigoti per il val-allele e una minor attività enzimatica nei soggetti omozigoti per il met-allele 
(val/val vs. met/met, d = 2.15; val/val vs. val/met, d = 1.09; val/met vs. met/met, d = 1.31). L’utilizzo di 
tolcapone, rispetto al placebo, ha significativamente ridotto l’attività enzimatica in tutti i genotipi (F(1, 85) = 
29.19, p = 5.9 ×10-9; mean inhibition: tolcapone = 56.4% (SD = 29.3%); placebo = 6.5% (SD = 22.1%)). Al giorno 
7, la maggior attività enzimatica è stata significativamente associata ad un maggior consumo di alcol nei 6 
giorni precedenti solo nel gruppo di soggetti trattati con placebo (DPD, r(46) = 0.37, p = 0.011; DPDD, r(45) = 
0.29, p = 0.051) e non in coloro trattati con il tolcapone (DPD, r(41) = −0.16, p = 0.32; DPDD, r (41) = −0.15, p 
= 0.34). Infine, è stato visto che il solo effetto del tolcapone, rispetto al placebo, non riduce significativamente 
DPD o DPDD. Tuttavia, l’effetto sinergico tra il genotipo COMT e il tolcapone, ma non il placebo, riduce 
significativamente DPD e DPDD (F(2, 77) = 4.62, p = 0.013; F(2, 76) = 4.97, p = 0.009) negli omozigoti per il 
val-allele, ma non negli omozigoti per il met-allele o per gli eterozigoti. 
L’autosomministrazione di alcol al giorno 8 è stata valutata attraverso il bar-lab paradigm. A seguito di un 
pranzo dalle calorie standard aggiustato per peso e sesso, i partecipanti al giorno 8 hanno assunto l’ultima 
dose di trattamento. Successivamente è stato loro somministrato un drink di innesco, aggiustato per età e 
peso al fine di ottenere una precisa concentrazione di alcol nel respiro (breath alcohol concentration, BrAC). 
10, 20 e 30 minuti dopo l’ingestione è stato fatto loro compilare un questionario sul bisogno di alcol (alcohol 
urge questionnarie, AUQ), validato appositamente per la valutazione in tempo reale del desiderio di alcol 
(craving). Quaranta minuti dopo è stato presentato ai partecipanti un vassoio di 4 drink con un BrAC mirato 
ciascuno, ed è stato concesso loro di assumere nell’ora successiva quanto alcol desiderassero. L’ora 
successiva il vassoio è stato sostituito con un secondo vassoio. Al fine di creare un equilibrio decisionale tra 
consumo o meno di alcol, ai partecipanti è stata data una somma in denaro con la quale potevano comprare 
i drink ed è stato detto loro che tutti i soldi che non avrebbero speso sarebbero stati dati loro il giorno dopo. 
Da questo bar-lab paradigm sono emersi i seguenti risultati. Il solo effetto del tolcapone, rispetto al placebo, 
non ha ridotto significativamente il desiderio e il consumo di alcol, misurati rispettivamente attraverso il 
punteggio AUQ (per la cui analisi secondaria è stato adottato un livello di significatività di p=0.05) e il numero 
di drink consumati successivi al drink di innesco (p=0.0167). Tuttavia, l’interazione tra il genotipo COMT e la 
tipologia di trattamento è stata significativa nel ridurre entrambi questi due esiti. Per quanto riguarda i 
soggetti omozigoti per il val-allele, il tolcapone rispetto al placebo ha significativamente ridotto solo il 
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punteggio AUQ (AUQ, F(1, 52) = 4.61, p = 0.036, d = 1.02). Nei soggetti omozigoti per il met-allele, invece, il 
tolcapone rispetto al placebo ha ridotto significativamente solo il numero di drink successivi al drink di 
innesco (F(1, 51) = 6.70, p = 0.013, d = 1.18). 
L’attivazione di rIFC e VS indotta dallo stimolo dell’alcol è stata valutata attraverso il neuroimaging a cui sono 
stati sottoposti i partecipanti al giorno 1 e al giorno 7. In linea con quanto noto, il tolcapone, rispetto al 
placebo, non ha influenzato l’attivazione di VS (F(1, 76) = 0.35, p = 0.56). Tuttavia, rispetto al placebo, è stata 
notata una riduzione significativa dell’attivazione del giro frontale inferiore destro (right inferior frontal 
gyrus, rIGF) nel gruppo di soggetti trattati con tolcapone (F(1, 76) = 5.51, p = 0.022, d = 0.53). Una minor 
attivazione di tale regione è stata associata ad una diminuzione significativa di DPDD (r(77) = 0.28, p = 0.012). 
Tuttavia, il genotipo COMT non ha influenzato significativamente l’attivazione di rIGF.  
In linea con quanto già noto il tolcapone ha effetto esclusivamente sul tono dopaminergico corticale, ma non 
su quello corticale. Sebbene il tolcapone riduca l’attività enzimatica delle COMT in tutti i genotipi, esso riduce 
il desiderio e il consumo di alcol selettivamente nei soggetti omozigoti per il val-allele. Questo studio presenta 
delle limitazioni. Ad esempio, i soggetti arruolati nello studio erano giovani non in trattamento per AUD e 
con una normale funzionalità epatica. Andrebbero eseguiti ulteriori studi, quindi, per valutare la possibilità 
di estrapolazione dei risultati in soggetti adulti in trattamento per AUD severa e con una eventuale 
funzionalità epatica compromessa. 
 

Da questo studio emerge l’utilità di uno screening genetico delle varianti di COMT quale strumento per 
individuare i soggetti con AUD che meglio potrebbero beneficiare di un trattamento con il tolcapone per 
tenere sotto controllo il consumo di alcol. 

 
Parole chiave: rs4680, tolcapone, AUD 
 
Riferimento bibliografico 
Schacht JP et al. Neuropsychopharmacology 2022, 47(11):1953-60 
 

 

 
DIABETOLOGIA 

 

 
ASSOCIAZIONE DEI POLIMORFISMI A CARICO DI SLC22A1, SLC22A2, SLC47A1 E SLC47A2 CON L’EFFICACIA 
DEL TRATTAMENTO CON METFORMINA IN PAZIENTI CON DIABETE DI TIPO II 
 
A cura della Dott.ssa Paola Rispoli 
 
La metformina, terapia di prima linea per il diabete mellito di tipo II (T2DM), è efficace nel ridurre la glicemia 
a digiuno (FPG), la glicemia postprandiale e l’emoglobina glicata (HbA1C) inibendo la produzione di glicogeno 
nel fegato. Tra i geni che possono regolare la risposta alla metformina ci sono SLC22A1, SLC22A2, SLC47A1 e 
SLC47A2. Diversi studi hanno identificato una relazione tra i polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) 
rs628031 e rs622342 di SLC22A1, rs316019 di SLC22A2, rs2289669 di SLC47A1 e rs12943590 di SLC47A2 e gli 
esiti del trattamento con metformina, sebbene con risultati contrastanti. OCT1 e OCT2 (organic cation 
transporter 1 e 2), rispettivamente codificati dai geni SLC22A1 e SLC22A2, sono implicati nel trasferimento di 
composti amminici endogeni; i geni SLC47A1 e SLC47A2 mediano invece il trasporto e l’escrezione della 
metformina. Studi condotti in alcuni pazienti hanno mostrato che le varianti rs628031 e rs316019, a carico 
rispettivamente dei geni SLC22A1 e SLC22A2, potrebbero esercitare un effetto significativo sulla distribuzione 
e sull’eliminazione della metformina. I polimorfismi rs2289669 e rs12943590, a carico rispettivamente dei 
geni SLC47A1 e SLC47A2, influenzano invece la riduzione di HbA1C in risposta al trattamento con metformina. 
Il presente studio prospettico di coorte si focalizza sui SNPs rs628031 di SLC22A1, rs316019 di SLC22A2, 
rs2289669 di SLC47A1 e rs12943590 di SLC47A2 e sulla loro correlazione con l’efficacia della metformina in 
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pazienti con T2DM di nazionalità Han dell’area Chaoshan della Cina. Inoltre, dal momento che T2DM è una 
patologia poligenica, questo studio ha anche lo scopo di valutare se le interazioni tra genetica e ambiente e 
tra i diversi geni possono impattare sull’efficacia della metformina. 
 
Lo studio è stato condotto nel Second Affiliated Hospital of Shantou University Medical College. I criteri di 
inclusione comprendono: 1) diagnosi di T2DM basata sui criteri dell’OMS; 2) età dei pazienti, sia maschi che 
femmine, compresa tra 30-65 anni; 3) mancato raggiungimento del livello normale di FPG (< 7.0 mmol/L) e 
nessuna terapia ipoglicemizzante effettuata; 4) appartenenza alla regione Chaoshan della Cina; 5) indice di 
massa corporea (BMI) tra 18.5 e 30 kg/m2. Complicazioni del diabete, disordini endocrini, patologie 
gastrointestinali croniche, disfunzione epatica, insufficienza renale o cardiaca, tumori maligni o trattamento 
con corticosteroidi rappresentavano invece criteri di esclusione, così come la gravidanza, l’alcolismo e le 
allergie alla metformina. I partecipanti hanno firmato il consenso informato; lo studio è stato approvato dal 
comitato etico dell’ospedale in cui viene svolto. Tutti i pazienti hanno ricevuto metformina per due mesi, con 
una dose iniziale di 250 mg due o tre volte al giorno. Se la FPG era superiore a 7.0 mmol/L dopo 1 mese di 
trattamento, la dose del farmaco è stata aggiustata a 500 mg due o tre volte al giorno per il mese successivo. 
I partecipanti sono stati invitati a compilare un questionario per collezionare le informazioni sulle 
caratteristiche demografiche, la storia medica e i fattori correlati allo stile di vita; parametri quali altezza e 
peso sono inoltre stati misurati. Durante i due mesi di trattamento, i pazienti hanno subito otto visite di 
follow-up, di cui quattro telefoniche. I valori di FPG, i livelli di HbA1C, l’insulina a digiuno (FINS), la funzione 
epatica e renale e il profilo lipidico sono stati misurati alla fine dello studio, mentre la FPG è stata valutata 
anche al giorno 30, per determinare se fossero necessari aggiustamenti del dosaggio. Per misurare il glucosio 
plasmatico è stato usato il metodo della glucosio ossidasi; l’insulina è stata determinata mediante saggio 
radioimmunologico. I lipidi plasmatici, la funzione epatica e quella renale sono stati analizzati mediante un 
analizzatore biochimico automatico. Il DNA è stato isolato dai leucociti del sangue periferico; per la 
determinazione dei genotipi dei polimorfismi esaminati è stato usato il GenomeLab SNP flow genotyping 
system. L’indice di resistenza all’insulina è stato calcolato come: FPG(mmol/L) x FINS(µU/mL)/22.5; l’indice 
di sensibilità all’insulina è stato calcolato come 1/FPG(mmol/L) x FINS(µU/mL). Per valutare la relazione tra 
gli SNPs esaminati e l’efficacia della metformina ci si è basati su: 1) la decrescita di FPG al giorno 30 o al giorno 
60; 2) la decrescita di HbA1C al giorno 60; 3) la decrescita di FINS o della resistenza all’insulina, oppure 
l’incremento della sensibilità all’insulina al giorno 60 di terapia.  
Riguardo l’analisi statistica, le variabili continue, presentate come media e deviazione standard, sono state 
comparate usando il t-test tra i diversi gruppi. Le variabili categoriche delle quali la distribuzione di frequenza 
era espressa in numeri sono state comparate mediante il test χ2 di Pearson tra i diversi gruppi. Quando la 
frequenza teorica era meno di 5 o la dimensione del campione era minore di 40, le variabili categoriche sono 
state analizzate con il test esatto di Fisher. Il test χ2 di Pearson è stato usato per verificare l’equilibrio di 
Hardy–Weinberg per i SNPs analizzati. Le analisi di regressione e il t-test sono stati applicati nelle associazioni 
genetiche. Una riduzione di dimensionalità generalizzata multifattoriale (GMDR) è stata usata per analizzare 
la correlazione tra le interazioni gene-ambiente e tra i diversi geni. Tutte le analisi statistiche sono state 
effettuate usando il SAS Institute’s statistical software. Un p value <0.05 è stato considerato statisticamente 
significativo nel t-test, nel Il test χ2 di Pearson e nell’analisi GMDR. Quando il numero di gruppi sperimentali 
era due, il livello di significatività è stato portato a 0.025; nel caso di tre gruppi sperimentali, il livello di 
significatività diventava invece 0.0125. 
 
In totale, dei 93 pazienti con T2DM arruolati, 11 non hanno continuato lo studio per via di reazioni avverse o 
scarsa aderenza terapeutica. Dunque, 82 pazienti, di cui 38 maschi e 44 femmine (con età media di 
49.80±12.18 anni), hanno completato il trattamento di due mesi con metformina. I partecipanti avevano una 
FPG media di 10.6±3.2 mmol/L, valori di HbA1C medi di 8.4±2.1% e valori medi di FINS di 12.4±9.3 µU/mL. Gli 
SNPs analizzati rispettavano l’equilibrio di Hardy-Weinberg (p>0.05). Dividendo i pazienti in due gruppi, 
“gruppo di peso normale” (18.5<BMI<25 kg/m2) e “gruppo sovrappeso” (25<BMI<30 kg/m2), è stata 
analizzata la relazione tra i diversi genotipi per i SNPs esaminati e l’efficacia della metformina. Nessuna 
differenza statisticamente significativa tra i gruppi con i diversi genotipi per i polimorfismi rs628031 di 
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SLC22A1, rs316019 di SLC22A2 e rs12943590 di SLC47A2 è stata riscontrata riguardo la riduzione della FPG 
al giorno 30, al giorno 60 e tra il 30esimo e il 60esimo giorno di trattamento (p>0.0125; p>0.025, 
rispettivamente). Inoltre, nemmeno riguardo la variazione dei livelli di HbA1C e di FINS al 60esimo giorno di 
terapia, sono state riscontrate differenze significative tra i gruppi con i diversi i genotipi per i polimorfismi 
rs628031 di SLC22A1, rs316019 di SLC22A2 e rs12943590 di SLC47A2 (p>0.0125; p>0.025, rispettivamente). 
Riguardo i partecipanti con il polimorfismo rs2289669 di SLC47A1, la riduzione dei livelli di FINS al 60esimo 
giorno di terapia era significativamente diversa nel gruppo di normale peso (p=0.0086; p=0.0044, 
rispettivamente). Non sono state trovate differenze significative nella variazione dei livelli di FINS e nella 
variazione della resistenza all’insulina al 60esimo giorno di terapia tra i diversi genotipi dei SNPs rs628031 di 
SLC22A1, rs316019 di SLC22A2 e rs2289669 di SLC47A1 (p>0.0125; p>0.025, rispettivamente). Comparati con 
i genotipi GG e AA, i pazienti col genotipo AG per il polimorfismo rs12943590 di SLC47A2 avevano una 
maggiore riduzione della resistenza all’insulina a 60 giorni di trattamento (p=0.00748). Nessuna differenza 
significativa è stata riscontrata nella variazione dei livelli di FINS a 60 giorni di trattamento tra i diversi genotipi 
del SNP rs12943590 di SLC47A2. Inoltre, l’analisi GMDR ha indicato che la presenza del polimorfismo 
rs12943590 di SLC47A2, in correlazione al dosaggio di metformina, impatta in modo statisticamente 
significativo (p=0.007) sui livelli di insulina a digiuno al 30esimo giorno di terapia. Le frequenze dei genotipi 
dei pazienti con il SNP rs2289669 di SLC47A1 erano 0.061, 0.793 e 0.146 rispettivamente per i genotipi AA, 
AG e GG. Uno studio condotto nella popolazione scozzese ha indicato che, in pazienti con genotipo AA per 
tale polimorfismo, era presente una riduzione significativa dei livelli di HbA1C in seguito al trattamento con 
metformina. Un altro studio, condotto in una popolazione cinese, non ha rilevato, tra 180 pazienti con 
recente diagnosi di T2DM, differenze significative nella riduzione dei livelli di HbA1C tra i diversi genotipi per 
il polimorfismo rs2289669 di SLC47A1. Nel presente studio è invece emerso che, in confronto agli individui 
con il genotipo AG, i pazienti con T2DM del gruppo di peso normale con il genotipo AA o GG per il SNP 
rs2289669 di SLC47A1 hanno un maggiore abbassamento di FINS e della resistenza all’insulina dopo una 
terapia di due mesi con metformina, anche se tale differenza non è statisticamente significativa. Inoltre, è 
emersa una correlazione tra il genotipo AG per il SNP rs12943590 di SLC47A2 e una riduzione significativa 
della resistenza all’insulina; non c’è invece associazione con la riduzione dei livelli di HbA1C. Inoltre, le 
interazioni gene-gene e geni-ambiente impattano sulla farmacocinetica e farmacodinamica della 
metformina: questo studio ha indicato una relazione significativa tra la presenza del SNP rs12943590 di 
SLC47A2, in correlazione alla dose di metformina, e i livelli di insulina a digiuno al 30esimo giorno di terapia.  
Tra i limiti dello studio c’è la sua breve durata, che non permette di valutare gli effetti a lungo termine 
sull’efficacia della metformina degli SNPs presi in esame. Inoltre, i partecipanti appartenevano all’area 
Chaoshan della Cina e avevano da poco ricevuto la diagnosi, ma non si sa se quanto osservato sia estendibile 
a pazienti che hanno ricevuto la diagnosi da più tempo e che provengano da regioni diverse. 
 

Nella popolazione cinese della regione Chaoshan con diagnosi recente di T2DM, il polimorfismo rs2289669 a 
carico del gene SLC47A1 e il polimorfismo rs12943590 a carico di SLC47A2 potrebbero impattare sull’efficacia 
della metformina alterando diversi parametri, tra cui la resistenza all’insulina. 

 
Parole chiave: polimorfismo a singolo nucleotide, farmacogenetica, metformina, diabete di tipo II 
 
Riferimento bibliografico 
Chen P et al. Biomedicines 2022, 10(10):2546 
 

 

LA METANALISI DEL MESE 

 
EFFECTIVENESS DEI TEST FARMACOGENETICI PER CYP2D6 E CYP2C19 NEL GUIDARE IL TRATTAMENTO 
FARMACOLOGICO DEI DISTURBI DEPRESSIVI: UNA REVISIONE SISTEMATICA E META-ANALISI DI STUDI 
CLINICI RANDOMIZZATI 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36289808/


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

10 

 

A cura della Dott.ssa Sarah Cargnin 
 
Le linee guida prodotte dal Clinical Pharmacogenomics Implementation Consortium (CPIC) suggeriscono 
l’implementazione in pratica clinica di test farmacogenetici basati sull’analisi di alcuni polimorfismi a carico 
dei geni CYP2D6 e CYP2C19 per guidare il trattamento farmacologico dei disturbi depressivi con inibitori della 
ricaptazione della serotonina e antidepressivi triciclici. La robustezza delle evidenze disponibili riguardo 
all’utilità in clinica di tali test farmacogenetici ha fatto sì che la Food and Drug Administration riportasse sul 
foglietto illustrativo di farmaci appartenenti a tali classi l’informazione sull’utilità della conduzione degli stessi 
al fine di aggiustare il dosaggio del farmaco o somministrarne uno diverso che non sia substrato di tali 
isoforme enzimatiche. Lavori di meta-analisi precedentemente pubblicati in letteratura hanno dimostrato un 
vantaggio dei test farmacogenetici basati sull’analisi di varianti dei geni CYP2D6 e CYP2C19 nel guidare il 
trattamento farmacologico nei disturbi depressivi. L’effect size da essi riportato si aggirava tra 1.14-1.40 e 
1.49-1.74. Obiettivo del presente lavoro è stato quello di condurre una revisione sistematica della letteratura 
seguita da una meta-analisi con lo scopo di produrre delle stime aggiornate dell’effectiveness dei test 
farmacogenetici per CYP2D6 e CYP2C19 nel migliorare la gestione farmacologica e l’outcome clinico di 
pazienti affetti da disturbi depressivi. 
 
La ricerca della letteratura è stata effettuata ad ottobre del 2022 utilizzando sei diversi database (PubMed, 
APA PsycInfo, Scopus, Web of Science, EMBASE e Cochrane Library). Sono stati definiti eleggibili tutti gli studi 
clinici randomizzati in cui venissero comparati pazienti sottoposti ai test farmacogenetici per CYP2D6 e 
CYP2C19 rispetto a soggetti non sottoposti a tali test (approccio convenzionale) in termini di miglioramento 
clinico, risposta clinica e remissione della malattia dopo trattamento con farmaci antidepressivi. Non sono 
state adottate restrizioni linguistiche e sono stati definiti includibili anche gli studi in cui pazienti arruolati 
potessero essere affetti da altre comorbidità. La qualità degli studi è stata valutata tramite Revised Cochrane 
risk-of-bias tool for randomised trials. Le stime meta-analitiche sono state calcolate tramite meta-analisi ad 
effetti random utilizzando STATA. È stata effettuata una leave-one-out meta-analisi per valutare il contributo 
di ciascun singolo studio sulla stima meta-analitica globale ed è stata effettuata una meta-regressione per 
numerose variabili, tra cui anno di pubblicazione, età, sesso, tipologia di test (commerciale o non 
commerciale), randomizzazione (singolo o doppio cieco), durata dello studio, numero di episodi depressivi, 
presenza di comorbidità e cotrattamenti. Il rischio di bias di pubblicazione è stato stimato tramite test di 
Egger. 
 
Dalla ricerca della letteratura sono emersi 1670 studi, di cui 12 sono risultati essere eleggibili per la presente 
revisione sistematica e meta-analisi. Nel complesso, in questi studi clinici randomizzati sono stati arruolati un 
totale di 5685 pazienti trattati con farmaci antidepressivi, di cui 2877 sottoposti a test farmacogenetici e 2808 
non sottoposti agli stessi. L’età media era di 45 anni e si trattava perlopiù di pazienti etnia caucasica per il 
61% di sesso femminile. In 11 su 12 studi i pazienti arruolati avevano fallito o non tollerato precedenti 
trattamenti farmacologici ed erano in politerapia per altre comorbidità. Dalla valutazione della qualità si è 
evinto come 6 studi su 12 siano risultati avere un basso rischio di bias. Dalla meta-analisi è emerso come i 
soggetti sottoposti a test farmacogenetici abbiano una maggiore probabilità di sperimentare un 
miglioramento della propria condizione rispetto i soggetti non sottoposti gli stessi (Nstudi=5; OR 1.63, 95% CI 
1.19-2.24). Non è emerso rischio di bias di pubblicazione ma l’analisi di sensibilità ha suggerito un contributo 
rilevante di uno studio (Perez et al., 2017) sulla stima meta-analitica. Anche per quanto riguarda la risposta, 
è emerso un vantaggio nel condurre i test farmacogenetici rispetto al non farli (Nstudi=9; OR 1.46, 95% CI 1.16-
1.85) e non è merso rischio di bias di pubblicazione. Tuttavia, l’eterogeneità emersa tra gli studi in tale non 
contesto non è stata spiegabile da nessuna delle variabili investigate tramite meta-regressione. Infine, anche 
per quanto riguarda la remissione della malattia, i soggetti sottoposti a test farmacogenetici hanno mostrato 
una maggiore probabilità di avere remissione della malattia dopo il trattamento rispetto ai soggetti non 
genotipizzati per CYP2D6 o CYP2C19 (Nstudi=10; OR 1.85, 95% CI 1.23-2.76). Non è emerso rischio di bias di 
pubblicazione e la meta-regressione ha suggerito un effect size più piccolo negli studi di più recente 
pubblicazione. 



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

11 

 

 
Il presente lavoro di revisione sistematica e meta-analisi costituisce il più aggiornato nell’ambito e le stime 
meta-analitiche qui mostrate sono state calcolate su una dimensione campionaria sostanzialmente più alta 
rispetto a quella utilizzata nell’ultimo lavoro condotto prima di questo e pubblicato nel 2019 che ha incluso 
un totale di soli 5 studi. Nel complesso, i risultati qui mostrati suggeriscono chiaramente come la conduzione 
di test farmacogenetici per CYP2D6 e CYP2C19 e la conseguente personalizzazione del trattamento risulti in 
un migliore outcome clinico in pazienti affetti da disturbi depressivi. Tra gli outcome misurati, la remissione 
è stato quello per il quale si è evinto l’effect size più alto. Si devono tuttavia sottolineare alcune limitazioni 
intrinseche al presente lavoro che includono i) il fatto che la maggioranza dei pazienti arruolati negli studi 
eleggibili fossero donne, di etnia caucasica e con un età media di 45 anni: a ciò consegue che le evidenze qui 
emerse siano difficilmente estendibili a soggetti con caratteristiche demografiche differenti; ii) la metà degli 
studi inclusi ha un moderato rischio di bias che si ipotizza essere principalmente dovuto alla ridotta 
dimensione campionaria degli stessi (range: 51-1944); iii) non sia stata effettuata una meta-analisi stratificata 
sulla base del farmaco somministrato o quantomeno della classe farmacologica di appartenenza. Si rende, 
quindi, necessaria la conduzione di ulteriori studi clinici che superino le limitazioni qui evidenziate e che 
forniscano ulteriori e robuste prove dell’effectiveness dei test genetici in pazienti non selezionati. 
 

La personalizzazione del trattamento farmacologico guidata dall’impiego di test farmacogenetici per CYP2D6 
e CYP2C19 in pazienti affetti da disturbi depressivi si conferma risultare in un migliore outcome clinico nel 
paziente rispetto ad un approccio convenzionale di trattamento basato sul “trial and error”. 

 
Parole chiave: antidepressivi, CYP2D6, CYP2C19 
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Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il 
Codice Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani 

ricercatori.  Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: tel. 02-29520311. 
sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
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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://sif2022-

https://www.sifweb.org/pubblicazioni/sif-farmacogenetica
http://www.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/
https://sif2022-production.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file_it/2231/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
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production.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file_it/2231/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.  
 
 

 
 

https://sif2022-production.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file_it/2231/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
mailto:sif.farmacologia@segr.it

