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LA FARMACOGENETICA COME STRATEGIA PER PREDIRE LA NEUROPATIA PERIFERICA INDOTTA DALLA 
CHEMIOTERAPIA CON TAXANI NELLE PAZIENTI CON TUMORI GINECOLOGICI 
 
A cura della Dott.ssa Francesca Gorini 
 
Attualmente la chemioterapia a base di taxani è uno dei trattamenti principalmente utilizzati nei tumori 
ginecologici. Tuttavia, nonostante l’efficacia dimostrata, questo trattamento causa spesso la comparsa di 
effetti indesiderati come mielosoppressione, neuropatia periferica e tossicità epatica; in particolare, la 
neuropatia periferica indotta da chemioterapia a base di taxani (dall’inglese chemotherapy induced 
peripheral neuropaty -CIPN) può diventare permanente e comportare debilitazione a lungo termine. Una 
stima suggerisce che circa il 71% dei pazienti trattati con paclitaxel sviluppa CIPN, di questi, due terzi 
sviluppano CIPN di grado 2 o 3. Nonostante studi precedenti abbiano identificato fattori di rischio per lo 
sviluppo di neuropatia periferica, nessuno di questi viene ancora utilizzato in pratica clinica; pertanto, il 
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presente studio ha avuto l’obiettivo di ricercare possibili predittori farmacogenetici di CIPN in pazienti 
ginecologiche in trattamento con taxani. 
 
Lo studio ha coinvolto 102 pazienti ginecologiche di età media 67 anni, affette principalmente da tumore 
ovarico (57%) e in misura minore da carcinoma dell’endometrio (28%) e della cervice (14%), sottoposte ad 
almeno 3 cicli di chemioterapia con paclitaxel (da solo o in combinazione ad altri agenti antitumorali). A 
partire da campioni di saliva, sono state analizzate 34 varianti polimorfiche in geni implicati nel metabolismo 
dei farmaci. Di queste, due varianti sono state escluse dall’analisi statistica, di cui una variante del gene DPYD 
essendo risultata monomorfica nelle pazienti analizzate, ed una variante nel gene SLC6A4 essendo stata 
determinata con successo solo nel 37% dei casi. Le 32 varianti analizzate sono localizzate in 7 geni implicati 
nel metabolismo del paclitaxel (CYP2D6, CYP3A5, CYP2C19, CYP2C9, CYP2B6, CYP2C8, and CYP3A4). Durante 
il corso del trattamento, 51 pazienti su 102 (50%) hanno sviluppato CIPN di grado maggiore o uguale a 2; 
nessuna correlazione significativa è stata però osservata tra insorgenza di CIPN e fattori quali l’età, l’origine, 
il sito di origine del tumore e il numero dei cicli di chemioterapia effettuati. 
 
Dall’analisi del presente studio, CYP2D6 e CYP3A5 sono risultati associati alla comparsa di CIPN (p<0.05); in 
particolare, le pazienti con fenotipo metabolizzatore esteso o ultra-rapido per CYP2D6 hanno mostrato un 
aumento del 63% del rischio di sviluppare CIPN rispetto alle pazienti con fenotipo metabolizzatore intermedio 
o lento (p=0.026). Inoltre, sono emerse differenze significative nel rischio di sviluppo di CIPN tra le pazienti 
con fenotipo metabolizzatore esteso, intermedio o lento per CYP3A5 (p=0.023). Infatti, tra le pazienti che 
non avevano sviluppato CIPN, il 14% delle pazienti è risultato essere metabolizzatore esteso per CYP3A5, 
mentre tra quelle che avevano sviluppato CIPN nessun paziente è risultato portatore del fenotipo 
metabolizzatore esteso. Inoltre, sono state osservate differenze nella frequenza del genotipo/fenotipo 
CYP3A5 in relazione alla etnia (p<0.001). Nella popolazione analizzata (costituita per il 72% da donne 
caucasiche, per il 25% di afroamericane e per il 3% da altre etnie), il 76% delle pazienti caucasiche è risultato 
metabolizzatore lento, il 23% metabolizzatore intermedio e lo 0% metabolizzatore esteso. Nella popolazione 
Afro-americana, invece, il 28% è risultato metabolizzatore lento per CYP3A5, il 48% metabolizzatore 
intermedio ed il 24% metabolizzatore esteso. A differenza di studi precedenti, il genotipo CYP2C8 non è 
risultato associato al rischio di CIPN, a fronte del fatto che CYP2C8 sia noto per essere uno dei principali 
enzimi metabolizzanti i taxani. 
 
Nonostante questo studio ponga le basi per l’utilizzo della farmacogenetica come strategia per predire la 
comparsa di neuropatia periferica indotta da taxani, considerato il numero ridotto di pazienti inclusi nel 
presente studio, si rendono necessari ulteriori studi, condotti su una popolazione più ampia, per confermare 
il possibile ruolo delle varianti di CYP3A4 e CYP2D6 come predittori farmacogenetici nelle pazienti con tumori 
ginecologici. 
 

In conclusione, lo studio mostra una possibile associazione tra varianti dei geni CYP2D6 e CYP3A5 con il rischio 
di neuropatia periferica indotta da chemioterapia con taxani nelle pazienti affette da tumori ginecologici. 

 
Parole chiave: taxani, tumori ginecologici, neuropatia periferica, CIPN, CYP2D6, CYP3A5 
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EFFETTI DI POLIMORFISMI GENETICI SUI LIVELLI E SULLA TOSSICITÀ DI METOTREXATO IN PAZIENTI CINESI 
CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA 
 
A cura della Dott.ssa Giulia Zudeh 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36434945/
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La leucemia linfoblastica acuta (LLA) è caratterizzata dalla proliferazione incontrollata dei precursori 
ematopoietici linfoidi sia a livello del midollo osseo che del sangue periferico.  
Il metotrexato (MTX) è un farmaco antitumorale usato per il trattamento della LLA ed agisce inibendo la 
diidrofolato reduttasi, l’enzima responsabile della conversione del diidrofolato in tetraidrofolato. La 
mancanza di tetraidrofolato compromette la sintesi di purine, alterando la replicazione e la sintesi del DNA e 
portando alla morte cellulare. Il MTX viene trasportato nel citoplasma cellulare attraverso il trasportatore di 
soluti membro della famiglia del trasportatore di anioni organici 1B1 (SLCO1B1) ed il trasportatore di soluti 
19A1 (SLC19A1), mentre viene esportato dalle cellule attraverso la famiglia dei trasportatori di cassette di 
legame all’ATP (ABC). La distribuzione, la biodisponibilità e la clearance del MTX mostrano differenze 
interindividuali, indipendentemente dal tipo di malattia e dalle vie di somministrazione. Questo fenomeno è 
stato associato alla presenza di variazioni nei geni che codificano per i trasportatori del MTX e gli enzimi 
metabolizzatori di questo farmaco. Il trattamento con alte dosi di MTX (HD-MTX, dall’inglese “high-dose 
methotrexate”) può portare allo sviluppo di varie tossicità da farmaco, come la mucosite, la tossicità 
gastrointestinale, la tossicità ematologica, l’epatotossicità e la nefrotossicità. Tali effetti avversi limitano il 
dosaggio di MTX somministrabile e possono portare all’interruzione del trattamento.  
Precedenti studi hanno investigato la possibile associazione tra la presenza di alcuni polimorfismi a singolo 
nucleotide (SNP) nei geni codificanti per i trasportatori e gli enzimi della via metabolica del MTX, i livelli 
ematici di farmaco ed il rischio di sviluppare di tossicità, portando tuttavia a risultati contraddittori, 
probabilmente dovuti alla variabile numerosità delle coorti di studio analizzate e dalla presenza di diversi 
regimi di trattamento tra i gruppi considerati.  
Questo studio ha lo scopo di investigare la possibile associazione tra 14 SNP presenti in sei geni candidati 
coinvolti nel metabolismo MTX con le concentrazioni sieriche di questo farmaco e lo sviluppo di tossicità ad 
esso correlate in pazienti cinesi adolescenti ed adulti con LLA. 
 
La coorte di studio analizzata comprendeva 183 pazienti di almeno 14 anni con LLA trattati con HD-MTX 
secondo il protocollo ChiCTR-TNC-09000397 ed arruolati presso il Leukemia Department of the Institute of 
Hematology & Blood Diseases Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical 
College (Tianjin, China) tra il 2015 ed il 2019. In particolare, 102 pazienti erano maschi (55,74%), 57 (31,15%) 
presentavano LLA Philadelphia positive (Ph+),158 (86,34%) avevano una LLA-B. L'età media della coorte era 
di 32 anni. Tra i pazienti con LLA Ph+, 32 (56,14%) avevano ricevuto il trattamento con imatinib, mentre gli 
altri 25 (43,86%) avevano ricevuto il dasatinib. Le concentrazioni mediane di MTX a 24, 48 e 72 ore dall’inizio 
dell’infusione di 24 ore del farmaco ad alte dosi, erano rispettivamente 52,92 μmol/L (IQR: 31,32–75,60), 
0,62 μmol/L (IQR: 0,28–1,95) e 0,15 μmol/L (IQR: 0,07–0,62). Le tossicità correlate al MTX (ematologica, 
epatica e renale) sono state valutate secondo i criteri stabiliti dal Common Terminology Criteria for adverse 
events version 5.0 (CTCAE v.5.0); per effettuare le analisi di tossicità sono stati presi in considerazioni dei 
parametri clinici, come la conta dei globuli bianchi, la conta dei neutrofili e delle piastrine ed i livelli di 
emoglobina, alanina aminotransferasi (ALT), aspartato aminotransferasi (AST), bilirubina e creatinina.  
Il DNA genomico dei pazienti è stato estratto dalle cellule monocluate del midollo osseo, prelevato alla 
diagnosi. La presenza di SNP nei geni candidati è stata valutata tramite l’uso di sonde TaqMan, mentre le 
analisi statistiche sono state svolte tramite il software SPSS versione 25.0. Le variabili categoriche sono state 
valutate mediante il test del chi quadrato o il test esatto di Fisher. Le variabili continue sono state espresse 
come intervallo mediano interquartile (IQR). Il test di Mann-Whitney è stato effettuato per analizzare le 
associazioni tra concentrazione sierica di MTX, la presenza di SNP e lo sviluppo di tossicità correlata al MTX. 
L'associazione tra la tossicità correlata a MTX ed il ritardo di eliminazione del farmaco è stata valutata 
utilizzando il test esatto di Fisher. Nell'analisi di regressione logistica, il sesso, l’età, l’etnia, l’immunofenotipo, 
la dose di MTX, la superficie corporea e il trattamento con degli inibitori della tirosin-chinasi (TKI) sono stati 
inclusi come covariate.  
 
Nella coorte analizzata la leucopenia era la tossicità più comune (78,14% dei casi), seguita dalla neutropenia 
(67,76%) e dalla trombocitopenia (57,92%). La frequenza di sviluppo di anemia era del 56,28% e l’aumento 
del livello di creatinina era stato riscontrato nel 25,68%. I pazienti con livelli aumentati di creatinina avevano 
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concentrazioni sieriche di MTX più elevate a 24, 48 e 72 ore (P = 0,001, P <0,001, e P <0,001, rispettivamente). 
Inoltre, la frequenza della tossicità renale era significativamente più alta nei pazienti con ritardo di 
eliminazione del MTX (P <0,001). 
Le concentrazioni sieriche di MTX dei pazienti con genotipo TT per la variante rs4149056  (T>C) in SLCO1B1 
erano significativamente più alte di quelle dei soggetti con genotipo TC o CC (P = 0,014 e P = 0,019, 
rispettivamente); inoltre, nei pazienti portatori dell’allele C è stato riscontrato un ritardo nell’eliminazione 
del MTX (OR 0,319, IC 95%: 0,138-0,736, P = 0,007) ed un maggior rischio di sviluppare neutropenia (OR: 
3,172, 95% CI: 1,310–7,681, P = 0,011). L'epatotossicità è stata associata alla presenza dell'allele A della 
variante rs2273697 (G>A) in ABCC2 (OR: 3,494, 95% CI: 1,236–9,873, P = 0,018). I pazienti con l’allele A per 
la variante rs2838958 (G>A) in SLC19A1 avevano concentrazioni sieriche di MTX più elevate a 24 ore (P = 0, 
016). Inoltre, i pazienti con genotipo AG o GG avevano concentrazioni sieriche di MTX più elevate rispetto a 
quelli con genotipo AA (P = 0,043). I livelli sierici di MTX a 48 ore erano più alti nei pazienti con genotipo AG 
o GG per lo SNP rs1801394 (A>G) in MTRR (P = 0,045). Tuttavia, non è stata rilevata alcuna differenza statistica 
significativa nelle concentrazioni sieriche di MTX a 72 ore tra i pazienti con l’allele G (P = 0, 072). Inoltre, i 
pazienti con genotipo AG o GG avevano minor rischio di epatotossicità (OR: 0,231, 95% CI: 0,084-0,632, P = 
0,004). 
Questo studio presenta dei limiti, come la mancata inclusione nelle analisi dei comuni effetti avversi da MTX 
del farmaco (mucosite orale, vomito o diarrea), la piccola numerosità della coorte analizzata ed il fatto di 
essere uno studio monocentrico. 
 

La presenza di varianti genetiche in geni del metabolismo e trasporto del MTX impattano sul livello sierico 
del farmaco e sullo sviluppo di tossicità da MTX in pazienti cinesi con LLA: I polimorfismi genetici coinvolti 
nelle vie del metabolismo del MTX, come rs4149056 in SLCO1B1, rs28389589 in SLC19A1, rs3788200 in 
SLC19A1 e rs1801394 in MTRR sono associati ai livelli sierici di questo farmaco nella LLA adulta, mentre le 
varianti rs4149056 in SLC19A1, rs2273697 in ABCC2 e rs1801394 in MTRR sono correlate alle tossicità da  
MTX. 

 
Parole chiave: metotressato, leucemia linfoblastica acuta, polimorfismi a singolo nucleotide, tossicità 
 
Riferimento bibliografico  
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TOSSICITÀ 

 

 
UN PANNELLO FARMACOGENETICO DI 12 GENI PER PREVENIRE LE REAZIONI AVVERSE DA FARMACO: UNO 
STUDIO DI IMPLEMENTAZIONE IN APERTO, MULTICENTRICO, CONTROLLATO, RANDOMIZZATO A CLUSTER 
CON DISEGNO CROSSOVER 
 
A cura della Dott.ssa Claudia Pisanu 
 
Le varianti a livello di geni che codificano per enzimi coinvolti nel metabolismo, nel trasporto o che fungono 
da bersagli dei farmaci possono contribuire alla variabilità interindividuale nella risposta clinica. Consorzi 
come il Dutch Pharmacogenetics Working Group (DPWG) e il Clinical Pharmacogenetics Implementation 
Consortium hanno creato linee guida basate sulle evidenze che includono più di 100 coppie gene-farmaco. 
Alcuni studi pilota che hanno investigato la potenziale utilità di un pannello di farmacogenetica, ovvero un 
test che includesse più di un gene, hanno suggerito che il suo utilizzo possa essere associato a riduzione delle 
ospedalizzazioni, degli ingressi al pronto soccorso e dei costi sanitari. L’Ubiquitous Pharmacogenomics 
Consortium ha condotto lo studio Pre-emptive Pharmacogenomic Testing for Preventing Adverse Drug 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36742186/
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Reactions (PREPARE), il primo studio clinico prospettico, su larga scala, che ha investigato l’effetto di una 
strategia prescrittiva guidata dal genotipo utilizzando un pannello farmacogenetico di 12 geni in diversi 
setting sanitari in sette paesi europei.   
 
Lo studio PREPARE è uno studio di implementazione in aperto, multricentrico, randomizzato a cluster con 
disegno crossover, condotto in sette paesi europei (Austria, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e UK). 
I paesi come cluster sono stati randomizzati per cominciare con la prescrizione del farmaco guidata dal 
genotipo (gruppo di studio) o con il trattamento standard (gruppo di controllo). Dopo 19 mesi, ciascun paese 
è passato all’altro gruppo. Sono stati reclutati pazienti di età pari ad almeno 18 anni, che avessero ricevuto 
per la prima volta una prescrizione (definendo come prima volta un farmaco che non fosse stato prescritto 
altre volte nei precedenti 12 mesi) per un farmaco che avesse una raccomandazione actionable in base alle 
linee guida DPWG. Tale farmaco è stato definito farmaco index. I criteri di esclusione comprendevano 
precedenti test farmacogenetici per un gene rilevante per il farmaco index, durata prevista del trattamento 
inferiore a 7 giorni consecutivi e insufficienza renale o epatica severa. Il pannello ha incluso varianti con 
frequenza dell’allele minore pari ad almeno l’1% (oppure minore all’1% ma già testate durante la pratica 
clinica di uno dei centri inclusi nel consorzio, come DPYD*13), un effetto dimostrato sulla funzionalità della 
proteina e disponibilità di una raccomandazione actionable (cioè di un suggerimento per una variazione della 
terapia standard) nelle linee guida DPWG. Sono state inoltre ammesse variazioni del pannello durante lo 
studio in base a revisioni della letteratura o aggiornamento delle linee guida.  
 
All’inizio dello studio il pannello comprendeva 50 varianti localizzate a livello di 12 geni (CYP2B6, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP2D6, CYP3A5, DPYD, F5, HLA-B, SLCO1B1, TPMT, UGT1A1 e VKORC1). La genotipizzazione è stata 
effettuata tramite workflow SNPline presso ogni sito. Per assicurare la qualità e la consistenza dei risultati 
della genotipizzazione, tutti i siti hanno partecipato al programma di valutazione della qualità per la 
farmacogenetica dello European Molecular Genetics Quality Network. Alcuni farmaci per i quali sono presenti 
raccomandazioni actionable nelle linee guida DPWG sono stati esclusi dallo studio (abacavir, omeprazolo, 
esomeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo e farmaci contenenti estrogeni) perché i 
corrispondenti geni erano già testati nella pratica clinica o perché non erano disponibili raccomandazioni 
relative a reazioni avverse da farmaco (ADR). E’ stato disposto un programma di informazione ed educazione 
sulla farmacogenetica per i clinici e il personale sanitario coinvolto. Per ogni partecipante è stato ottenuto 
un campione di DNA genomico estratto da sangue o saliva. Nel gruppo di studio, i risultati del test 
farmacogenetico e le raccomandazioni DPWG per il farmaco index sono stati inviati ai clinici entro 7 giorni 
dall’inizio del trattamento. Le raccomandazioni relative ad altri farmaci assunti sono state inviati appena 
disponibili. Tutti i pazienti hanno ricevuto una tessera che includeva un codice QR che permettesse l’accesso 
ai risultati farmacogenetici. Tali informazioni potevano essere utilizzate per guidare il dosaggio e la selezione 
del farmaco index o di altri farmaci assunti dal paziente, ma l’aderenza alle linee guida DPWG non era 
obbligatoria ed è stata lasciata alla discrezione del medico o farmacista. I pazienti del gruppo di controllo 
hanno ricevuto il trattamento standard. La genotipizzazione dei pazienti del gruppo di controllo è stata 
effettuata dopo il completamento del follow-up. Tutti i pazienti sono stati seguiti per almeno 12 settimane, 
fino a un massimo di 18 mesi. E’ stato definito come T0 il giorno in cui il paziente ha iniziato il trattamento 
con il farmaco index. I dati relativi alla occorrenza e severità delle eventuali ADR sono stati raccolti al T0, a 4 
settimane, 12 settimane e alla fine del periodo di follow-up.  
 
L’outcome primario è stata l’incidenza di ADR che fossero definite come certe, probabili o possibili in base al 
Liverpool Causality Assessment Tool e clinicamente rilevanti (severità di grado 2-5 in base alla scala Common 
Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE, del National Cancer Institute), riportate per il farmaco index 
durante il follow-up. Nel caso in cui un paziente avesse manifestato più di una ADR, nell’analisi principale è 
stata inclusa la più severa. L’outcome primario è stato analizzato mediante la costruzione di un modello di 
regressione logistica, includendo tra le variabili analizzate il paese di reclutamento, l’età, il numero di farmaci 
assunti e una valutazione globale dello stato di salute valutato tramite il global health score.  
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Lo studio ha incluso 6944 pazienti, dei quali 3342 assegnati al gruppo di studio e 3602 al gruppo di controllo, 
reclutati tra il 7 Marzo 2017 e il 30 Giugno 2020. Spagna, Grecia e Slovenia hanno reclutato nella prima fase 
per il gruppo di studio, mentre Austria, Italia, Paesi Bassi e UK per il gruppo di controllo. Ciascun paese è 
passato all’altro braccio il 1 Ottobre 2018. L’1,6% e l’1,3% dei pazienti reclutati nel gruppo di studio e nel 
gruppo di controllo hanno revocato il consenso, rispettivamente, mentre il 12,5% dei pazienti nel gruppo di 
studio e il 9,2% nel gruppo di controllo sono stati persi al follow-up. La percentuale di donne era del 53,5% 
nel gruppo di studio e del 50,0% nel gruppo di controllo. Dei 6944 pazienti reclutati, il 93,5% presentava 
almeno una variante actionable, ma solo il 25,2% una variante actionable per il proprio farmaco index. I 
farmaci index più frequenti tra i quali i pazienti che presentavano una variante actionable sono risultati 
atorvastatina, tramadolo e clopidogrel. Il numero e la severità delle ADR riportate hanno mostrato variazioni 
in base al paese e al centro di reclutamento e l’aderenza alle raccomandazioni DPWG è risultata del 69,9%. 
In totale, sono stati riportati 10718 eventi avversi, dei quali 3096 soddisfacevano i criteri per l’inclusione 
nell’analisi principale, in base alla loro severità e alla valutazione del nesso di causalità. L’incidenza di una 
ADR clinicamente rilevante nei pazienti con almeno una variante actionable è risultata del 21% nel gruppo di 
studio e del 29% nel gruppo di controllo. La disponibilità dei dati relativi al pannello farmacogenetico ha 
ridotto il rischio di ADR del 30% (odds ratio = 0,70, p < 0,0001). Il test farmacogenetico ha ridotto il rischio di 
ADR anche considerando tutte le ADR riportate, incluse quelle clinicamente meno rilevanti (odds ratio = 0,55, 
p < 0,0001).  
 
I limiti dello studio includono l’utilizzo di ADR riportate dal paziente tramite interviste e non confermate 
mediante test di laboratorio o esame obiettivo, la mancata inclusione di pazienti di origine Africana o Asiatica, 
che limita la generalizzabilità dei risultati a queste popolazioni, e il numero ridotto di pazienti per diversi dei 
farmaci index. 
 

In conclusione, lo studio suggerisce che la prescrizione basata sul genotipo, utilizzando un pannello 
farmacogenetico di 12 geni, riduca in maniera significativa l’incidenza di reazioni avverse da farmaco 
clinicamente rilevanti. 

 
Parole chiave: reazioni avverse da farmaco, pannello farmacogenetico 
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IMMUNOMODULAZIONE 

 

 
IDENTIFICAZIONE DI POLIMORFISMI A SINGOLO NUCLEOTIDE ASSOCIATI ALLA RISPOSTA AL 
TRATTAMENTO CON METOTREXATO IN PAZIENTI CON ARTRITE REUMATOIDE PRECOCE 
 
A cura della Dott.ssa Martina Franzin 
 
Il metotrexato (MTX) è considerato il farmaco di prima linea per il trattamento dell’artrite reumatoide (AR) 
per la sua comprovata efficacia, il suo costo e la disponibilità di dati sulla sua sicurezza. Nonostante ciò, 
all’incirca il 50-60% dei pazienti in terapia con MTX non risponde al trattamento o sviluppa effetti avversi. La 
mancanza di risposta potrebbe essere correlata a fattori paziente-specifici quali il sesso, il fumo, la durata e 
la severità della malattia; così come i livelli di proteina anti-citrullinata (anti-CCP) e di fattore reumatoide (RF). 
Inoltre, il 15-30% dalla variabilità nella risposta a questo farmaco è attribuita a fattori genetici del paziente o 
polimorfismi a singolo nucleotide (SNP). In dettaglio, l’efficacia del MTX è associata a polimorfismi in geni che 
codificano per proteine che regolano l’uptake, l’efflusso, il metabolismo ed appartenenti alla pathway di 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36739136/
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questo farmaco. L’uptake di MTX è mediato dal trasportatore SLC19A1 (anche denominato RFC1), mentre 
l’efflusso è mediato da ABCC1. Una volta internalizzato, MTX è convertito nei suoi metaboliti poliglutammati 
(MTX-PG) dall’enzima folilpoliglutammato sintetasi (FPGS) e la reazione inversa è catalizzata dalla proteina 
gamma-glutamil idrolasi (GGH). I metaboliti MTX-PG esplicano la loro azione inibendo competitivamente la 
diidrofolato reduttasi (DHFR), la metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR), la timidilato sintasi (TYMS) e la 5-
aminoimidazol-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR) formiltransferasi (ATIC), enzima responsabile 
dell’accumulo intracellulare di adenosina. 
L’associazione tra i geni che codificano per le proteine sopra menzionate e la risposta al MTX è stata già 
descritta, anche se sono state raggiunte differenti conclusioni per l’eterogeneità nelle popolazioni prese in 
esame. Di conseguenza, l’identificazione di biomarcatori genetici per la predizione della risposta al MTX e la 
loro implementazione in clinica rimane ancora un obiettivo da raggiungere.  
 
Questo studio, perciò, mira ad investigare le associazioni tra 23 SNP in geni candidati, che codificano per 
proteine che regolano l’uptake, l’efflusso, il metabolismo ed appartenenti alla pathway del MTX, con 
l’efficacia di questo farmaco in una coorte di 200 pazienti norvegesi affetti da AR naïve al MTX inclusi 
nell’ARCTIC trial, studio di 24 mesi randomizzato prospettico nazionale e multicentrico (11 centri) condotto 
in conformità alla dichiarazione di Helsinki e all’International Conference on Harmonization Guidelines for 
Clinical Practice. I criteri di inclusione comprendevano: età tra 18 e 75 anni, raggiungimento dei criteri 
dell’American College of Rheumatology (ACR)/ European League against Rheumatism (EULAR) per la diagnosi 
di AR, nessun trattamento precedente incluso il MTX, durata di malattia minore di 2 anni ed indicazione di 
trattamento con farmaci antireumatici. Sono stati esclusi dallo studio pazienti con maggiori comorbidità ed 
anormale funzione epatica o renale. In seguito a diagnosi, tutti i pazienti ricevevano MTX con una dose 
decrescente di prednisolone. L’efficacia al MTX è stata valutata sia con outcome categorici (remissione a 6 
mesi dal follow-up secondo i criteri ACR/EULAR, risposta a 4 mesi dal follow-up secondo il disease activity 
score (DAS) e fallimento alla monoterapia con MTX) sia continui (DAS, clinical disease activity (CDAI) e 
simplified disease activity index (SDAI)). Venticinque SNP in 9 geni candidati sono stati selezionati sulla base 
della pathway del MTX e, in particolare, includono SLC19A1 e SLC22A11 (uptake), ABCC1 (efflusso), GGH 
(formazione di poliglutammati), DHFR, MTHFR, MTR e MTRR (pathway del folato e della metionina), ATIC 
(sintesi de novo delle purine) e AIF-1 (citochine infiammatorie). Il DNA genomico è stato estratto da sangue 
intero usando il kit GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit (ThermoFisher, Waltham, United 
States) ed è stato quantificato usando NanoDrop 1000 Spectrophotometer v3.7 (Thermo Fisher Scientific, 
Waltham, United States). Il software Sequenom® Assay Designer 3.1 è stato usato per disegnare i primer ed i 
campioni sono stati genotipizzati usando la piattaforma Sequenom iPLEX® MassARRAY (OE Biotechnology Co., 
Ltd., Shanghai, China). Deviazioni nella frequeunza degli SNP dall’equilibrio di Hardy-Weinberg sono state 
valutate con il Pearson’s chi-squared test. Differenze in variabili categoriche e continue tra i sottogruppi sono 
state analizzate rispettivamente con il Pearson’s chi-squared test ed il Mann-whitney U test. Per 
l’associazione tra SNP ed outcome categorici, sia l’analisi univariata sia multivariata sono state eseguite 
usando 3 modelli genetici (modello genotipico: omozigote dominante vs eterozigote vs omozigote recessivo; 
modello recessivo: omozigote dominante ed eterozigote vs omozigote recessivo; modello dominante: 
omozigote dominante vs eterozigote ed omozigote recessivo). Per l’analisi multivariata è stato adottato un 
modello di regressione logistica con covariate età, sesso, indice di massa corporea e fumo oltre alla variabile 
SNP. Per l’associazione tra SNP ed outcome clinici continui, è stato usato lo Spearman’s rank correlation per 
calcolare il coefficiente di correlazione. Sia l’analisi univariata sia multivariata mediante ordinary least 
squares linear regression sono state impiegate per esplorare ulteriormente l'associazione tra SNP ed endpoint 
continui, con età, sesso, indice di massa corporea e fumo come covariate nei modelli multivariati. La 
correzione di Bonferroni è stata anche applicata. I risultati sono stati considerati statisticamente significativi 
con p<0,05. 
Nello studio sono stati arruolati 78 maschi (39%) e 122 femmine (61%) con un’età media di 54 anni. Settanta 
(35%) non erano fumatori, mentre 44 (22%) erano fumatori attivi al tempo della diagnosi di AR. Il body mass 
index (BMI) medio era 25,1. La mediana della durata della malattia era di 5,5 mesi; 144 (72%) e 168 (84%) dei 
pazienti erano positivi ad anti-CCP ed al RF rispettivamente. La mediana dei valori di attività di malattia CDAI, 
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SDAI e DAS prima del trattamento erano 21, 22 e 3,32 rispettivamente. La mediana della dose iniziale di MTX 
era di 15 mg/settimana alla baseline. 
Per quanto riguarda gli outcome clinici, 71 (35,5%) e 129 (64,5%) pazienti sono stati classificati 
rispettivamente in remissione e non in seguito a terapia di 6 mesi con MTX secondo l’ACR/EULAR e tra questi 
sottogruppi non c’era nessuna differenza significativa in base alle variabili categoriche (sesso/fumo/FR/anti-
CCP). Invece, il sottogruppo che non aveva raggiunto la remissione presentava un BMI ed un DAS score 
significativamente più alti. 
Per quanto riguarda le varianti candidate, due (rs12681874 in GGH e rs3821353 in ATIC) sono stati esclusi 
per fallimento nella percentuale di successo della genotipizzazione (<95%) restringendo lo studio a 23 SNP. 
Per quanto riguarda l’associazione tra SNP ed outcome clinici espressi come variabili categoriche in seguito 
all’assunzione di MTX, il genotipo TT in rs1476413 (C>T) nel gene MTHFR e AA in rs7884864 (G>A) nel 
gene ABCC1 erano associati alla non remissione dopo 6 mesi di terapia secondo ACR/EULAR. Al contrario, gli 
omozigoti TT e gli eterozigoti CT dello SNP rs1801133 nel gene MTHFR rispondevano secondo EULAR dopo 4 
mesi di terapia. Inoltre, il genotipo GG di rs246240 nel gene ABCC1, CT di rs2274808 nel gene SLC19A1 e TT 
di rs1476413 nel gene MTHFR sono stati significativamente associati a fallimento della monoterapia con MTX. 
Infine, i genotipi GG e TG di rs2259571 sono stati associati al mantenimento della monoterapia con MTX. Le 
correlazioni qui descritte sono diventate non significative con la correzione di Bonferroni. 
Per quanto riguarda l’associazione tra SNP ed outcome clinici espressi come variabili continue in seguito alla 
monoterapia con MTX, è stata descritta una relazione negativa tra l’allele G in rs1805087 nel gene MTR ed il 
dolore alle giunture a 6 mesi. Al contrario, è stata trovato un’associazione positiva tra l’allele A dello SNP 
rs1801394 nel gene MTRR e 4 outcome clinici, tra cui gli score CDAI e SDAI sia a 4 che 6 mesi di monoterapia. 
Inoltre, 3 SNP (rs2274808 e rs9977268 in SLC19A1 e rs1801133 in MTHFR) sono stati significativamente 
associati ad aumento della stanchezza a 4 mesi di monoterapia. Le correlazioni qui descritte sono diventate 
non significative con la correzione di Bonferroni. 
Solo dopo aver applicato la linear regression with ordinary least squares sul modello univariato e multivariato 
con la correzione di Bonferroni, un’associazione tra eterozigosi per lo SNP rs1801394 e miglioramento nello 
score CDAI a 4 e 6 mesi è stata riscontrata su entrambi i modelli. Inoltre, l'associazione negativa tra genotipo 
TT di rs1801133 ed il miglioramento della stanchezza a 4 e 6 mesi, così come l'associazione negativa tra 
genotipo AG di rs408626 e score CDAI/SDAI a 6 mesi sono state identificate sia dall'analisi univariata che 
multivariata. Infine, dopo l'aggiustamento per le covariate, il genotipo TG di rs2259571 diventa 
significativamente associato all’ attività della malattia, inclusi DAS, CDAI e SDAI a 4 mesi. 
 

Diversi SNP associati ad outcome clinici in seguito a monoterapia con MTX in una popolazione norvegese con 
AR precoce naïve a farmaci antireumatici sono stati identificati e convalidati. Tra gli SNP analizzati, rs1801394, 
rs408626 e rs2259571 sono significativamente associati ad outcome continui rilevanti per l'attività della 
malattia, così come rs1801133 ad un miglioramento della stanchezza. Inoltre, rs1476413 e rs246240 sono 
stati correlati rispettivamente ad outcome categorici di non remissione ACR/EULAR e fallimento della 
monoterapia con MTX, dato confermato da precedenti studi. Nonostante questi risultati interessanti , 
dovrebbero essere condotte ulteriori indagini per convalidare i risultati in altre coorti prima che questi 
possano essere implementati in clinica. 
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