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Attraverso il metodo Sanger, anche ora
noto come “prima generazione di se-
quenziamento del Dna” (Sanger et al.,
1977), è stato infatti possibile com-
pletare la sequenza del genoma uma-
no (Venter et al., 2001), sebbene con
limitazioni in termini di processività,
resa e costi degli esperimenti ma, re-
centemente, l’introduzione di tecno-
logie di nuova generazione per il se-
quenziamento massivo del Dna (Ngs,
Next Generation Sequencing), ha por-
tato in poco tempo, anche nel campo
della farmacogenetica all’identifica-
zione di moltissime varianti del Dna in
grado di influenzare la risposta ai far-
maci. Nell’era dell’Ngs, la sfida per la
farmacogenetica è finalizzata alla sco-
perta di nuovi geni e di nuove varian-
ti del Dna che modificano la risposta
inter-individuale alle molecole. Allo
stato attuale, infatti, l’individuazione
di nuovi loci coinvolti nella risposta ai
farmaci e di potenziali bersagli tera-
peutici, sono studi che possono essere
approcciati mediante un’unica piatta-
forma Ngs, applicando diversi metodi
sperimentali, tra cui il sequenziamen-
to dell’intero genoma per l’identifica-
zione di nuovi loci, il sequenziamento
dell’intero trascrittoma (l’insieme di
tutti i trascritti di Rna) per studiare le
variazioni dell’espressione genica, e il
sequenziamento dopo immunopreci-
pitazione della cromatina (ChIP-Seq)
per identificare le proteine che intera-
giscono col Dna. L’interpretazione dei
dati prodotti da questi esperimenti è
una sfida notevole e saranno necessa-
ri continui miglioramenti negli ap-
procci bioinformatici applicati per va-
lutare il significato funzionale di va-
rianti identificate nei geni di poten-
ziale impatto farmacogenetico.
Il futuro della farmacogenomica e

anaao dirigenza sanitaria

È noto da tempo che molti farmaci
hanno effetti differenti sui diversi in-
dividui; alcune persone richiedono in-
fatti dosi più alte o più basse per otte-
nere lo stesso effetto terapeutico così
come farmaci assunti senza problemi
dalla maggioranza della popolazione
possono determinare gravi effetti av-
versi in alcuni soggetti.
I cambiamenti nella risposta ai farma-
ci sono causati dalle differenze clini-
che tra individui, da fattori ambienta-
li (stile di vita, dieta, co-assunzione di
altri farmaci, ecc.) e da fattori geneti-
ci. La farmacogenetica è la scienza che
studia il ruolo di diversi geni sulle va-
riazioni interindividuali alla risposta
ai farmaci. Le informazioni sui test ge-
netici sono già parte integrante dei fo-
glietti illustrativi di alcuni farmaci, co-
me Abacavir, Warfarin, Clopidogrel,
Irinotecano, Maraviroc, Cetuximab e
Imatinib. Ad esempio, conoscere la va-
rianti dei geni CYP2C9 e VKORC1 può
aiutare nella scelta della dose iniziale
dell’anticoagulante Warfarin. In par-
ticolare, individui portatori della va-
riante G1639A del gene VKORC1 o del-
le varianti CYP2C9*2 e CYP2C9*3 del
gene CYP2C9 richiedono dosi più bas-
se del farmaco. La storia della farma-
cogenetica inizia nel 1957, quando Ar-
no Motulsky propose che “... i fattori
enzimatici ereditari controllati dai ge-
ni determinano perché, a parità di
esposizione, alcuni individui si am-
malano, mentre altri no” (Motulsky,
1957). Due anni più tardi, Vogel coniò
il termine “farmacogenetica” per de-
scrivere la relazione tra fattori geneti-
ci e la risposta ai farmaci (Vogel,
1959). Dopo gli anni 2000, con il se-
quenziamento del genoma umano, è
iniziato un nuovo periodo di notevole
successo nello studio dell’ereditarietà.

l’aspettativa di offrire il farmaco giu-
sto, nel giusto dosaggio, al paziente
giusto, dipendono dalla possibilità di
portare i risultati scientifici nella pra-
tica clinica. Gli studi di farmacogeno-
mica aumenteranno le nostre cono-
scenze riguardo ai marcatori genetici
predittivi nella risposta terapeutica ai
farmaci e negli effetti avversi correla-
ti, e soprattutto, permetteranno di mi-
gliorare l’efficacia e la sicurezza dei
farmaci attualmente in uso. Se il trat-
tamento farmacologico sarà guidato
da ‘‘profili di farmacogenomica’’, i fal-
limenti terapeutici e gli effetti avversi
saranno notevolmente ridotti o evita-
ti in soggetti geneticamente predispo-
sti. Tutto ciò avrà sempre di più una
positiva ripercussione sia nella tem-
pestività con la quale potranno essere
somministrati i farmaci più efficaci e
nella giusta dose per molte condizio-
ni cliniche sia, in termini di farma-
coeconomia, nella appropriatezza del-
le terapie che verranno identificate a
priori in maniera specifica per ciascun
paziente senza dover affrontare per-
corsi a step negativi sia per la salute
del paziente sia sotto il profilo econo-
mico.
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