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Negli ultimi anni, farmaci innovativi e nuovi protocolli di somministrazione di 

composti antiblastici hanno significativamente migliorato sia l’efficacia clinica 

che la tollerabilità della chemioterapia antineoplastica. Nonostante tali progressi, 

la variabilità osservata nella risposta terapeutica e la tossicità cui vanno incontro i 

pazienti sono ancora elevate. Pazienti con tumori apparentemente identici per 

istotipo e grado non sempre rispondono ugualmente allo stesso trattamento, 

dimostrando così la limitata capacità dei fattori prognostici attualmente disponibili 

nel predire l’efficacia o meno delle terapie. Attualmente il tipo di terapia 

antineoplastica viene scelto sulla base dell’istologia e di alcuni marcatori biologici 

del tumore, non considerando o considerando solo in parte la sua complessa base 

genetica che è individuale e che ne condiziona la possibile risposta del paziente al 

trattamento terapeutico. E’ chiaro come lo studio del profilo genetico dell’ospite, 

il paziente oncologico, sia altrettanto importante allo scopo di limitare eventuali 

fallimenti terapeutici o la comparsa di tossicità elevata. Un esempio è dato dalla 

terapia del carcinoma del colon retto, dove oggi trova largo impiego l’uso di 

Irinotecano in associazione con il 5-Fluorouracile (5-FU) e acido folinico, e dove 

la variabilità interindividuale nella risposta terapeutica e nello sviluppo di tossicità 

in seguito ai trattamenti con tali chemioterapici sembra essere correlata a varianti 

genetiche degli enzimi UDP-glucuronosiltrasferasi (UGT) e diidropirimidina 

deidrogenasi (DPD). Pertanto il seguente studio si è proposto di analizzare la 

presenza delle varianti alleliche UGT1A1*28 della UDP-glucuronosiltrasferasi e 

DPYD*2A della diidropirimidina deidrogenasi in soggetti siciliani con tumore 

colon rettale sottoposti a trattamento con Irinotecano e 5-Fluorouracile, per 

verificare per la prima volta la loro frequenza in una popolazione siciliana, 

correlando anche il diverso genotipo dei soggetti con gli eventuali effetti tossici 

manifestati nel corso della terapia. 
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1.1 Farmacogenetica 

 

Variabilità individuale e polimorfismi genetici 

Tra i diversi fattori che influenzano la risposta ai farmaci oltre i parametri 

farmacocinetici e farmacodinamici, l’età, il sesso, le abitudini di vita, la presenza 

di altre patologie nell’individuo, l’esposizione a fattori ambientali, le possibili 

interazioni in caso di terapie concomitanti, i fattori genetici sono una causa 

primaria della normale variabilità degli effetti dei farmaci e sono responsabili di 

numerose e importanti differenze quantitative o qualitative dell’attività dei 

farmaci tra diversi pazienti (Fig. 1) (Vesell ES, 1991). 

 

                        

                Fig. 1 Fattori esogeni ed endogeni che contribuiscono alla 

                      variabilità della risposta farmacologica  

  

Dell’importanza dell’influenza dei fattori genetici si occupa una nuova disciplina, 

la farmacogenetica, la quale studia le correlazioni esistenti tra il genotipo di un 

individuo e il fenotipo che, nel caso di un trattamento farmacologico, è proprio la 

risposta al farmaco. La variabilità di risposta alle molecole che vengono 

somministrate si manifesta sia in termini di mancata o solo parziale efficacia, sia 

per la comparsa di più o meno gravi effetti avversi, per cui mentre un determinato 

principio attivo può essere benefico e innocuo per alcuni soggetti, per altri può 

rivelarsi non solo inutile ma addirittura letale. Basti pensare che le reazioni 
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avverse da farmaci negli Stati Uniti sono tra la 4° e la 6° causa di morte della 

popolazione. I primi studi di genetica, effettuati su gruppi di famiglie o coppie di 

gemelli, hanno sottolineato l’importanza dei polimorfismi di proteine nel 

modulare la risposta ai farmaci, evidenziando come polimorfismi più comuni 

quelli dovuti ad alterazione di un singolo nucleotide (SNP).               

Il patrimonio genetico di ogni individuo, che si esprime quindi fenotipicamente 

nella struttura, configurazione e concentrazione delle sue proteine, può modificare 

l’azione di un farmaco attraverso molteplici meccanismi. Per esempio anomalie a 

carico di enzimi coinvolti nel metabolismo dei farmaci possono o rallentare 

l’inattivazione e l’eliminazione di alcuni farmaci, aumentando il rischio di effetti 

tossici a dosi terapeutiche standard (possibile accumulo ed aumento di effetti 

indesiderati, tossicità da sovradosaggio, reazioni avverse inattese o 

idiosincrasiche) o aumentare il metabolismo del farmaco causando una risposta 

inefficace; anche il metabolismo di un profarmaco può essere diminuito 

(inefficacia) o aumentato (possibile tossicità da sovradosaggio) così come il 

“bersaglio” del farmaco può essere modificato, aumentato o diminuito con 

alterazioni dell’efficacia del farmaco e reazioni avverse inattese; infine differenze 

strutturali, geneticamente determinate, delle proteine ematiche potrebbero 

modificare le affinità di legame del farmaco alle proteine stesse (alterazione quota 

libera-legata). 

Gli obiettivi perseguiti dalla farmacogenetica sono: identificare le variazioni 

geneticamente controllate nella risposta ai farmaci; studiare i meccanismi 

molecolari che determinano queste variazioni; valutare la loro rilevanza clinica; 

sviluppare metodologie diagnostiche semplici e affidabili che consentano 

l’identificazione degli individui sensibili prima della somministrazione del 

farmaco (Rossi F. et al, 2005). 

La farmacogenetica è stata inizialmente definita come “lo studio della variabilità 

di risposta individuale al farmaco legata all’ereditarietà e alle caratteristiche 

genetiche personali e familiari”. Durante l’ultima decade il termine 

farmacogenomica ha ulteriormente affinato tale definizione delineando con più 

precisione i campi e le finalità di questo nuovo ambito scientifico. L’obiettivo è 

sviluppare e utilizzare nuove terapie farmacologiche personalizzate, più efficaci e 

meno dannose, utilizzando le scoperte sul genoma umano (Muller M., 2003). 
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Pur occupandosi della stessa materia, la farmacogenetica e la farmacogenomica 

la affrontano con metodi e obiettivi sostanzialmente diversi, tanto che la 

distinzione tra le due branche è dovuta proprio ad un’evoluzione dell’una, la 

farmacogenetica, verso l’altra, a seguito dei progressi della genetica, non ultimo il 

sequenziamento del DNA (Vesell ES., 2000). Il graduale raggiungimento di questi 

obiettivi è infatti reso possibile dai continui miglioramenti della tecnologia del 

DNA ricombinante e dal fatto che i principi generali della genetica possono essere 

applicati anche ai geni che codificano per le proteine coinvolte nell’azione dei 

farmaci. Pertanto nell’ambito di una intera popolazione: 1) le variazioni alleliche 

sono comuni; 2) esistono per ciascun locus genetico numerosi alleli diversi che 

producono numerose varianti della stessa proteina; 3) alcune varianti alleliche 

sono “silenti”, quindi prive di effetti funzionali, mentre altre possono modificare 

notevolmente il destino dei composti esogeni nell’organismo; 4) le frequenze 

geniche dei differenti alleli variano molto spesso secondo la razza con possibile 

variazione della farmacocinetica o della farmacodinamica da un etnia ad un’altra; 

5) alcune varianti alleliche sono classificate come “polimorfismi genetici” se 

mostrano una frequenza di espressione uguale o superiore all’1%, mentre altre 

varianti, meno frequenti, vengono classificate come “alterazioni genetiche rare”.  

Le conseguenze prodotte dai polimorfismi dipendono dalla sede genica in cui si 

verificano. Se cadono nelle regioni di regolazione dell’espressione dei geni 

possono influenzare l’attività trascrizionale dei geni e quindi la quantità dei 

prodotti genici. Sostituzioni nucleotidiche possono verificarsi nelle regioni 

codificanti dei geni (esoni) e possono causare la sostituzione di un aminoacido 

nella proteina codificata, influenzando quindi la funzionalità della proteina stessa 

o la sua stabilità. In altri casi i polimorfismi, pur verificandosi nella parte tradotta 

di un gene, non producono la sostituzione dell’aminoacido corrispondente e sono 

detti silenti. Questi ultimi polimorfismi sono molto più frequenti di quelli che 

inducono sostituzioni aminoacidiche, che possono venire eliminati per selezione 

naturale quando producono varianti deleterie (Goodman & Gilman, 2006).  

Altri polimorfismi possono verificarsi nelle parti non codificanti dei geni o introni 

e possono risultare in difetti nel processamento degli RNA messaggeri o nella loro 

stabilità. Infine polimorfismi si trovano nelle regioni comprese tra i geni. Poiché 

dunque solo una piccola parte dei polimorfismi altera direttamente le sequenze 
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delle proteine, le varianti genetiche che possono contribuire alle diversità 

strutturali delle proteine umane sono solo migliaia e non milioni.  

Il termine polimorfismo viene esteso ai casi di cambiamento nella sequenza del 

DNA: negli RFLP (Restrinction Fragment Length Polymorphism) per indicare 

differenze nelle lunghezze dei frammenti di restrizione causate da perdita o 

guadagno di siti di restrizione nel DNA, nelle delezioni o inserzioni di DNA, nelle 

ripetizioni di gruppi nucleotidici nei microsatelliti e minisatelliti (VNTR-Variable 

Number of Tandem Repeats), nelle ripetizioni di trinucleotidi, nelle mutazioni 

puntiformi (SNP-Single Nucleotide Polymorphism), etc. 

Diversi studi hanno evidenziato come polimorfismo più comune quello dovuto ad 

alterazione di un singolo nucleotide (SNP) il quale porta all’alterazione di 

un’unica base nella sequenza genomica; tale evento nel genoma umano si verifica 

approssimativamente ogni 1000 basi (Stephens et al, 2001).  

Gli SNP possono colpire esoni (l'effetto potrà essere il cambiamento nella 

sequenza aminoacidica o meno), introni (probabilmente causando l'inserzione di 

siti di splicing alternativi) o le regioni regolatorie (con la conseguente alterazione 

dell'espressione genica). In termini di funzione proteica, tali alterazioni nella 

sequenza del DNA modificano o inibiscono la normale attività di un gene o della 

proteina codificata, determinando una abnorme risposta (resistenza del tumore o 

tossicità del paziente) al farmaco.  

 

Polimorfismi a carico di geni del metabolismo dei farmaci  

I polimorfismi genetici oggetto di studio della farmacogenetica sono quelli a 

carico di bersagli terapeutici, di trasportatori di membrana, di enzimi del 

metabolismo dei farmaci, cioè di tutti quei geni codificanti per proteine la cui 

alterata funzionalità determina una variabilità nella risposta ai farmaci.  

Sostanzialmente è possibile dividere i geni responsabili della variabilità di 

risposta ai farmaci in due grossi gruppi:  

1) geni che intervengono nella modulazione della farmacodinamica, 

2) geni che intervengono nella modulazione della farmacocinetica.  

Nell’ambito del primo gruppo possiamo elencare geni che codificano per proteine 

recettoriali, per trasportatori o per enzimi biosintetici, cioè geni che intervengono 

nel determinare il meccanismo d’azione del farmaco (Fig. 2).  
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Nel caso dei recettori possiamo avere alterazioni quantitative o qualitative di 

queste proteine, un esempio potrebbero essere le mutazioni a carico del recettore 

adrenergico, un recettore legato alla risposta bronchiale nell’asma, i cui 

polimorfismi portano ad un ridotto numero di recettori sulla membrana cellulare 

delle cellule del muscolo liscio dei bronchi con relativa ridotta risposta ai farmaci 

agonistici. Un altro esempio importante sono gli ormai noti polimorfismi 

genetici dell’esone 26 e dell’esone 21 (C3435T e G2677T) della P-glicoproteina 

(P-gp, ABCB1), una pompa d’efflusso, che nei portatori omozigoti si 

accompagnano a ridotti livelli di P-gp intestinale e a depressa funzione della 

stessa; proteine trasportatrici alterate possono causare una distribuzione del 

farmaco anomala e mancato assorbimento (Rossi F. et al, 2005). 

 

 

Fig. 2 Fattori farmacocinetici e farmacodinamici possibili 

bersagli di polimorfismi genetici 

 

Al secondo gruppo appartengono in particolare i geni del metabolismo. La 

maggior parte dei farmaci è soggetta a processi di biotrasformazione e perciò le 

variazioni genetiche degli enzimi coinvolti nel metabolismo dei farmaci possono 

avere importanti implicazioni cliniche. 

La biotrasformazione descrive il metabolismo del farmaco ad opera di specifici 

enzimi, detti appunto "farmaco-metabolizzanti". Questi enzimi si trovano in 

diversi distretti corporei, tra cui fegato, intestino, reni, polmoni, cute, plasma e 

sistema nervoso centrale ed hanno in linea di massima lo scopo di trasformare i 
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farmaci in molecole maggiormente solubili, e quindi, più facili da eliminare 

attraverso le urine. 

Le reazioni di biotrasformazione si dividono in due grandi gruppi: 

 Reazioni di fase I o "non sintetiche" o di funzionalizzazione: si compongono 

prevalentemente di reazioni di ossidoriduzione e di idrolisi che inseriscono o 

liberano gruppi funzionali; le prime avvengono principalmente nel reticolo 

endoplasmatico liscio degli epatociti ad opera dei diversi isoenzimi del 

citocromo P450. 

 Reazioni di fase II o "sintetiche": sono reazioni di coniugazione, mediate da 

diversi enzimi e cofattori, che aggiungono gruppi funzionali ai prodotti di fase 

I o altri composti allo scopo di renderli più facilmente eliminabili; le principali 

reazioni di fase II sono la coniugazione con acido glucuronico (o 

glucuronoconiugazione), l'acetilazione, la coniugazione con amminoacidi 

(soprattutto glicina, taurina e glutammina), la coniugazione con solfato (o 

solfoconiugazione) e la metilazione. Fra gli enzimi di fase II di interesse 

farmacogenetico vengono inclusi l’UDP-glucuronosiltrasferasi (UGT), la 

glutatione-S-transferasi (GST), e l’N-acetil-trasferasi (NAT). 

Un numero relativamente piccolo di enzimi farmaco-metabolizzanti (DMEs) è 

responsabile del metabolismo della maggior parte degli agenti farmacologici oggi 

impiegate nell'uso clinico. Esiste un ristretto numero di polimorfismi rilevanti 

nell'ambito di questi enzimi, e molti di loro danno origine ad un mancato effetto 

terapeutico o ad un’esagerata risposta clinica al farmaco.  

Il polimorfismo genetico negli enzimi farmaco-metabolizzanti (DMEs) consente 

di suddividere la popolazione in sottogruppi di individui con capacità metabolica 

individuale differente, distinguendosi per diversità apprezzabili nella loro capacità 

di svolgere determinate reazioni di biotrasformazione (Rossi F. et al, 2005). 

Individui dotati di un efficiente metabolismo farmacologico vengono detti 

metabolizzatori rapidi (Extensive Metabolizers, EMs) e di solito presentano due 

alleli attivi del gene; individui con capacità di metabolizzazione dei farmaci 

estremamente ridotta o assente e per mutazione o delezione di entrambi gli alleli 

del gene, vengono detti metabolizzatori poveri (Poor Metabolizers, PMs); sono 

definiti metabolizzatori intermedi (Intermediate Metabolizer, IMs) individui che 

presentano un allele normale ed uno attivo del gene e possono richiedere, per 
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un’azione terapeutica ottimale, un dosaggio farmacologico inferiore alla norma; 

individui con un aumentata espressione, dovuta ad una amplificazione genetica, a 

causa della quale possono richiedere, per un’azione terapeutica ottimale, un 

dosaggio farmacologico superiore alla norma, vengono detti metabolizzatori 

ultrarapidi (Ultrarapid Metabolizers, UMs). 

Nel caso di enzimi soggetti a polimorfismo genetico il rischio di sviluppare 

reazioni avverse è più elevato nei pazienti con fenotipo PM, mentre negli 

individui EM o UM può verificarsi l’assenza dell’effetto terapeutico alle dosi di 

farmaco comunemente utilizzate, a causa della loro capacità di metabolizzare il 

farmaco in maniera molto rapida. Determinare quale sia il genotipo di un 

individuo può essere di notevole importanza non solo nel breve, ma anche nel 

lungo termine, in quanto il genotipo, come tutti i caratteri genetici, non è soggetto 

a cambiare nel corso dell’esistenza. 

Tra i geni del metabolismo di fase I costituiscono principale esempio quelli che 

codificano per i sistemi enzimatici microsomiali, i citocromi P450 (tabella 1). Gli 

isoenzimi del citocromo P450 sono stati ampiamente studiati in vista 

dell’importante ruolo svolto nel metabolismo di numerosi farmaci e ne sono stati 

descritti circa 70 tipi di polimorfismo. Ad esempio per il CYP2D6, uno dei più 

importanti isoenzimi coinvolti nel metabolismo ossidativo dei farmaci, è stato 

individuato un polimorfismo genetico, per cui è possibile distinguere nella 

popolazione almeno due fenotipi: metabolizzatori lenti (PM) e metabolizzatori 

rapidi (EM). La precisa base molecolare del difetto sembra essere un’alterata 

espressione della proteina P450 che comporta la scarsità o l’assenza 

dell’isoenzima necessario. Più recentemente è stato segnalato un ulteriore 

genotipo polimorfico caratterizzato da un metabolismo ultrarapido di farmaci 

specifici dovuto alla presenza di varianti alleliche 2D6 con fino a 13 copie di geni 

in tandem. Di conseguenza, in questi casi saranno necessarie dosi giornaliere di 

farmaco più alte per il raggiungimento di livelli plasmatici terapeutici. L’enzima 

CYP2D6 è responsabile della conversione della codeina in morfina. La presenza 

di un polimorfismo genetico può spiegare la variabilità nella risposta clinica di 

soggetti diversi alla stessa dose di codeina. Alcuni di quei pazienti che non 

riescono ad ottenere un miglioramento di una sintomatologia algica con la codeina 

sono metabolizzatori lenti per il CYP2D6, incapaci di trasformare il farmaco nel 

suo più potente prodotto, la morfina.  
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Tabella 1. Esempi di geni la cui variabilità è associata ad una variazione nella 

risposta ai farmaci. 

 

 

 

Altro esempio è costituito dai geni che codificano per gli isoenzimi dalla 

sottofamiglia del CYP3A. Sono state individuate più varianti alleliche di 

CYP3A4. L’efficacia della ciclosporina e del tacrolimus è fortemente influenzata 

dall’espressione di CYP3A5, altra isoforma epatica umana, marcatamente 

polimorfica. E’ stato più volte riportato che i soggetti omozigoti per la variante 

polimorfica CYP3A5*3, che causa splicing alternativo e la formazione di una 

proteina tronca e non funzionale, metabolizzerebbero meno efficacemente 

l’agente, richiedendo una dose più bassa per raggiungere i livelli terapeutici, 

rispetto a quelli che possiedono almeno una copia dell’allele wild type *1 

(CYP3A5*1/*1, CYP3A5*1/*3) e che sono considerati come esprimenti l’enzima 

(Thervet E et al, 2003; Macphee IA et al, 2005). 

In particolare un nostro studio ha riguardato l’analisi dei polimorfismi del gene 

che codifica per l’isoenzima CYP3A5 e di quelli dell’esone 21 (G2677T) e 26 

(C3435T) del gene MDR1, che codifica per la P-gp in pazienti sottoposti a 

trapianto di fegato e nei rispettivi donatori e in pazienti sottoposti a trapianto di 

rene trattati con tacrolimus. Il fine è stato di monitorare la terapia con 

l’immunosoppressore e valutare se il diverso genotipo dei pazienti arruolati 

potesse risultare determinante nelle variazioni dei livelli ematici del farmaco. Si è 

evidenziato un significativo effetto del genotipo di CYP3A5 nei donatori di fegato 
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e nei trapiantati renali nel condizionare la farmacocinetica 

dell’immunosoppressore. A parità di livelli circolanti di tacrolimus la dose 

giornaliera richiesta è risultata più elevata nei casi con almeno una copia 

dell’allele wild type *1 rispetto agli omozigoti  mutati *3/*3. Per quanto riguarda 

i polimorfismi del gene MDR1 dati della letteratura hanno suggerito che, nei 

soggetti omozigoti per l’allele variante C3435T nell’esone 26, si abbia una 

riduzione di circa due volte dell’espressione della P-glicoproteina intestinale 

(Hustert E et al, 2001; Sakaeda T et al, 2003). Sebbene questo polimorfismo sia 

sinonimo e dunque non causi alcuna modificazione del codice per la sequenza 

aminoacidica e direttamente della funzione della P-gp, esso sarebbe 

frequentemente in disequilibrio con altri polimorfismi non sinonimi tra cui 

G2677T all’esone 21. Così si potrebbe prevedere che la biodisponibilità di 

substrati della P-glicoproteina come il tacrolimus, possa essere influenzata dal 

polimorfismo C3435T all’esone 26; questa veduta è controversa e diversi lavori 

che hanno esaminato tale polimorfismo nel contesto di trapianti di rene, cuore o 

polmone, hanno escluso un suo ruolo significativo nel comportamento del 

tacrolimus (Goto M et al, 2002; Zheng H et al, 2004). I nostri dati sono in accordo 

con questo, precisando che la presenza dei polimorfismi a singolo nucleotide 

G2677T e C3435T non condiziona la dose necessaria per ottenere i livelli 

terapeutici target di tacrolimus sia nei riceventi che nei donatori di fegato. 

Diversamente nei trapiantati renali la presenza del polimorfismo dell’esone 21 è 

associato ad un aumento della dose necessaria per ottenere i livelli ematici 

ottimali di tacrolimus. Questo risultato contrasta quindi con i dati riportati in 

diversi studi dove sono i soggetti con genotipo wild type (G/G) a richiedere una 

dose giornaliera più elevata del farmaco. Tuttavia l’effetto rilevato dei 

polimorfismi del gene MDR1 sulla dose di tacrolimus è meno evidente rispetto a 

quello del polimorfismo CYP3A5*3 (Provenzani A. et al, 2009; Provenzani A. et 

al, 2011).  

Il CYP2C9 è l’isoenzima più rappresentato della sottofamiglia del CYP2C. Esso 

catalizza l’idrossilazione dell’S-enantiomero del farmaco anticoagulante 

warfarina, farmacologicamente più potente dell’enantiomero R, con formazione di 

metaboliti inattivi. L’inibizione di tale isoforma può pertanto portare a 

conseguenze clinicamente importanti. Per il CYP2C9 è stata dimostrata 

l’esistenza di polimorfismo genetico. Esistono due varianti di quest’enzima ben 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hustert%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sakaeda%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Goto%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Zheng%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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caratterizzate e ciascuna con mutazioni nella sequenza aminoacidica responsabili 

di alterato metabolismo: l’allele citocromo P450 2C9*2 codifica per una 

mutazione Arg144/Cys, con conseguente alterata interazione funzionale con la 

P450 riduttasi. L’altra variante allelica, P450 2C9*3 codifica per un enzima che 

presenta la mutazione Ile359/Leu dotato di più bassa affinità per molti substrati. 

Di conseguenza gli individui portatori di quest’ultimo fenotipo presentano una 

tolleranza notevolmente ridotta all’anticoagulante warfarin, richiedono dosi più 

basse del farmaco e sono potenzialmente esposti ad un maggiore rischio di 

complicazioni emorragiche rispetto ai soggetti con attività metabolica normale. 

L’enzima polimorfico CYP2C19 costituisce circa il 4% degli isoenzimi del 

CYP450 a livello epatico. Un esempio delle conseguenze del polimorfismo 

genetico di tale enzima è quello relativo al farmaco antimalarico proguanile. Il 

profarmaco inattivo viene biotrasformato a cicloguanile attivo dal CYP2C19. Nei 

soggetti PM per tale enzima, l’azione antimalarica del farmaco può essere quindi 

notevolmente diminuita o assente. 

Tra i geni del metabolismo di fase II, un esempio molto significativo è dato 

dall’acetilazione di alcuni farmaci ad opera dell’ N-acetiltransferasi (Rossi F. et 

al, 2005). Un numero considerevole di farmaci è substrato di questo enzima il 

farmaco più studiato è l’isoniazide, un antitubercolare che viene eliminato 

mediante tale reazione di fase II. In base al profilo genetico di questo enzima, la 

cui mutazione è ereditata in maniera autosomica recessiva, la popolazione è stata 

divisa in due gruppi, acetilatori rapidi (con enzima normale) ed acetilatori lenti 

(con enzima alterato). Test biochimici hanno confermato quanto era stato 

osservato dai test genetici, in quanto si è visto che gli individui acetilatori lenti 

hanno una aumentata concentrazione plasmatica del farmaco immodificato. 

Un altro esempio classico, che riveste notevole rilevanza clinica, è rappresentato 

dal polimorfismo del gene tiopurina-S-metiltransferasi (TPMT), l’enzima 

responsabile della biotrasformazione di 6-mercaptopurina, 6-tioguanina e 

azatioprina, farmaci indicati per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta 

nel bambino, malattie autoimmuni e trapianti. L’espressione fenotipica 

dell’enzima TPMT nei tessuti è influenzata da polimorfismi genetici che 

consentono la sintesi di una proteina con attività enzimatica normale, intermedia o 

assente, causando differenze individuali nella tossicità delle tiopurine e nella loro 

efficacia. La TPMT catalizza la S-metilazione delle tiopurine che sono 
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caratterizzate da un indice terapeutico ristretto. La principale forma di tossicità è 

rappresentata dalla mielosoppressione, che può essere letale. Individui omozigoti 

per TPMT*3A (principale variante allelica nella popolazione caucasica, 

responsabile di un’attività enzimatica molto bassa) sono a rischio di 

mielosoppressione quando vengono trattati con dosi standard di tiopurine. Questi 

soggetti devono essere trattati con circa 1/10 della dose standard ed essere 

sottoposti a un monitoraggio accurato. 

L’esistenza di varianti enzimatiche polimorfe può portare all’assenza dell’effetto 

atteso. Un esempio è dato dalla carenza dell’enzima ipoxantina 

guaninafosforibosiltrasferasi (HGPRT), appartenente alla via metabolica deputata 

al recupero delle purine. Questa carenza ereditata in modo recessivo con il 

cromosoma X, può essere completa  (sindrome di Lesch-Nyhan) o incompleta 

(patologia gottosa, iperescrezione renale di acido urico). Mentre in condizioni 

normali la 6-mercaptopurina e l’azatioprina vengono convertite nei rispettivi 

nucleotidi, nei pazienti affetti da deficit di HGPRT non vengono metabolizzate e 

risultano perciò inefficaci anche se somministrate a dosi elevate. 

Notevole importanza rivestono il polimorfismo a carico del gene che codifica per 

l’uridin-difosfo-glucuroniltrasferasi (UGT) di tipo 1A1 (UGT1A1*28), associato 

ad una ridotta glucuronazione del metabolita attivo dell’Irinotecano e rischio di 

diarrea e tossicità midollare di grado elevato, e quello del gene della 

diidropirimidina deidrogenasi (IVS14+1G>A) associato invece ad elevata 

tossicità di grado 3-4 gastrointestinale ed ematologica (31-34% dei casi), talvolta 

letale (0.5% dei casi) in seguito a trattamento con 5-Fluorouracile. Di questi 

ultimi polimorfismi si parlerà più in dettaglio in seguito (paragrafo 1.3 e 1.4). La 

presenza di queste varianti polimorfiche contribuisce a sottolineare l’importanza 

del problema della variabilità individuale della risposta ai farmaci nella terapia dei 

tumori.  

 

Farmacogenetica in oncologia 

Negli ultimi anni numerose sono state le ricerche condotte per meglio definire il 

ruolo di innovativi approcci di carattere farmacogenetico/farmacogenomico per la 

personalizzazione delle terapie in campo oncologico.  

A causa del ristretto indice terapeutico degli agenti utilizzati in terapia 

antitumorale, con intervallo limitato tra dose efficace e dose tossica, minime 
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variazioni nel metabolismo dei farmaci stessi potrebbero determinare effetti molto 

diversi, sia in termini di risposta che di tossicità.  

Queste differenze di risposta possono essere, anche in questo caso, correlate in 

parte alla presenza di polimorfismi, che in condizioni normali non hanno alcun 

effetto, ma che in particolari condizioni di stress (come un prolungato trattamento 

chemioterapico) possono influire sulla biodisponibilità del farmaco. Pertanto gli 

studi di farmacogenetica risultano particolarmente utili per approfondire i caratteri 

genetici legati alla variabilità interindividuale nella risposta e nello sviluppo di 

tossicità ai trattamenti chemioterapici (Danesi R. et al, 2001).  

Nell’individuazione e nel ricorso all’esecuzione di opportuni test genetici, 

potenzialmente utili nella selezione dei pazienti oncologici che con maggiore 

probabilità possano beneficiare di uno specifico trattamento chemioterapico, è 

importante tuttavia tenere in considerazione che non soltanto i polimorfismi del 

genoma del paziente, ma anche le varianti genetiche che caratterizzano le cellule 

neoplastiche possono influenzare la risposta ai farmaci antineoplastici.  

I polimorfismi del genoma dell’ospite e del tumore regolano entrambi il trasporto, 

la ritenzione e l’efflusso dei farmaci antitumorali, determinandone il grado di 

penetrazione nel tessuto tumorale. L’efficacia della terapia può essere influenzata 

dalle caratteristiche genetiche soprattutto della cellula tumorale, in quanto il 

genoma del tumore possiede la maggioranza dei polimorfismi che influenzano 

l’aggressività tumorale e la sua farmaco-sensibilità o resistenza (ad esempio 

mutazioni di p53, del gene c-Kit, della Timidilato Sintetasi, ecc.); i polimorfismi 

del genoma dell’ospite rappresentano invece i principali determinanti del rischio 

di tossicità per il paziente (ad esempio polimorfismi dei geni del metabolismo 

come tiopurina metiltransferasi, diidropirimidina deidrogenasi, UDP 

glucuronosiltransferasi, ecc), alla quale non contribuiscono invece in modo 

sostanziale i polimorfismi del genoma del tumore. 

E’ importante fare tale distinzione in quanto la cellula tumorale, a causa della sua 

elevata instabilità genetica, sviluppa mutazioni somatiche addizionali che portano 

il  suo genotipo a differire da quello germinale delle cellule non-tumorali; ciò può 

spiegare in parte lo sviluppo di fenomeni di farmacoresistenza durante il corso 

della terapia.  
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1.2 Carcinoma del colon retto (CRC) 

 

Epidemiologia e fattori di rischio  

Il carcinoma del colon retto rappresenta una delle più frequenti cause di morte per 

neoplasia nei paesi occidentali. La sua incidenza è in aumento in tutto il mondo ed 

in Europa vengono diagnosticati ogni anno 200.000 casi.  

Tale neoplasia è rara prima dei 40 anni, presentandosi più frequentemente intorno 

ai 60 anni (Labianca Roberto et al, 2010 A). L’incidenza nei due sessi non mostra 

differenze per quanto riguarda la localizzazione colica, mentre a livello rettale 

sembra essere leggermente più frequente nel sesso maschile. Il 70% dei pazienti si 

presenta alla diagnosi con malattia chirurgicamente aggredibile, il 30% con 

malattia metastatica; il 25% dei pazienti operati radicalmente presenterà una 

ripresa di malattia dopo un tempo variabile. Più del 50% dei tumori del colon 

viene diagnosticato in fase avanzata quando l’efficacia dei trattamenti diminuisce 

sensibilmente. La prevenzione rimane quindi una delle armi principali contro 

questo carcinoma (Bonadonna et al, 2007). 

La causa del carcinoma colon rettale rimane tuttora sconosciuta nella maggior 

parte dei casi, nonostante l’intensa attività di ricerca (Labianca Roberto et al, 2010 

B). Stando ai risultati ottenuti da alcuni studi, sembra che ci siano delle 

correlazioni tra il cancro del colon retto e diversi fattori genetici, dietetici, 

occupazionali e ambientali. Non è stata individuata un’unica causa ma le ricerche 

hanno portato ad acquisizioni importanti. La genetica della poliposi familiare 

adenomatosa (FAP) e la conoscenza degli oncogèni e dei geni di soppressione 

tumorale hanno permesso di capire che il locus p53 sul cromosoma 17 è anormale 

nel 70% dei casi. Esistono due rare malattie genetiche, in presenza delle quali 

sussiste un alto rischio di sviluppare un carcinoma del colon retto: il carcinoma 

colon rettale ereditario non associato a poliposi (HNPCC), in cui tumori intestinali 

si sviluppano in giovane età, a volte in più parti dell’intestino, e la poliposi 

adenomatosa familiare che è una forma autosomica dominante caratterizzata dalla 

presenza di numerosi polipi (a volte 1000) nella mucosa del grosso intestino (con 

preferenza sigma e retto). In 3 su 4 pazienti prima dei 40 anni si sviluppano uno o 

più carcinomi e la lesione molecolare responsabile è dovuta alla mutazione del 

gene APC (5q21).  
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La colite ulcerosa è associata ad un aumentato rischio di cancro colon rettale, e 

anche la malattia di Crohn rappresenta una condizione favorente. Per coloro che 

sono affette da malattie infiammatorie croniche della mucosa intestinale il rischio 

di sviluppare un carcinoma del colon retto aumenta in relazione alla durata e 

all'estensione della malattia (Bonadonna et al, 2007).  

Diversi studi sperimentali hanno dimostrato che una dieta ricca di grassi animali e 

proteine e povera di fibre (frutta e verdura) favorisce lo sviluppo del cancro al 

colon retto: tra le tante ipotesi sul meccanismo carcinogenetico si ritiene che 

l’incremento degli acidi biliari promuova la cancerogenesi attraverso un aumento 

dell’attività proliferativa delle cellule delle cripte intestinali. Le fibre avrebbero un 

azione protettiva così come l’assunzione di vegetali, frutta, cereali, vitamina C. Il 

calcio agisce in modo protettivo legando in maniera irreversibile gli acidi grassi e 

biliari liberi nel lume intestinale evitando i danni sulla mucosa.  

L’esposizione professionale a certi agenti fa sì che alcune categorie lavorative 

siano a rischio: operai esposti all’asbesto, metalmeccanici, operai di fibre tessili 

sintetiche, lavoratori del cuoio e del legno. 

Anche i fattori ambientali giocano un ruolo non indifferente. L'attività fisica è 

importante e determina riduzione del rischio di cancro; l’alimentazione ha 

importanza nella prevenzione del cancro del colon retto, e deve contenere le fibre; 

per quanto riguarda l’uso di alcool, solo nei grandi bevitori vi è incidenza di 

cancro aumentata; il fumo si associa a rischio di cancro aumentato di almeno 2 

volte; sembrerebbe che le donne abbiamo una minore incidenza di tumore, ma 

d'altro canto, non sembra che terapie ormonali nella donna in menopausa possano 

giocare un ruolo in questo senso. Infine terapie con farmaci antinfiammatori non 

steroidei, per esempio l'aspirina, possono giocare un ruolo importante nella 

prevenzione del cancro del colon retto (Garcia-Albeniz X e Chan AT, 2011). 

 

Storia naturale 

Gli adenocarcinomi rappresentano il 95% delle neoplasie del grosso intestino. I 

rimanenti istotipi comprendono carcinoidi, sarcomi e linfomi.  

La storia naturale di questo tumore è nota nelle sue linee generali (Bonadonna et 

al, 2007). Esiste un periodo maggiormente a rischio di ripresa della malattia 

costituito dai primi 24 mesi dall’intervento chirurgico. L’incidenza delle riprese 

di malattia decresce poi rapidamente e pazienti liberi da malattia a 5 anni possono 
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ragionevolmente essere considerati guariti. Il fegato rappresenta la più comune 

sede di ripresa di malattia, ma si verificano anche metastasi ossee e polmonari. 

Lo stadio della malattia al momento dell’intervento è tra i più importanti 

indicatori prognostici, mentre le modalità della diffusione metastatica sono 

correlate alla sede di insorgenza del tumore primitivo (colon vs retto). 

Il carcinoma del colon retto si sviluppa attraverso una serie di modificazioni 

sequenziali che precedono l’insorgenza della neoplasia (Fig. 3):  

iperplasia displasia lieve  displasia moderata  displasia grave  carcinoma 

 

           
 

         Fig. 3 Storia naturale del carcinoma del colon retto 

   

Stadiazione e prognosi  

Sono molti i sistemi proposti per la stazione dei tumori del colon retto, e tra questi 

il più usato è stato quello introdotto da Dukes nel 1932 (Tabella 2), modificato 

circa 20 anni dopo da Astler e Coller (Tabella 3) (C.E. Dukes 1932,  V.B. Astler, 

F.A. Coller 1954). 

 

       Tabella 2.  Stadiazione del carcinoma del colon retto secondo Dukes 

STADIO A Neoplasia confinata entro la parete intestinale. 

STADIO B Neoplasia che si stende oltre la parete intestinale. 

STADIO C Qualsiasi neoplasia con metastasi linfonodali. 

STADIO D Metastasi a distanza. 
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                       Tabella 3. Stadiazione del carcinoma del colon retto secondo Astler e Coller 

STADIO A Neoplasia confinata entro la parete intestinale. 

STADIO B1 Neoplasia che invade la muscolaris propria ma non si 

estende oltre. 

STADIO B2 Neoplasia che si estende oltre la muscolaris propria. 

STADIO C1 Come B1 ma con metastasi linfonodali. 

STADIO C2 Come B2 ma con metastasi linfonodali. 

STADIO D Metastasi a distanza. 
 

 

                              Tabella 4. Classificazione TNM 

T-TUMORE PRIMITIVO  

TX : Tumore primitivo non accertabile 

Tis : Carcinoma in situ 

T0: Non evidenza di tumore primitivo 

T1 : Tumore che invade la sottomucosa 

T2: Tumore che invade la muscolare propria 

T3: Tumore che penetra attraverso la muscolare propria nella sottosierosa o 

nei tessuti pericolici o perirettali non ricoperti da peritoneo 

T4: Tumore che invade direttamente altri organi o strutture (l’invasione diretta 

in T4 comprende l’invasione di altri segmenti del colon-retto attraverso la 

sierosa: ad esempio l’invasione del colon sigmoideo da un carcinoma del 

cieco). 

N-LINFONODI REGIONALI 

NX: Linfonodi regionali non valutabili 

N0: Linfonodi regionabili liberi da metastasi 

N1: Metastasi in 1-3 linfonodi regionali 

N2: Metastasi in 4 o più linfonodi regionali 

M-METASTASI A DISTANZA 

Mx: metastasi a distanza non accertabili 

M0: Metastasi a distanza assenti 

M1: Metastasi a distanza presenti 
 

 

 

Attualmente si utilizzano più comunemente la classificazione TNM (Tabella 4) e 

le classificazioni associate AJCC (American Joint Commettee on Cancer) e UICC 

(Union Internationale Contre le Cancer) (Tabella 5) per avere una stadiazione 
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separata e parallela sia del tumore primitivo, sia del coinvolgimento linfonodale, 

che delle metastasi a distanza. 

 

      Tabella 5. Classificazioni associate AJCC  e UICC 

STADIO 0 Tis N0 M0 

STADIO 1 T1-2 N0 M0 

STADIO 2 T3-4 N0 M0 

STADIO 3 T1-4 N1-3 M0 

STADIO 4 Qualsiasi T Qualsiasi N M1 
 

 

La stadiazione viene dunque compiuta seguendo lo schema in tabella 6 (i numeri 

indicano la percentuale di sopravvivenza a 5 anni):  

 

             Tabella 6. Schema complessivo della classificazione 

                                    del carcinoma del colon retto 

stadio T N M Dukes 
Astler e 

Coller 

stadio 0 Tis N0 M0     

stadio 1 T1 N0 M0 A 82% A 100% 

  T2 N0 M0     

stadio 2 T3 N0 M0 B 73% B1 67% 

  T4 N0 M0   B2 54% 

stadio 3 Ogni T N1 M0 C 27% C1 43% 

  Ogni T N2 o N3 M0   C2 22% 

stadio 4 ogni T ogni N M1 D 0% D 0% 

 

Sintesi della stadiazione: 

 

  T1 T2 T3 T4 

 N0 stadio 1 A stadio 1 A   stadio 2 B1  stadio 2 B2 

 N1 stadio 3 C1 stadio 3 C1 stadio 3 C1 stadio 3 C1 

 N2 - N3 stadio 3 C2 stadio 3 C2 stadio 3 C2 stadio 3 C2 

 

Lo stadio iniziale della malattia è il più importante fattore predittivo della 

sopravvivenza che risulta essere, a 5 anni, dell’85-90% per i pazienti in stadio A 

di Dukes e di circa il 60% per quelli in stadio B; tale sopravvivenza si riduce 

ulteriormente ad un valore del 40% in caso di coinvolgimento linfonodale ed è 
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inferiore al 5% in caso di metastasi a distanza. Altri criteri prognostici maggiori 

possono essere suddivisi schematicamente in criteri clinici, istopatologici e 

biologici (Bonadonna et al, 2007).  

Tra i criteri prognostici clinici vi sono l’età: la prognosi è peggiore nei soggetti 

giovani al di sotto dei 30 anni, perché di solito la diagnosi è tardiva, e si ha spesso 

la presenza di un adenocarcinoma mucoide ad alto grado (53% nei soggetti 

giovani, contro il 20% negli anziani), con frequenti metastasi linfonodali; il sesso: 

le donne hanno infatti una prognosi migliore in termini di sopravvivenza; la 

sintomatologia: la mortalità a 5 anni dei soggetti sintomatici è del 49% contro il 

79% di quelli asintomatici, specie quando i sintomi hanno una durata di almeno 6 

mesi; la sede: rispetto alle altre localizzazioni, il carcinoma del retto e del retto-

sigma presentano una prognosi peggiore.  

I criteri prognostici istopatologici comprendono l’aspetto macroscopico, il grado 

e l’istotipo. In base alle caratteristiche istologiche, si possono distinguere diversi 

gradi di differenziazione e varietà tumorali, ben differenziati (G1), 

moderatamente differenziati (G2), scarsamente differenziati (G3). Anche 

l’invasione dei vasi linfatici e dei sanguigni venosi rappresenta un fattore 

prognostico negativo indipendente per la sopravvivenza. L’invasione dei vasi 

linfatici è più frequente negli stadi avanzati di malattia.  

Diversi sono i criteri biologici prognostici che vengono considerati. L’antigene 

carcino-embrionario (CEA) è spesso elevato nei pazienti con neoplasia retto-

colica avanzata è un fattore prognostico importante, ma non è utile né nello 

screening, né nella diagnosi. Dopo un trattamento adeguato, il CEA si abbassa 

notevolmente ed un suo nuovo aumento, registrato nel follow up dei pazienti 

operati, è indice di ripresa di malattia. Il CA 19-9 si è rivelato essere un marker 

abbastanza specifico. L’oncogene c-myc è espresso soprattutto da 

adenocarcinomi mucinosi ed ad alto grado, a prognosi spesso negativa, così come 

l’oncogene ras, associato generalmente ad interessamento linfonodale. Di 

tutt’altra natura sono i geni multi drug resistance 1 (MDR 1) e catepsina B, mutati 

in genere in tumori meno aggressivi. Tra gli oncosoppressori il gene APC è 

associato a sindromi ereditarie e simultaneamente coinvolto in neoplasie 

sporadiche. Benché sia ritenuto responsabile della poliposi colica familiare, 

mutazioni somatiche di tale gene rappresentano il primo evento nella storia 

naturale del carcinoma sporadico del colon. Tale gene è localizzato sul 
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cromosoma 5 (5q21) e codifica per una proteina citoplasmatica che riveste un 

ruolo chiave nella regolazione dell’apoptosi, del ciclo cellulare, della interazione 

ed adesione intercellulare, dei processi di migrazione nonché di 

metastatizzazione. Attualmente, comunque la funzione meglio conosciuta è quella 

di regolazione della beta-catenina. Nel 50% degli adenomi sporadici del colon e 

nell’80% dei carcinomi, l’APC è inattivato ed incapace di regolare la beta-

catenina che si accumula nel nucleo e forma complessi con fattori di trascrizione 

fungendo da co-attivatore di geni attivatori di crescita e proliferazione cellulare 

(c-myc, ciclina D1), nonché di proteasi extracellulari (MMP7), che facilitano i 

processi di invasione e metastasi. Alterazioni strutturali del gene oncosoppressore 

p53, che è  localizzato sul cromosoma 17 ed ha funzione di attivatore della 

trascrizione e di modulatore del processo apoptotico, partecipando ai meccanismi 

di riparo del DNA e al controllo dei processi angiogenetici mediante regolazione 

dei fattori di crescita vascolari (VEGF) si riscontrano nel carcinoma del colon-

retto con una frequenza che oscilla tra il 40 ed il 60%.  La perdita di tale gene 

potrebbe accelerare la progressione tumorale attraverso la promozione di una 

instabilità genetica, che inoltre può determinare anche una condizione di 

chemioresistenza, attraverso l’amplificazione dei geni che intervengono nella 

resistenza farmacologica (geni Timidilato Sintetasi, DHF-Reduttasi e MDR1). 

Pazienti con tumori che mostrano delezioni alleliche nei cromosomi 17 e 18, 

hanno una maggiore percentuale di recidive ed una ridotta sopravvivenza. 

In uno studio presentato all’American Society of Clinical Oncology (Tejpar S et 

al, 2009) analisi effettuate su campioni di tessuto confermano che i pazienti con 

alta frequenza di instabilità microsatellitare (MSI-H) hanno una maggiore 

sopravvivenza rispetto ai pazienti con tumori con stabilità microsatellitare (MSS). 

Tuttavia questo vantaggio viene perduto in presenza della chemioterapia. La 

terapia adiuvante sembra avere un effetto benefico in pazienti con tumori MSS 

mentre nei pazienti con MSI-H determina un  peggiore risultato. Tuttavia lo 

studio di Barratt e altri dimostra che la ritenzione di eterozigosi ad uno o più 

microsatelliti entro il gene della p53 sul 17p o sul 18q comporta  un notevole 

beneficio nella terapia adiuvante con 5-Fluorouracile (Barratt PL et al, 2002). 

Altro importante fattore biologico prognostico è l’espressione della Timidilato 

Sintetasi (TS). In uno studio su alcuni pazienti sottoposti a terapia adiuvante con 

Fluorouracile, la maggioranza dei pazienti con recidiva erano TS positivi, mentre 
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tra quelli senza malattia il 67% erano TS negativi. Inoltre i pazienti con 

sovraespressione di TS godrebbero di un migliore beneficio se trattati con farmaci 

aventi un meccanismo diverso dal 5-Fluorouracile (Hitre E et al, 2005). 

Bisogna tuttavia osservare come negli ultimi dieci anni per nessuna malattia 

tumorale si è  assistito ad un progresso così importante in terapia come è accaduto 

per il carcinoma del colon retto. Oggi finalmente ci sono a disposizione farmaci 

efficaci in grado addirittura di guarire i pazienti o, comunque, di tenere sotto 

controllo la malattia. Sottoporre il paziente alla chemioterapia dopo l’intervento di 

resezione del tumore aiuta a prevenirne la ricomparsa soprattutto in chi è a 

maggior rischio di recidiva, cioè in quei malati che presentano linfonodi infiltrati 

dal tumore. 

 

 

Terapia  

L’andamento delle curve di incidenza e mortalità dell’ultima decade testimoniano 

il successo della diagnosi precoce e l’efficacia delle terapie attuate. Esiste pieno 

accordo nel riconoscere la chirurgia come unico trattamento con possibilità di 

guarigione, alla quale possono essere utilmente associate la radioterapia e la 

chemioterapia.    

Il miglioramento delle tecniche diagnostiche che chirurgiche negli ultimi 40 anni 

ha determinato un miglioramento della prognosi. Generalmente il 70% dei 

pazienti viene sottoposto ad interventi chirurgici apparentemente radicali a scopo 

curativo; invece nel restante 30% dei casi, già in fase avanzata di malattia al 

momento della diagnosi, viene eseguita una chirurgia a scopo palliativo. Nei 

pazienti operati in maniera apparentemente radicale, il rischio di recidiva varia 

con lo stadio patologico del tumore primitivo. La chirurgia può essere inoltre utile, 

e talora indispensabile, nella malattia avanzata, per prevenire complicanze, come 

occlusioni, sanguinamenti o perforazioni, oppure per asportare recidive 

locoregionali o metastasi a distanza (al fegato, polmone, ecc.), talora con intento 

curativo. 

Negli adenocarcinomi del retto, nei quali è più frequente la recidiva locale, viene 

adoperata di routine la radioterapia a scopo adiuvante, associata alla 

chemioterapia. Un trattamento radiochemioterapico inoltre, può essere eseguito 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hitre%20E%22%5BAuthor%5D
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pre-operatoriamente nelle neoplasie localmente avanzate per ridurne la massa e 

consentire al paziente di essere sottoposto all’intervento chirurgico.  

Nella gestione dei pazienti affetti da carcinoma del colon retto in fase metastatica 

sono state impiegate quindi diverse modalità terapeutiche. Il trattamento 

chemioterapico rappresenta però il fulcro delle possibilità terapeutiche disponibili 

in questo gruppo di pazienti.  

La chemioterapia adiuvante viene somministrata dopo l’intervento chirurgico di 

asportazione radicale del tumore, al fine di ridurre il rischio che la malattia si 

ripresenti. Il 5-fluorouracile (5-FU), fluoropirimidina appartenente al gruppo degli 

anti-metaboliti, sin dalla sua introduzione, risalente a circa 40 anni fa, rappresenta 

a tutt’oggi, il farmaco di scelta nel trattamento del carcinoma del colon retto. Altri 

chemioterapici usati in passato in monochemioterapia come alcune nitrosuree, la 

mitomicina C, il ftorafur, non hanno mostrato, in termini di risposte o 

sopravvivenza, un vantaggio rispetto al 5-fluorouracile usato da solo.  

Attualmente la somministrazione per via endovenosa di 5-FU con acido folinico 

(AF) per 5 giorni al mese per 6 mesi è considerato il trattamento standard 

adiuvante nei pazienti in stadio III, capace  di determinare un incremento della 

sopravvivenza assoluta pari al 5-10%, rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto 

chemioterapia adiuvante.  

Negli ultimi anni nuovi farmaci sono stati studiati in associazione o meno con il 

5-FU per cercare di migliorare la sopravvivenza in pazienti affetti da carcinoma 

metastatico del colon retto in fase avanzata. Tra questi l’Irinotecano (CPT-11) e 

l’Oxaliplatino rivestono un ruolo fondamentale associati eventualmente agli 

inibitori di VEGF (vascular endothelial growth factor) o dell’EGFR (epidermal 

growth factor receptor) in caso di positività del tumore per la presenza di questo 

recettore.  

L’Irinotecano recentemente in associazione con il 5-FU, ha mostrato percentuali 

di risposte obiettive maggiori rispetto ai pazienti trattati con solo 5-FU con una 

sopravvivenza globale di circa 17 mesi.  

L’oxaliplatino ha un’attività molto interessante nei confronti del carcinoma del 

colon retto, riuscendo in monochemioterapia ad ottenere risposte obiettive in 

prima e seconda linea nella fase avanzata rispettivamente nel 24% e 10% dei casi. 

Nello studio MOSAIC  (Andrè T et al, 2006) è stato osservato che l’associazione 

del 5-FU/AF con l’oxaliplatino (schema FOLFOX), già efficace nel trattamento di 
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prima linea del carcinoma colon-retto avanzato, è efficace e sicura anche nel 

trattamento adiuvante. Nei pazienti in stadio II e III trattati con FOLFOX, infatti, 

tale studio ha osservato una riduzione del rischio di ricaduta di malattia a 3 anni 

del 25%. Un importante vantaggio terapeutico dello schema FOLFOX è la sua 

capacità di determinare una riduzione del volume e del numero delle metastasi 

epatiche in pazienti con carcinoma metastatico del colon retto, che è risultato 

essere correlato ad un aumento della percentuale di sopravvivenza di tali pazienti 

sia a 2 che a 5 anni e all’aumento delle possibilità di intervenire chirurgicamente 

su metastasi epatiche considerate inoperabili prima della chemioterapia. Studi 

clinici hanno valutato, inoltre, l’associazione dell’oxaliplatino con il Raltitrexed 

un inibitore della Timidilato Sintetasi (Wilson KS et al, 2009). Quest’ultimo è un 

farmaco con un maneggevole profilo di tossicità sia nei pazienti trattati 

precedentemente con chemioterapia adiuvante sia nei pazienti non trattati. 

 

 

 

1.3 5-FU 

 

Il 5-Fluorouracile (5-FU) è un antimetabolita, analogo delle basi pirimidiniche, 

ampiamente utilizzato in clinica da solo o in associazione con altri farmaci nel 

trattamento di varie neoplasie maligne, in particolare dei tumori del tratto 

gastroenterico, della mammella, dell'ovaio e dell'area testa-collo (Punt CJH, 

1998). 

Il 5-FU, molecola inattiva sia per le cellule normali che tumorali, acquisisce la sua 

attività citotossica in seguito alle biotrasformazioni che subisce all'interno della 

cellula. La penetrazione del farmaco nella cellula avviene sia per diffusione 

passiva che attraverso il sistema di trasporto dell'uracile (Bajetta E et al, 1996). 

Nella cellula, il 5-FU può seguire le stesse vie metaboliche dell’uracile (Fig. 4): 

1. la conversione, ad opera della timidina-fosforilasi e timidina-chinasi, in 5- 

fluorodesossiuridilmonofosfato (FdUMP) che blocca l'enzima timidilato-

sintetasi (TS), arrestando la sintesi di timidina e del DNA;  

2. la conversione diretta, ad opera della orotidina-5'-monofosfato-fosforibosil-

transferasi in presenza di 5-fosforibosil-1-pirofosfato (PRPP), o dell'uridin-

fosforilasi e uridina-chinasi in fluorouridilmonofosfato (FUMP), 
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successivamente fosforilato a fluorouridiltrifosfato (FUTP) che viene 

incorporato nell'RNA nucleare e citoplasmatico alterandone le funzioni;  

3. la conversione di FUMP in desossiribonucleotide (FdUMP) in seguito 

fosforilato (FdUTP) e  incorporato nel DNA compromettendone la stabilità.  

 

 

Fig. 4  Vie metaboliche del 5-Fluorouracile 

 

Dopo la somministrazione, il farmaco può seguire diversi destini metabolici: più 

dell'80% della dose viene inattivata mediante biotrasformazione, principalmente a 

livello epatico, circa il 15-20% del 5-FU viene eliminato come tale nelle urine e 

solo una piccola frazione resta disponibile per esercitare la sua azione tossica a 

livello cellulare. L'efficacia terapeutica e l'induzione di effetti indesiderati tossici 

sono strettamente correlate al bilancio tra i processi anabolici e quelli catabolici 

che presentano una notevole variabilità interindividuale con conseguenze 

importanti sulla risposta clinica dei diversi pazienti alla terapia (Grem JL, 1997).  

Nelle cellule eucariotiche la prima delle tre tappe della via catabolica delle basi 

pirimidiniche timina e uracile, seguita anche dal loro analogo 5- FU, è catalizzata 

dall'enzima diidropirimidina deidrogenasi (DPD). La DPD agisce riducendo il 

doppio legame dell'anello pirimidinico e formando il 5-fluoro-5,6-

diidrofluorouracile (5-FDHU). Il 5-FDHU è un composto instabile convertito ad 

opera della diidropirimidinasi (Maguire JH, Dudley KH, 1978) in acido fluoro-

ureidopropionico (FUPA) e successivamente, ad opera della beta- 

ureidopropionasi (Sanno et al, 1979), in 5alfa-fluoro-beta-alanina (FBAL), 

principale metabolita urinario del 5-FU. La prima tappa del catabolismo del 5-FU, 
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mediata dall’enzima DPD, costituisce la tappa limitante dell'intera via metabolica 

(Shiotani T, Weber G, 1981). La diidropirimidina deidrogenasi è un enzima 

citosolico ubiquitario espresso principalmente a livello epatico ma anche in altri 

tessuti quali, per esempio, la mucosa intestinale ed i leucociti del sangue 

periferico (Diasio RB, Lu Z, 1994). 

Lo studio della farmacocinetica plasmatica del 5-FU e del suo principale 

catabolita 5-FDHU, espressione del metabolismo sistemico delle fluoropirimidine 

da parte della DPD, può rappresentare un utile strumento per l'identificazione dei 

soggetti a rischio di tossicità gravi o mortali su base farmaco genetica indotte da 

trattamenti chemioterapici che prevedono l'impiego del 5-FU (Bocci G et al, 

2000). La riduzione della formazione del principale metabolita, o la presenza di 

alterazioni consistenti della distribuzione sia del 5-FU che del 5-FDHU, possono 

pertanto essere considerate manifestazioni di un alterato funzionamento della via 

metabolica delle fluoropirimidine e costituire una possibilità reale di individuare i 

soggetti a rischio tra coloro che dovranno affrontare la terapia adiuvante e 

modificare opportunamente la terapia. L’analisi della farmacocinetica del 5-FU 

riveste particolare importanza in considerazione dell'ampia scelta di modalità e vie 

di somministrazione proponibili per questo farmaco. La somministrazione orale 

del 5-FU è stata abbandonata a causa della notevole variabilità della 

biodisponibilità, della concentrazione massima plasmatica e del tempo necessario 

per raggiungerla (Cohen et al, 1974). Dopo somministrazione orale, infatti, una 

frazione variabile di 5-FU, comunque inferiore al 75%, raggiunge la circolazione 

sistemica. Le cause di questa variabilità dipendono probabilmente da ostacoli 

nell’assorbimento in relazione alle diverse condizioni di pH del tratto 

gastroenterico prossimale o al catabolismo da parte della DPD presente nella 

mucosa intestinale (Naguib FMN et al, 1985). Per questa ragione il 5-FU è 

generalmente somministrato per via endovenosa, attraverso la quale il farmaco 

penetra rapidamente nello spazio extracellulare, compreso il liquido 

cerebrospinale, apparentemente per diffusione semplice. Il 5-FU raggiunge livelli 

elevati e persistenti nei versamenti pleurici e nell’ascite e quantità significative 

penetrano anche nel sistema nervoso centrale, dove generalmente il 5-FU diffonde 

nel tessuto neoplastico più rapidamente rispetto al tessuto sano (Bourke et al, 

1973). La farmacocinetica del 5-FU è considerata di tipo non lineare (Collins et al, 

1980) e ciò riflette probabilmente la saturabilità dei processi metabolici o di 
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trasporto alle concentrazioni più elevate del farmaco e non permette di predire i 

livelli plasmatici o la tossicità ad alte dosi. 

L'impiego principale del 5-FU è rappresentato dalla terapia adiuvante post-

chirurgica di neoplasie del colon. Studi clinici condotti su un gran numero di 

pazienti oncologici hanno mostrato un piccolo, ma significativo, aumento della 

sopravvivenza libera da malattia nei pazienti con carcinoma del colon in stadio 

Dukes C sottoposti a trattamento con 5-FU in associazione a folati rispetto a quelli 

sottoposti al solo trattamento chirurgico. Il trattamento adiuvante a base di 5-FU, 

in associazione con quello radioterapico, è il trattamento di scelta anche nei 

carcinomi rettali di stadio Dukes C e B2 che presentano un rischio di recidiva 

locale più elevato (NIH Consensus Conference, 1990). L’esperienza clinica indica 

che il 5-FU induce risposte parziali nel 10-30% dei pazienti con carcinoma 

metastatico della mammella e del tratto gastrointestinale; effetti benefici sono stati 

riportati anche nei tumori del fegato (sia primitivi che metastatici, soprattutto nel 

caso di neoplasie del tratto gastroenterico), del pancreas, dell’endometrio, della 

cervice, dell’ovaio, della vulva e della vagina (per applicazioni topiche), della 

vescica e della regione testa-collo. Altre indicazioni all’uso di 5-FU sono 

rappresentate da carcinomi cutanei e lesioni precancerose della cute. Inoltre, il 5-

FU è in grado di interagire positivamente, sia a livello clinico che preclinico, con 

vari altri farmaci antineoplastici, tra cui il cisplatino, l’oxaliplatino e l’irinotecano 

(Goodman & Gilman, 2006). 

Per quanto riguarda la tossicità nei confronti dell’ospite gli effetti principali del 5-

FU sono a carico dei tessuti in rapida proliferazione, ed in particolar modo a 

carico della mucosa gastrointesinale e del midollo osseo. Malgrado i numerosi 

studi svolti e le conoscenze finora acquisite, non è stato tuttora definito se il 5-FU 

svolga un effetto citotossico letale o un transitorio effetto inibitore sulla 

proliferazione cellulare. Inoltre, non è chiaro se il 5-FU interferisca con la 

proliferazione delle cellule tumorali e delle cellule dell'organismo ospite con 

diversi e molteplici meccanismi di citotossicità. Tra i vari meccanismi attribuiti al 

5-FU, quello a cui attualmente viene data maggiore importanza è l'inibizione della 

Timidilato Sintetasi da parte di FdUMP, che rappresenta il meccanismo più 

studiato e meglio conosciuto del 5-FU (Machover D, 1991). È noto, inoltre, che il 

5-FU può alterare le funzioni della membrana cellulare determinando variazioni 

del potenziale elettrico transmembranario e della carica elettrica di superficie 
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(Walliser S, Redman K, 1978) ed alterazioni strutturali della membrana attraverso 

un’interferenza con la sintesi delle glicoproteine. Questo effetto può associarsi ad 

un aumento del volume delle cellule che le rende più suscettibili alla lisi. 

L'ampia diffusione dovuta all'efficacia clinica e alla buona tollerabilità ha messo 

in evidenza l'insorgenza di effetti tossici di particolare gravità, talvolta mortali, in 

una piccola percentuale di pazienti (<1%) senza che sia possibile, con le tecniche 

di laboratorio di comune uso, l'identificazione dei soggetti a rischio. Lo spettro di 

tossicità associate con il 5-FU varia considerevolmente con la dose, lo schema e la 

via di somministrazione. La tossicità del 5-FU compare nella maggior parte dei 

casi dopo alcuni giorni dall’inizio del trattamento. I primi sintomi interessano 

generalmente l’apparato gastroenterico: i più frequenti e precoci sono 

rappresentati da anoressia, nausea e vomito, seguiti da stomatite e diarrea. Sul 

midollo emopoietico il farmaco, soprattutto se somministrato per via endovenosa, 

può causare mielodepressione con leuco- e trombocitopenia, che determinano un 

aumento della suscettibilità alle infezioni e tendenza ad emorragie, con 

conseguenze talvolta mortali. Sono possibili alterazioni degli annessi cutanei con 

modesta perdita di capelli, che raramente progredisce fino alla totale alopecia, 

distrofie ungueali, dermatiti, aumentata pigmentazione e atrofia della cute. Sul 

sistema nervoso centrale il 5-FU può determinare alterazioni responsabili di 

atassia cerebellare acuta (circa nel 2% dei casi) ed altri sintomi quali confusione 

mentale, difficoltà di concentrazione, riduzione della memoria e deterioramento 

mentale nei pazienti anziani. Questi disturbi sono reversibili dopo sospensione del 

trattamento (Goodman & Gilman, 2006). La somministrazione endovena del 5-FU 

è quindi associata spesso ad elevata morbilità. Per migliorare la tollerabilità e la 

concentrazione a livello tumorale del farmaco oggi è spesso utilizzata la 

Capecitabina. Si tratta di un profarmaco del 5-fluorouracile il quale viene 

convertito nel composto attivo nel tessuto tumorale mediante tre reazioni 

enzimatiche che coinvolgono la carbossilesterasi, la citidina deaminasi e la 

timidina fosforilasi (Fig. 5). Gli enzimi timidina fosforilasi e citidina deaminasi, 

richiesti per l’attivazione, mostrano un’aumentata attività nel tessuto di molti 

tumori, rispetto al tessuto normale.  

In tal modo, la Capecitabina viene attivata selettivamente a livello tumorale, 

esplicando l’azione di antimetabolita nella fase S del ciclo cellulare e mimando gli 

effetti dell’infusione continua di 5-FU. Nella sua formulazione in compresse, la 
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molecola di Capecitabina è assorbita intatta attraverso la mucosa intestinale e, 

successivamente, viene idrolizzata dalla carbossilesterasi epatica a 5’-deossi-5-

fluorocitidina (5’-DFCR) (Walko CM and Lindley C, 2005; Van Cutsem E et al, 

2001). 

 

      

 

CE (carbossilesterasi), CyD (citidina deaminasi), TP (Timidina fosforilasi). 

 

Fig. 5 Attivazione enzimatica della Capecitabina 

 

Nel secondo passaggio, l’enzima citidina deaminasi, presente nel fegato e nel 

tessuto tumorale, converte il metabolita 5’-DFCR nella forma intermedia 5’-

deossi-5-fluorouridina (5’-DFUR). Infine, la timidina fosforilasi, che è presente 

nelle cellule tumorali in concentrazioni da 3 a 10 volte superiori rispetto alle 

cellule normali, trasforma il 5’-DFUR nel farmaco attivo 5-FU. Questa molecola 

agisce impedendo la replicazione del DNA e forzando le cellule tumorali alla 

morte per apoptosi (Daniel Vallbȍ hmer et al, 2007).  

Nonostante il profilo di tossicità delle fluoropirimidine (5-FU e il suo profarmaco 

Capecitabina) esse rappresentano ancora oggi componenti principali della 

chemioterapia per il trattamento di diversi tumori. I pazienti che hanno sviluppato 

tossicità particolarmente gravi dopo la somministrazione di 5-FU ed i loro 

consanguinei hanno presentato un difetto metabolico consistente in un ridotto 

catabolismo e inattivazione del 5-FU a 5-fluoro-5,6-diidrouracile (5-FDHU) ad 

opera della diidropirimidina deidrogenasi (DPD). In tali soggetti è stata  infatti 

dimostrata una riduzione o assenza dell'attività diidropirimidino-deidrogenasica 

nei leucociti, suggerendo che la determinazione del grado di attività enzimatica 
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leucocitaria potesse rappresentare un valido metodo di selezione dei soggetti da 

sottoporre o meno a chemioterapia con 5-FU. Successivamente, è stato dimostrato 

che l'analisi dell'attività diidropirimidino-deidrogenasica nei leucociti, di 

esecuzione complessa e con materiale radiomarcato, è soggetta a molte variabili 

metodologiche tanto da poter generare risultati inattendibili. Pertanto, l'analisi di 

routine dell'attività diidropirimidino-deidrogenasica nei leucociti come base per 

l'individuazione dei pazienti a rischio e l'ottimizzazione del trattamento 

chemioterapico non sembra rappresentare un metodo pienamente affidabile e un 

approccio farmacocinetico basato sulla valutazione delle concentrazioni ematiche 

del 5-Flurouracile potrebbe essere più adeguato alla rilevanza clinica del 

problema (Bocci G et al, 2000).  

Recentemente è stato scoperto che il gene codificante per la DPD è altamente 

polimorfico: sono state, infatti, identificate numerose varianti alleliche, la cui 

frequenza può variare significativamente in base al gruppo etnico considerato e le 

quali sembrano giocare un ruolo chiave nella regolazione dell’attività dell’enzima. 

 

Diidropirimidina deidrogenasi (DPD) 

La diidropirimidina deidrogenasi (DPD) è l'enzima principale di controllo del 

metabolismo del 5-FU, catalizzando la tappa limitante della sua inattivazione. I 

substrati fisiologici di questo enzima sono rappresentati dalle pirimidine, uracile e 

timina che vengono degradati con formazione finale di β-alanina. DPD è un 

omodimero a localizzazione citosolica con un peso molecolare che varia da 200 a 

216 kDa, a seconda della specie di mammifero considerata (Van Kuilenburg et al, 

1997 A) e la reazione enzimatica catalizzata implica una riduzione NADPH-

dipendente delle pirimidine. E’ una proteina composta da 1025 aminoacidi e nella 

sequenza ci sono alcune porzioni conservate che corrispondono agli ipotetici siti 

di legame per il NADPH e per il FAD e a due gruppi ferro-solfuro. Inoltre, 

Naguib e collaboratori (1985) hanno misurato l’attività dell'enzima DPD in vari 

tessuti, trovando valori più elevati nel fegato e nei leucociti rispetto a quelli di 

altri tessuti quali polmone, pancreas e mucosa intestinale, dove la DPD è tuttavia 

presente. Il gene che codifica per l'enzima DPD è localizzato sul cromosoma 1, 

nella posizione 22 del suo braccio corto (1p22); tale gene è costituito da 23 esoni 

e 22 introni che nell’insieme danno luogo ad una sequenza nucleotidica pari a 

circa 150 Kb (Fernandez-Salguero et al, 1994; Johnson et al, 1997). Sono state 
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determinate non solo la lunghezza e la sequenza degli esoni e degli introni, ma 

anche delle regioni di confine fra introni ed esoni (siti di splicing). La conoscenza 

della struttura e organizzazione del gene DPD ha consentito l’identificazione e 

l’analisi molecolare di molteplici mutazioni che possono interferire con 

l’espressione e l’attività catalitica dell’enzima DPD. La più nota fra le mutazioni 

del gene DPD, descritta in pazienti con deficit parziale o totale di attività 

enzimatica, consiste in una mutazione puntiforme con sostituzione della guanina 

(G) in posizione 1986 con una adenina (A). La mutazione si localizza nella 

sequenza GT del sito di riconoscimento per lo splicing all’estremità 5’ dell'introne 

14 (Meinsma et al, 1995; Wei et al, 1996; Vreken et al, 1996 A; Vreken et al, 

1996 B; Van Kuilenburg et al, 1997 B). Tale mutazione è indicata come 

IVS14+1G>A, allele DPYD*2A (Fig. 6). La mutazione non permette il 

riconoscimento del sito al momento dello splicing del pre-mRNA e ciò causa la 

delezione dell'intero esone che precede la mutazione con conseguente perdita di 

165 bp. La delezione dell’esone 14 nell’RNA messaggero ha come risultato la 

delezione di 55 residui amminoacidici, dal 581 al 635, nella sequenza primaria 

della proteina DPD.  

 

 

Fig. 6 Mutazione nel sito di splicing dell’esone 14 del gene DPD. 

 

Nella condizione di eterozigosi per la mutazione nel sito di splicing si riscontra 

una riduzione dell’attività DPD che diventa completa nei soggetti omozigoti e tale 

da determinare lo sviluppo di grave tossicità nei soggetti trattati con 5-FU.  

L’assenza di attività enzimatica, infatti, si associa nei pazienti sottoposti al 

trattamento con l’agente chemioterapico alla comparsa di attacchi epilettici, 

microcefalia e ritardo mentale in età pediatrica. 
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Tale mutazione determina, quindi, un mancato accumulo della proteina nella 

cellula. È interessante, tuttavia, notare che, anche se la proteina non si accumula 

nella cellula, il suo mRNA è comunque presente, indicando che la mancata 

produzione della proteina DPD non è dovuta ad una particolare instabilità 

dell’mRNA, difettoso rispetto a quello che codifica per la proteina attiva. La 

frequenza dell’allele mutato calcolata in una popolazione di pazienti con 

neoplasia del colon-retto è stata dello 0,7% (Ridge et al, 1998).  

Sono state descritte altre mutazioni del gene DPD, sebbene non tutte siano 

associate a un deficit di attività DPD. Tra queste vi sono: 

• tre diverse mutazioni puntiformi che producono sostituzioni di aminoacidi in 

regioni non conservate della molecola di DPD (Wei et al, 1996); 

• una mutazione puntiforme con sostituzione di G con A nel codone 534 che 

determina la sostituzione dell’aminoacido serina con asparagina. Nello studio di 

Ridge e collaboratori (1998) la mutazione è stata trovata allo stato di eterozigosi 

anche in pazienti con neoplasie del colon-retto, con un’incidenza dell’allele 

mutato pari all’1,3%. Tuttavia in questi soggetti non sono stati riscontrati bassi 

livelli di attività DPD, e ciò suggerisce che la mutazione non influenzi 

significativamente l’attività catalitica dell’enzima; 

• una mutazione puntiforme con sostituzione di A con G nel codone 543 che 

determina la sostituzione dell’aminoacido isoleucina con una valina. Questa 

mutazione è stata descritta in associazione alla mutazione nel sito di splicing, 

sullo stesso allele, nello studio di Ridge e collaboratori (1998). L’attività DPD nei 

soggetti in cui è presente questa mutazione varia in un intervallo molto ampio, da 

valori molto bassi, associati a rischio di grave tossicità indotta da 5-FU, a valori 

normali. Si deve comunque considerare la frequente associazione di questa 

mutazione con la mutazione nel sito di splicing che sicuramente comporta una 

bassa attività enzimatica; di conseguenza si ritiene che la mutazione nel codone 

543 da sola non abbia un effetto significativo sull’attività catalitica della DPD. Per 

questo motivo e per l’elevata frequenza dell’allele mutato nella popolazione, la 

mutazione nel codone 543 può essere considerata un comune polimorfismo del 

gene non particolarmente influente sul rischio di tossicità indotta da 5-FU; 

• due mutazioni nonsenso le quali determinano un codone di stop prematuro nella 

sequenza codificante. Poiché il codone di stop si localizza prima del sito di 
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legame di FAD e dell’uracile, la proteina DPD codificata non è funzionale (Van 

Kuilenburg André B.P, 2004). 

 

 

 

1.4 Irinotecano 

 

L´Irinotecano, conosciuto anche come CPT-11, è un derivato semisintetico della 

camptotecina, inibitore della topoisomerasi I, dotato di potente attività 

antitumorale. E’ tra i più diffusi chemioterapici antineoplastici utilizzati per il 

trattamento di varie forme di tumori solidi (carcinoma polmonare non a piccole 

cellule, ovarico, del colon retto e della mammella); tuttavia il suo impiego clinico 

è fortemente limitato dal verificarsi di gravi reazioni avverse quali diarrea e 

mielosoppressione. Tutti gli analoghi della camptotecina presentano una struttura 

chimica pentaciclica; esistono in due forme, una lattonica (ad anello chiuso) attiva 

ed una carbossilata (ad anello aperto) inattivata. L’equilibrio tra queste due forme 

è pH-dipendente. L’Irinotecano è un pro-farmaco, che ad opera della 

carbossilesterasi-2 viene attivato al metabolita attivo SN-38, un inibitore della 

topoisomerasi I più potente rispetto al farmaco progenitore.  

Inoltre l’Irinotecano viene anche ossidato dal CYP3A4, dando origine a due 

metaboliti inattivi, a loro volta idrolizzati a SN-38 (Fig. 7). Anche l’SN-38 esiste 

in forma lattonica attiva ed in forma carbossilata ad anello aperto, meno attiva. 

L’SN-38 viene poi, a sua volta, glucuronato e inattivato prevalentemente 

dall’isoforma UGT1A1 dell’enzima epatico UDP- glucuronosiltrasferasi (UGT) (e 

in misura minore dalle isoforme UGT1A6, UGT1A7 e UGT1A9). 

La topoisomerasi I è un enzima che interviene in vari processi del DNA, quali la 

replicazione, la trascrizione e la ricombinazione. La funzione biologica della 

topoisomerasi I consiste nell’allentare la torsione della doppia elica di DNA: 

questo è ritenuto indispensabile per la corretta lettura e trascrizione del codice 

genetico e ciò spiega il notevole interesse suscitato dai farmaci che interferiscono 

con la topoisomerasi I.   
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      Fig 7. Vie metaboliche dell’Irinotecano 

 

Per ottenere questo risultato l’enzima si lega alla molecola di DNA superavvolta e 

ne taglia un filamento permettendo ad esso di svolgersi intorno all’asse del 

filamento rimasto integro; quando il superavvolgimento si rilascia, l’enzima si 

stacca dal DNA e ricostituisce l’integrità del filamento che aveva interrotto. 

L’Irinotecano si lega al complesso DNA-topoisomerasi I impedendo il distacco 

dell’enzima e la ricongiunzione delle estremità del filamento tagliato. Il danno 

cellulare si realizza quando la “forca replicativa” (cioè il complesso enzimatico 

responsabile della replicazione del DNA) incontra il complesso DNA-

topoisomerasi-Irinotecano con frammentazione della doppia elica di DNA e 

conseguente apoptosi della cellula per perturbazioni del ciclo cellulare e difetti nei 

meccanismi di riparazione del DNA (Rossi F et al, 2005). 

Nello studio della farmacocinetica dell’Irinotecano rivestono particolare 

importanza i valori dei livelli plasmatici sia dell’Irinotecano che di SN-38. In 

particolare, è stato visto che i livelli plasmatici di SN-38 sono il risultato di diversi 

processi metabolici e della presenza di un circolo enteropatico, responsabile in 

parte della variabilità interindividuale dei parametri farmacocinetici. In generale, i 

livelli plasmatici di SN-38 aumentano fino a 1,5-3 ore dall’inizio dell’infusione 

per poi diminuire. L’emivita di SN-38 è di circa 47 ore, più lunga di quella 

dell’Irinotecano. L’escrezione urinaria ammonta al 28% della dose, sotto forma di 

Irinotecano e SN-38, ma la via di eliminazione principale è quella biliare. Il 
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coinvolgimento di molti sistemi enzimatici, a loro volta sottoposti a processi di 

attivazione/inibizione e alcuni dei quali con polimorfismo genetico (ad es. 

l’UGT1A1), spiega le difficoltà incontrate nel definire il profilo farmacocinetico 

di SN-38 e l’importanza del rapporto tra SN-38 coniugato e non-coniugato, 

nonché della persistenza nel plasma di SN-38 non-coniugato per la comparsa di 

tossicità ematologica e diarrea. 

L’Irinotecano è indicato in combinazione con 5-fluorouracile e acido folinico per 

il trattamento di pazienti con carcinoma avanzato del colon retto, che non sono 

stati trattati precedentemente con chemioterapia per malattia avanzata. E’ previsto 

anche l’uso in monoterapia in pazienti nei quali un trattamento convenzionale con 

5-fluorouracile non ha avuto successo. L’Irinotecano, inoltre, in combinazione 

con cetuximab è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico 

del colon retto esprimente il recettore EGFR (Epidermal Growth Factor 

Receptor). 

La tossicità dell’Irinotecano si può manifestare a carico di vari organi e apparati. 

Gli effetti collaterali più comuni sono: diarrea e crampi addominali, aumento 

anomalo della temperatura corporea, febbre, dolori generalizzati a tutto il corpo, 

nausea e vomito, affaticamento e perdita dei capelli. La diarrea, se prolungata nel 

tempo, può diventare pericolosa per l'organismo, a causa degli effetti della 

disidratazione. I soggetti trattati dovrebbero assumere farmaci specifici per 

controllare tale manifestazione e bere molti liquidi. L'Irinotecano può anche 

indurre mielosoppressione, portando ad una diminuzione delle cellule del sistema 

immunitario. Questo potrebbe portare all'insorgenza di gravi infezioni. Inoltre le 

donne che assumono Irinotecano non dovrebbero intraprendere gravidanze, 

perché il farmaco può causare gravi danni allo sviluppo del feto. 

La tempestiva comparsa di gravi e spesso anche letali effetti avversi ascrivibili 

all’utilizzo dell’Irinotecano viene attribuita principalmente ad un difetto 

nell’attività dell’UDP-glucuronosiltrasferasi (UGT) enzima chiave per la 

detossificazione epatica del metabolita attivo del farmaco. Da recenti studi è 

emerso che il gene codificante per l’enzima UGT è altamente polimorfico: sono 

state infatti identificate numerose varianti alleliche, la cui frequenza può variare 

significativamente all’interno della stessa popolazione, ma anche in base al 

gruppo etnico considerato (Beutler E et al, 1998). 
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Uridin-difosfo-glucuroniltrasferasi (UGT) 

Le UDP-glucuronosiltrasferasi (UGT) sono una famiglia di enzimi detossificanti 

che coniugano con l’acido glucuronico un ampia varietà di composti endogeni  

(bilirubina, acidi biliari, ormoni steroidei) ed esogeni (farmaci, pesticidi, 

componenti del tabacco). I metaboliti formati da queste reazioni sono 

generalmente meno tossici e più facilmente idrosolubili, e ciò facilita la loro 

escrezione renale e biliare. Le UGT sono proteine transmembrana localizzate tra il 

reticolo endoplasmatico, dove hanno il loro sito attivo, e la membrana nucleare 

degli epatociti e di molte altre cellule.  

Gli enzimi UGT sono divisi in due famiglie, UGT1 e UGT2. Il gruppo UGT1 

consiste di isoforme multiple di esoni specifici che sono espressi per uno splicing 

alternativo dell'esone 4, che è presente in ciascun membro della famiglia UGT1. 

Nove isoenzimi funzionali di UGT1 (UGT1A1, UGT1A3--UGT1A10) sono stati 

caratterizzati e tutti derivano da un singolo locus genico localizzato sul 

cromosoma 2. Sono coinvolti principalmente nel metabolismo di composti 

esogeni ma anche di importanti substrati endogeni quali bilirubina e ormoni 

steroidei. Il complesso dei geni UGT2 è ulteriormente suddiviso nei sottogruppi 

UGT2A e UGT2B e i diversi isoenzimi UGT2 2A1, 2B4, 2B7, 2B10, 2B11, 2B15 

e 2B17 sono invece coinvolti principalmente nella glucuronidazione di composti 

endogeni. 

Il carcinoma del colon retto (CRC) ha mostrato un incremento dell’incidenza 

associata a fattori genetici e abitudini di vita. La suscettibilità individuale al CRC 

potrebbe essere dovuta in parte alle variazioni nella capacità detossificante del 

tratto gastrointestinale. I polimorfismi genetici degli enzimi detossificanti tra i 

quali l’UGT, possono portare a variazioni nell’attività detossificante influenzando 

i livelli di composti tossici e/o carcinogenetici e incrementando il rischio di CRC 

(E.M.J. van der Logt et al, 2005).  

Molti membri della famiglia UGT1A sono espressi a bassi livelli nel colon. 

UGT1A7, UGT1A8 e UGT1A10 sono espressi invece solo in distretti extraepatici 

e risultano notevolmente rilevanti per la detossificazione nel colon (Strassburg 

C.P. et al, 1998). Esistono dati in letteratura che riportano l’esistenza di una 

relazione tra la presenza di alcune varianti alleliche polimorfiche di diversi 

isoenzimi di UGT1A (come UGT1A7, UGT1A6 e UGT1A9) e l’aumentato 



 37 

rischio di incidenza del tumore al colon (Strassburg CP, 2002; Leslie E. Carlini,  

2005). 

Numerosi studi di farmacogenetica sono stati condotti negli ultimi anni per valutare 

quale potesse essere l’impatto di alcune varianti genetiche del gene UGT  nella 

modulazione della risposta e della tossicità al trattamento con Irinotecano. Alcuni 

studi hanno dimostrato che alcune varianti di questo enzima (UGT1A1*28, 

UGT1A1*6, UGT1A1*60, UGT1A7*3, UGT1A9*22) sono più o meno correlate 

con una riduzione dell’espressione e/o della capacità enzimatica che si riflette in 

una riduzione nella detossificazione del metabolita attivo. Questo comporta un 

maggior rischio di sviluppo di tossicità e una maggior e esposizione al farmaco 

nella sua forma attiva. Il polimorfismo che è risultato di maggiore impatto sulla 

riduzione della attività enzimatica nella popolazione caucasica è UGT1A1*28.  

I portatori omozigoti per il polimorfismo UGT1A1*28 nel promotore di UGT1A1 

mostrano una ridotta capacità epatica nel coniugare la bilirubina tramite UGT, 

portando ad una forma di iperbilirubinemia nota come sindrome di Gilbert 

(Monaghan, G. et al, 1996; Raijmakers, M.T.M. et al, 2000).  

Recenti evidenze suggeriscono che la farmacocinetica e la tossicità da trattamento 

chemioterapico con Irinotecano risulti essere determinata dalla variabilità genetica 

a livello della regione TATA box del promotore del gene uridin-difosfo-

glucuroniltrasferasi di tipo 1A1 (UGT1A1). 

E’ stata individuata una correlazione tra polimorfismo nella regione promotore del 

gene che codifica per UGT1A1 e fenotipo metabolizzatore lento. Nella 

popolazione generale si osservano tre principali genotipi a livello del promotore di 

questo gene: il genotipo omozigote wild type, caratterizzato da 6 ripetizioni del 

dinucleotide timidina-adenina e denominato (TA) 6/6 (UGT1A1*1/*1), il 

genotipo omozigote mutato con 7 ripetizioni del dinucleotide TA denominato 

(TA) 7/7 (UGT1A1*28/*28), e il genotipo eterozigote denominato (TA) 6/7 

(UGT1A1*1/*28) che possiede su un cromosoma l’allele wild type e sull’altro 

cromosoma l’allele con la ripetizione extra. L’introduzione del dinucleotide extra 

determina una diminuzione dell’attività enzimatica con conseguente aumento dei 

livelli del metabolita attivo dell’Irinotecano (SN-38) ed insorgenza di gravi effetti 

collaterali. In particolare, come recentemente mostrato, tra i pazienti trattati con 

Irinotecano, quelli aventi genotipo UGT1A1*28/*28 e UGT1A1*1/*28 mostrano 
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una maggiore severità di effetti avversi, tra cui diarrea e neutropenia, rispetto a 

pazienti con genotipo UGT1A1*1/*1. 

La presenza di tale variante allelica si associava infatti a livelli più elevati di 

bilirubina (2.5 volte maggiori), ad un significativo aumento delle transaminasi (63 

vs 24 UI/L) e ad una maggior frequenza di episodi di neutropenia (43% vs 13%) 

rispetto a quanto evidenziato nei soggetti wild-type richiedendo quindi una 

riduzione della dose del farmaco (Ando Y, 2000; Innocenti F et al, 2004). 

L’analisi delle variante allelica UGT1A1*28 può dunque essere utile da un punto 

di vista clinico per individuare i pazienti che possono beneficiare maggiormente 

della chemioterapia con Irinotecano o subirne gravi effetti tossici. 
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2. Obiettivi dello studio 

 

Le varianti polimorfiche dei geni della UDP-glucuronosiltrasferasi (UGT) e della 

diidropirimidina deidrogenasi (DPD) sono correlate alla tossicità riscontrata nei 

soggetti affetti da carcinoma colorettale (CRC) trattati rispettivamente con 

Irinotecano e 5-Fluorouracile (5-FU), e spiegano alcuni possibili insuccessi di tali 

trattamenti farmacologici.  

Per questa ragione gli obiettivi dello studio sono stati: 

 Analizzare la frequenza della variante allelica UGT1A1*28 e della 

variante allelica DPYD*2A, in 32 soggetti con CRC che necessitano di un 

trattamento chemioterapico con Irinotecano, in monoterapia o associato 

con il 5-FU. 

 Correlare la presenza del polimorfismo UGT1A1*28 e del polimorfismo 

DPYD*2A con l’eventuale tossicità manifestata nel corso della terapia. 

 Evidenziare l’eventuale tossicità da sindrome farmacogenetica combinata 

dovuta alla copresenza di tali polimorfismi in entrambi gli enzimi nello 

stesso soggetto. 

La peculiarità dello studio è data dal fatto che è condotto su 32 soggetti di razza 

siciliana, poiché non esistono ancora dati sulla frequenza allelica di queste 

varianti in tale popolazione. 
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      3. Materiali e metodi 
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3.1 Campione 

Per determinare la presenza della variante allelica UGT1A1*28 della UDP-

glucuronosiltrasferasi (UGT) e della mutazione IVS14+ 1G>A della 

diidropirimidina deidrogenasi (DPD) in soggetti con tumore colorettale sottoposti 

a trattamento con irinotecano e 5-FU e correlare il diverso genotipo dei soggetti 

con gli eventuali effetti tossici manifestati nel corso della terapia, è stato arruolato 

un campione composto da 32 pazienti.  

Nella prima fase dello studio sono stati reclutati i pazienti ed è stata costituita una 

banca biologica per la conservazione dei campioni.  

Per ogni paziente è stato effettuato un prelievo di circa 3-5 ml di sangue 

anticoagulato con EDTA e i campioni ematici sono stati conservati a temperatura 

controllata (-20°C).   

E’ stato allestito un archivio informatizzato per la raccolta dei dati clinico-

patologici relativi a ciascun paziente. Questo è stato possibile grazie alla 

collaborazione con il gruppo clinico e di ricerca del reparto di Oncologia del 

Policlinico “P. Giaccone” di Palermo.  

L’età media è risultata di 66,6 ± 12 anni (range: 40-82) dei quali 11 (34%) di 

sesso femminile e 21 (66%) di sesso maschile, tutti con CRC metastatico di etnia 

caucasica e origine siciliana.  

9 pazienti sono stati sottoposti a trattamento con Irinotecano da solo, 14 ad 

Irinotecano in associazione con 5-FU e acido folinico, 3 con 5-FU in associazione 

con oxaliplatino e acido folinico (FOLFOX),  5 con capecitabina in associazione 

con oxaliplatino (CAPOX) e 1 con capecitabina da sola.  

Per l’Irinotecano il dosaggio utilizzato è 50/80 mg/m
2 

settimanale e 150/180 

mg/m
2
 bisettimanale. Per il 5-FU il dosaggio utilizzato è 400-600 mg/m

2
 bis/die. 

Per la capecitabina è stato utilizzato un dosaggio pari a 1250 mg/m
2
 bis/die da 

sola e 1000 mg/m
2
 bis/die in associazione con oxaliplatino. La dose di 

oxaliplatino somministrata è di 85 mg/m
2
 nello schema FOLFOX e 100-130 

mg/m
2
 nello schema CAPOX.  

Tutti i pazienti hanno espresso il loro consenso informato a partecipare allo 

studio. 
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3.2 Estrazione e purificazione del DNA genomico 

Il DNA è stato estratto e purificato da 200 μl di sangue umano intero grazie 

all’impiego di un kit della Qiagen (QIAamp DNA Mini Kit). 

Da 200 μl di sangue intero umano si ottengono circa 6 μg di DNA che viene 

risospeso in 200 μl di acqua (30 ng/ml). 

Il protocollo del kit prevede la preparazione di una miscela costituita da proteinasi 

K e campione, alla quale viene aggiunto Buffer AL ed etanolo. La soluzione viene 

trasferita nella QIAmp Spin Column alla quale vengono aggiunti Buffer AW1 e 

Buffer AW2 ed, infine, Buffer AE o acqua distillata.  

La procedura prevede varie fasi: inizialmente portare 20 μl di proteinasi K in un 

tubo da 1,5 ml e aggiungere 200 μl di campione (sangue intero) nel tubo. 

Aggiungere 200 μl di Buffer AL al campione. Agitare al vortex per 15 secondi. 

Incubare a 56°C per 10 minuti. Centrifugare il tubo da 1,5 ml per rimuovere 

eventuali gocce all’interno del coperchio. Aggiungere 200 μl di etanolo (96-

100%) al campione e agitare al vortex per 15 secondi. Centrifugare brevemente 

per rimuovere eventuali gocce all’interno del coperchio. Trasferire la miscela 

nella QIAmp Spin Column (inserita in un tubo di raccolta da 2 ml). Chiudere il 

tappo e centrifugare a 6000 g per 1 minuto e scartare il tubo da 2 ml che contiene 

il filtrato. Aggiungere 500 μl di Buffer AW1 e centrifugare a 6000 g per 1 minuto, 

scartare il tubo che contiene il filtrato e mettere la colonna in un nuovo tubo da 2 

ml. Aggiungere 500 μl di Buffer AW2 e centrifugare a 20000 g per 3 minuti. 

Scartare il tubo che contiene il filtrato, inserire la colonna in un tubo nuovo e 

centrifugare nuovamente per 1 minuto per eliminare eventuali residui del buffer 

AW2. Trasferire la colonna in un tubo da 1,5 ml e scartare il tubo che contiene il 

filtrato. Aggiungere 200 μl di Buffer AE o acqua distillata. Incubare 5 minuti a 

temperatura ambiente e centrifugare a 6000 g per 1 minuto. Recuperare l’eluato 

(DNA estratto). Conservare a temperatura controllata ( -20°C). 

 

 

3.3 Quantizzazione del DNA 

Il DNA estratto è stato quantizzato tramite lettura spettrofotometrica a 260 nm. 2 

μl di DNA sono stati diluiti in 100 μl di acqua (fattore di diluizione 1:50). Sono 

state utilizzate cuvette con passo di 10 nm. 
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3.4 PCR e analisi RFLP (Restriction fragment length 

polymorphism) 

Per  analizzare la presenza del polimorfismo per le ripetizioni TA presenti nel 

promotore del gene UGT1A1, è stata condotta una reazione di amplificazione a 

catena (PCR) con l’utilizzo di opportuni primers.  

Le sequenze dei primers senso e antisenso utilizzati (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA) sono rispettivamente: 

 

5’-AAA TTC CAG CCA GTT CAA CTG TTG TT-3’ (senso) e  

5’-TTT CTG CTG GAT GGC CCC AAG-3’ (antisenso) 

 

Sono stati utilizzati 200 ng di DNA genomico. La miscela di reazione è costituita 

da 1X High Fidelity PCR Buffer ( 600 mM TRIS-SO4 pH 8.9, 180 mM ammonio 

solfato), 2 mM MgSO4, 0.2 mM dNTP, 20 pmoli primer senso e 20 pmoli primer 

antisenso, 1.5 U Platinum taq High Fidelity (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) in 

un volume finale di 50 μl.  

L’amplificazione consiste nella ripetizione di una fase di denaturazione a 94°C 

per 1 minuto, annealing a 62°C per 1 minuto ed estensione a 72°C per 1 minuto, 

per 34 cicli, tra una fase di denaturazione iniziale a 94°C per 5 minuti ed 

un’estensione finale a 72°C per 5 minuti.  

I prodotti della PCR (10 μl. per campione) sono stati analizzati tramite 

elettroforesi su gel di agarosio all’1% per verificare l’avvenuta amplificazione. 

E’ stata condotta, infine, un’analisi su gel di poliacrilammide per discriminare 

l’eventuale presenza delle due bande con diverso peso molecolare corrispondenti 

all’allele wild type (98 bp) e quello mutato (100 bp). E’ stata utilizzata la 

poliacrilammide 19:1 (stock 30%) e il gel al 12% è stato realizzato come segue:  

 

Gel 12%: 

30% acril. 

19:1 

Acqua 10X TBE 10 % APS TEMED 

2,4 ml 3 ml 0,6ml  100 μl 5 μl 

 

Sono stati caricati 20 μl campione di PCR più 4 μl di Sample buffer 6 X e i 

marker 10 bp (7μl) e 20 bp (7 μl). 
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La corsa è avvenuta a 64 volts per 5 ore. Infine, è stata effettuata una colorazione 

con Etidio Bromuro per 30 minuti e 30 minuti in acqua. La visualizzazione delle 

bande è avvenuta al transilluminatore.  

Per analizzare la presenza della variante polimorfica IVS14+ 1G>A per il gene 

della DPD è stata condotta un’analisi RFLP, che permette di identificare la 

presenza dell’alterazione in base alla variazione della lunghezza dei frammenti di 

restrizione ottenuti dopo specifica digestione enzimatica. 

Il DNA dei 32 pazienti è stato amplificato con opportuni primers (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA). 

Le sequenze dei primers senso e antisenso utilizzati sono rispettivamente: 

 

5’-ATCAGGACATTGTGACATATGTTTC-3’ (senso) e  

5’-CTTGTTTTAGATGTTAAATCACACATA-3’ (antisenso) 

 

La PCR è stata condotta utilizzando 200 ng di DNA genomico. La miscela di 

reazione è costituita da 1X High Fidelity PCR Buffer ( 600 mM TRIS-SO4 pH 

8.9, 180 mM ammonio solfato), 2 mM MgSO4, 0.2 mM dNTP, 10 pmoli primer 

senso e 10 pmoli primer antisenso, 1.5 U Platinum taq High Fidelity (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA) in un volume finale di 50 μl.  

Il programma di amplificazione consiste nella ripetizione di una fase di 

denaturazione a 96°C per 1 minuto, annealing a 60°C per 1 minuto ed estensione 

a 72°C per 1 minuto, per 35 cicli, tra una fase di denaturazione iniziale a 96°C per 

5 minuti ed un estensione finale a 72°C per 5 minuti.  

I prodotti della PCR (10 μl per campione) sono stati analizzati tramite 

elettroforesi su gel di agarosio all’1% per verificare l’avvenuta amplificazione. 

L’analisi per restrizione del prodotto di PCR è stata condotta in un volume finale 

di 20 µl. 10 µl di prodotto di amplificazione sono stati digeriti con 10 unità di 

enzima Nde I (New England Biolabs, Inc., 240 Country Road, Ipswich, MA 

01938, USA) per 2 ore a 37°C.  

I frammenti di DNA sono stati separati su gel d’agarosio al 3% e visualizzati con 

bromuro d’etidio. 
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3.5 Sequenziamento del DNA 

La presenza del dinucleotide aggiuntivo TA nel promotore del gene UGT1A1 è 

stata valutata attraverso il successivo sequenziamento del DNA mediante 

elettroforesi capillare (ABI Prism 310) utilizzando gli stessi primers e la 

BigDyeTM terminator mix (Applied Biosystems). 

 

 

3.6 Analisi Statistica  

Sono state valutate le frequenze alleliche e genotipiche per UGT1A1*28 e 

DPYD*2A per verificare l’equilibrio di Hardy-Weinberg; per confrontare le 

frequenze attese con quelle osservate è stato applicato il test del χ2. 
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4. Risultati 
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4.1 Frequenza della variante allelica UGT1A1*28  

 

L’analisi del polimorfismo per le ripetizioni TA presenti nel promotore del gene 

UGT1A1, è stata condotta mediante una reazione di amplificazione a catena 

(PCR) con l’utilizzo di opportuni primers, come descritto nei materiali e metodi.  

Inizialmente il prodottto di amplificazione è stato analizzato su gel di  

poliacrilamide al 12% colorato con etidio bromuro, per visualizzare le due bande 

con diverso peso molecolare corrispondenti all’allele wild type (con 6 ripetizioni 

TA) di 98 pb e a quello mutato di 100 bp (con 7 ripetizioni TA).  

Per discriminare meglio l’eventuale presenza del dinucleotide TA aggiuntivo, tutti 

i prodotti amplificati sono stati successivamente sequenziati mediante elettroforesi 

capillare utilizzando gli stessi primers. 

L’analisi genotipica dei 32 soggetti ha mostrato come il 34% dei pazienti 

analizzati fosse portatore del polimorfismo UGT1A1*28. 

Le frequenze genotipiche per (TA)6/6 (UGT1A1*1/*1), (TA)6/7 

(UGT1A1*1/*28) e (TA)7/7 (UGT1A1*28/*28) sono risultate rispettivamente del 

66% (n = 21 pazienti), 19% (n = 6 pazienti) e 15% (n =5 pazienti) (Tabella 7).  

 

Tabella 7.  Distribuzione dei genotipi di UGT1A1 

UGT1A1 Status allelico N. soggetti Percentuale 

d’espressione 

 *1/*1 

 

21 66 (21/32) 

 *1/*28 

 

6 19 (6/32) 

 *28/*28 

 

5 15 (5/32) 

 

           

Le frequenze alleliche di UGT1A1*1 e della variante UGT1A1*28 sono risultate 

dello 0.75 e 0.25 (Tabella 8). Nella popolazione caucasica la frequenza allelica è 

stimata 0.387, mentre risulta più bassa nelle regioni asiatiche circa 0.16 e più 

elevata nella popolazione africana 0.426 (Beutler et al 1998).  
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                    Tabella 8.  Frequenze alleliche 

UGT1A1 Status allelico N. alleli Frequenza 

allelica 

 *1 48 0.75 (48/64) 

 *28 16 0.25 (16/64) 

 

 

Le diverse frequenze genotipiche calcolate nei 32 soggetti analizzati non hanno 

dimostrato alcuna differenza statisticamente significativa rispetto a quelle previste 

dall’equilibrio di Hardy-Weinberg, confermando così l’attendibilità delle 

determinazioni genotipiche. 
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4.2 Correlazione tra presenza del polimorfismo UGT1A1*28 e 

tossicità manifestata nel corso della terapia con Irinotecano 

 

La registrazione durante il corso della terapia dei dati riguardanti gli effetti 

avversi manifestati dai pazienti, ha permesso di correlare i dati ottenuti 

dall’analisi genotipica con la tossicità osservata per ciascun paziente.  

Nei 23 soggetti trattati con Irinotecano (da solo o in associazione con 5-FU) è 

stato possibile rilevare un aumento di neutropenia (grado 2) dal 6,7% nei soggetti 

omozigoti wild type, UGT1A1*1/*1, al 12,5% nei pazienti omo o eterozigoti per 

la variante allelica UGT1A1*28 (Tabella  9). 

 

Tabella 9. Correlazione tra la presenza dell’allele polimorfico              

UGT1A1*28 e la tossicità manifestata 

 Genotipo 

UGT1A1*1/*1 

Percentuale 

sul totale 

Genotipi 

UGT1A1*1/*28 

e 

UGT1A1*28/*28 

Percentuale 

sul totale 

Tot n. 

soggetti 

 

15 (6F, 9M) 

 

 

 

8 (2F, 6M) 

 

Tossicità     

Neutropenia 

G 1-2 

G 3,4 

 

1(F) 

- 

 

6.7 (1/15) 

- 

 

1(M) 

- 

 

12,5 (1/8) 

- 

Diarrea 

G 1-2 

G 3,4 

 

2(1M,1F) 

- 

 

13,3 (2/15) 

- 

 

2 (M) 

2 (1F, 1M) 

 

25 (2/8) 

25 (2/8) 

    (F = femmina, M = maschio) 

 

Inoltre si evidenzia un incremento di tossicità a livello gastrointestinale nei 

soggetti portatori della mutazione sia in eterozigosi che in omozigosi.  

Si è osservato un aumento della percentuale di pazienti che manifestano diarrea 

(grado 2 e 3), dal 13,3% nei soggetti wild type al 50% in quelli portatori del 

polimorfismo (in particolare dal 13,3% al 25% per diarrea G2 e dallo 0 % al 25% 

per diarrea G3).  
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Diversi sono gli studi che evidenziano un rischio più elevato di neutropenia severa 

nei soggetti con genotipo omozigote mutato (*28/*28) (Innocenti F et al, 2004; 

Christoph Schulz et al, 2009). Un dato interessante è emerso tuttavia dallo studio 

di Roth e collaboratori (Roth AD et al, 2008) nel quale il sesso femminile è 

considerato come fattore prognostico superiore ad UGT1A1 nel predire tossicità 

ematologica grave dopo trattamento con Irinotecano.  

Pertanto abbiamo voluto verificare se anche nella nostra popolazione la tossicità 

manifestata dai soggetti wild type potesse essere associata al sesso femminile. In 

tabella 10 sono messe a confronto le percentuali delle frequenze alleliche tra 

individui di sesso diverso al fine di evidenziare la loro distribuzione nella nostra 

popolazione. 

 

Tabella 10.  Frequenze alleliche nei due sessi 

Sesso n. 

soggetti 

Status allelico n. 

soggetti 

Percentuale 

sul totale 

 

Maschio 21 *1/*1 13 62 (13/21) 

  *1/*28 4 19 (4/21) 

  *28/*28 4 19 (4/21) 

Femmina 11 *1/*1 8 73 (8/11) 

  *1/*28 2 18 (2/11) 

  *28/*28 1 9 (1/11) 

   

 

Nei pazienti di sesso femminile (34%) il 27% è risultato portatore della mutazione 

(18% in eterozigosi, 9% in omozigosi) e il 73% omozigote wild type, mentre dei 

soggetti di sesso maschile (66%) il 38% presenta la mutazione (19% in 

eterozigosi e il 19% in omozigosi) e il 62% risulta invece omozigote wild type .  

I risultati non hanno mostrato quindi una differenza rilevante nell’espressione 

della variante polimorfica tra la popolazione di sesso femminile (n. 11 soggetti) e 

quella maschile (n. 21 soggetti) in accordo con la letteratura (Liu JY et al 2007). 

In aggiunta la tossicità rilevata nei 23 pazienti trattati con Irinotecano (solo o in 

associazione al 5-FU) (tabella 9) ha evidenziato negli individui con genotipo wild 

type la comparsa di tossicità gastrointestinale (diarrea G2) in un soggetto di sesso 
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maschile e in uno di sesso femminile, mentre l’unico episodio di tossicità 

ematologica riscontrato è associato ad un soggetto di sesso femminile 

(neutropenia G2). Nei soggetti portatori della mutazione (in omozigosi o in 

eterozigosi) si riscontra un episodio di neutropenia di grado 2 in un paziente di 

sesso maschile; per quanto riguarda la tossicità gastrointestinale invece un caso è 

associato ad un individuo di sesso femminile, i restanti tre episodi si sono 

verificati in soggetti di sesso maschile. Pertanto non sembra esserci un effetto del 

sesso per entrambe le tossicità.  

 

 

4.3 Valutazione della presenza della variante allelica DPYD*2A 

 

Poiché nella maggior parte dei pazienti analizzati (14 su 32) l’Irinotecano è 

associato in terapia con il 5-FU e 3 pazienti sono inoltre trattati solo con 5-FU e 6 

con il suo profarmaco Capecitabina, è stata analizzata la presenza della variante 

polimorfica IVS14+1G>A per il gene della DPD in tutti i 32 pazienti. Obiettivo è 

stato verificare quali fossero le percentuali delle frequenze alleliche nella nostra 

popolazione, correlare i dati ottenuti dall’analisi genotipica con la tossicità 

osservata da 5-FU in ciascun paziente e evidenziare un eventuale tossicità dovuta 

a sindrome farmacogenetica combinata nei pazienti portatori del polimorfismo 

UGT1A1*28. 

E’ stata condotta un’analisi RFLP. Il DNA dei 32 pazienti è stato amplificato con 

opportuni primers. Il primer antisenso contiene una variazione in una base che 

consente di inserire all’interno della sequenza amplificata, un sito di restrizione 

per l’enzima Nde I in presenza della mutazione G>A nel sito di splicing alla fine 

dell’esone 14.  

 

                       Sito di taglio per l’enzima Nde I 

 

5’…CA TATG…3’ 

5’…GTAT AC…3 
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La digestione enzimatica permette di identificare la mutazione IVS14+1G>A 

poiché genera nella sequenza mutata frammenti di lunghezza diversa rispetto a 

quelli ottenuti dalla sequenza wild type. 

Come controllo positivo dell’efficienza di digestione per Nde I è stato inserito un 

sito di restrizione addizionale per tale enzima nella regione 5’ dell’amplificato 

grazie all’uso di un primer senso contenente una sostituzione in una base (A>T) . 

 

  

       

       Fig. 8 Siti di taglio per Nde I nei diversi alleli. 

 

In questo modo il frammento non digerito avrà una lunghezza pari a 198 bp, dopo 

digestione l’allele wild type darà due frammenti di 181 bp e 17 bp (Fig.8 e 9). 

Diversamente l’allele contenente la mutazione G>A nel sito di splicing dell’esone 

14 produrrà tre frammenti di 17 bp, 154 bp, e 27 bp dopo digestione con Nde I.  

Così nel caso in cui la mutazione si presenti in eterozigosi si evidenzieranno 

quattro frammenti di 181 bp, 17 bp, 154 bp, e 27 bp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 9 Elettroforesi rappresentativa dei prodotti della digestione con Nde I 

su gel d’agarosio al 3%. 1: frammento non digerito (198 bp);  2: omozigote     

wilde type (181 bp e 17 bp); 3: eterozigote (181 bp, 154 bp, 27 bp e 17 bp);  

4: omozigote mutato (154 bp, 27 bp e 17 bp). 
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La figura 10 è un’analisi rappresentativa (10 soggetti) ottenuta tramite 

elettroforesi su gel d’agarosio al 3% del risultato riscontrato in tutti i pazienti.  

Nella prima linea è indicato il prodotto dell’amplificazione non digerito (ND) di 

peso molecolare pari a 198 bp.  

I campioni digeriti (da 1 a 10) mostrano tutti una banda di 181 bp, quella di 17 bp 

non si evidenzia nel gel.  

Tutti i 32 campioni esaminati hanno mostrato lo stesso risultato. In nessuno è stata 

riscontrata la presenza della variante polimorfica IVS14+1G>A indicando che si 

tratta di  soggetti omozigoti wild type, con una frequenza allelica del 100%.  

 

 

    

    Fig. 10 Elettroforesi su gel d’agarosio al 3% di 10 campioni amplificati  

per DPD digeriti con Nde I. 

 

Non è stata osservata tossicità rilevante in nessuno dei 9 soggetti esaminati trattati 

con il 5-FU o il suo pro farmaco, Capecitabina.  

Questi dati sono in accordo con quelli riportati in letteratura. La variante 

DPYD*2A risulta presente solo nella popolazione caucasica dove è comunque 

molto rara, mediamente intorno allo 0,7% (Ridge et al, 1998). Non è stata invece 

evidenziata né nella popolazione giapponese né in quella afro-americana (Sulzyc-

Bielicka V et al, 2008). 

Pertanto è ragionevole, dato il numero dei soggetti analizzati, che non sia stata 

riscontrata nel nostro campione di pazienti.  

 

 

 

 

 

181 bp 
198 bp 

100 bp ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 bp 
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    5. Discussione e conclusioni 
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Lo scopo della ricerca proposta è stato quello di analizzare la presenza delle 

varianti alleliche UGT1A1*28 della UDP-glucuronosiltrasferasi (UGT) e 

DPYD*2A della diidropirimidina deidrogenasi (DPD) in soggetti con tumore 

colon rettale sottoposti a trattamento con Irinotecano e 5-Fluorouracile (o il suo 

profarmaco Capecitabina) e correlare il diverso genotipo dei soggetti con gli 

eventuali effetti tossici manifestati nel corso della terapia. 

L’uso di Irinotecano in associazione con il 5-Fluorouracile (5-FU) e acido folico 

trova largo impiego oggi nella terapia del carcinoma del colon retto (CRC).  

Il 5-Fluorouracile (5-FU) è uno dei chemioterapici antitumorali più utilizzati in 

terapia. La sua ampia diffusione dovuta all'efficacia clinica e alla buona 

tollerabilità ha messo tuttavia in evidenza l'insorgenza di effetti tossici di 

particolare gravità in una piccola percentuale di pazienti (<1%).  

I soggetti che hanno sviluppato tossicità particolarmente gravi dopo la 

somministrazione di 5-FU hanno presentato un difetto metabolico consistente in 

un ridotto catabolismo e inattivazione del 5-FU a 5-fluoro-5,6-diidrouracile (5-

FDHU) (Diasio RB et al, 1988; Bocci G. et al, 2000).  

L'enzima che regola tale tappa metabolica è la diidropirimidinadeidrogenasi 

(DPD), un enzima citosolico ubiquitario, presente in molti tessuti tra cui il fegato, 

la mucosa intestinale ed i leucociti del sangue periferico (Diasio RB, Lu Z, 1994). 

La DPD agisce riducendo il doppio legame dell'anello pirimidinico e formando il 

5-fluoro-5,6-diidrofluorouracile (5-FDHU). Pazienti con bassa attività enzimatica 

della DPD per la presenza di suoi polimorfismi non sono in grado di inattivare 

con efficienza il 5-FU, con il risultato di un accumulo del farmaco che può 

causare gravi tossicità ematologiche, neurologiche e gastrointestinali (Van 

Kuilenburg ABP et al, 2000; Gamelin E et al, 1999). 

Sebbene un’alta percentuale delle tossicità da 5-FU osservate possano essere 

dovute a deficienze enzimatiche distinte dalla DPD (polimorfismi a carico del 

gene della Timidilato Sintetasi e/o del gene dell’enzima Metiltetraidrofolico-

reduttasi) (Pullarkat ST et al, 2000; Toffoli G et al, 2000) ed esistano numerose 

mutazioni del gene DPD che possono portare all’assenza totale di attività 

enzimatica, la variante allelica, conosciuta anche come allele DPYD*2A, è 

presente in circa l’1% (Ridge SA et al, 1998) della popolazione generale e rende 

conto di circa il 50% di tutte le deficienze di DPD. Tale mutazione ha come 
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risultato la sintesi di un enzima funzionalmente inattivo trasmesso in modo 

autosomico recessivo. 

Diversi  farmaci sono stati studiati in associazione o meno con il 5-FU per cercare 

di migliorare la sopravvivenza in pazienti affetti da carcinoma metastatico del 

colon-retto in fase avanzata, tra questi l’Irinotecano (CPT-11) riveste un ruolo 

principale. Tuttavia nonostante l’Irinotecano sia dotato di potente attività 

antitumorale, il suo impiego clinico è fortemente limitato dal verificarsi di gravi 

reazioni avverse quali diarrea e mielosoppressione. Recenti evidenze 

suggeriscono che la farmacocinetica e la tossicità dell’Irinotecano risulti essere 

determinata dalla variabilità genetica a livello della regione TATA box del 

promotore del gene uridin-difosfo-glucuroniltrasferasi di tipo 1A (UGT1A).  

Il metabolita attivo dell’Irinotecano, SN-38, viene inattivato in forma di 

glucuronide a livello epatico (SN-38G) dall’enzima UGT1A1. E’ stata individuata 

una correlazione tra un polimorfismo nella regione promotore del gene che 

codifica per UGT1A1 e fenotipo metabolizzatore lento.  

La presenza della variante allelica polimorfica, nota come UGT1A1
*
28, 

caratterizzata dall’introduzione di un dinucleotide extra timidina-adenina a livello 

della regione TATA box del promotore del gene, determina una diminuzione del 

trascritto mRNA con conseguente riduzione dell’attività enzimatica, aumento dei 

livelli del metabolita attivo SN-38 e possibile insorgenza di gravi effetti 

indesiderati.  

In particolare, tra i pazienti trattati con Irinotecano, quelli aventi genotipo 

UGT1A1*28/*28 e UGT1A1*1/*28 mostrano una maggiore severità di effetti 

avversi, tra cui diarrea e neutropenia, rispetto a pazienti con genotipo 

UGT1A1*1/*1 richiedendo quindi una riduzione della dose del farmaco.  

E’ stato osservato come la presenza del genotipo UGT1A1*28/*28 determina un 

aumento del rischio di neutropenia non solo dopo somministrazione di Irinotecano 

ad alto (≥250 mg/m
2
) e medio dosaggio (150-250 mg/m

2
), ma anche nel caso di 

regimi chemioterapici comprendenti basse (<150 mg/m
2
) dosi. Tuttavia la 

modalità dose-dipendente del grado di glucuronazione di SN-38 spiega come il 

rischio di neutropenia nei pazienti UGT1A1*28/*28 possa aumentare 

considerevolmente quando l’Irinotecano viene somministrato ad alto dosaggio 

(Hu ZY et al, 2010 A). 
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Nel caso di regimi chemioterapici comprendenti Irinotecano a dosaggio alto e 

dosaggio medio sembra pertanto essere giustificata la raccomandazione di 

riduzione della dose iniziale di Irinotecano nei pazienti UGT1A1
*
28/

*
28, dato 

l’aumentato rischio sia di neutropenia che di diarrea di grado severo, mentre nel 

caso di basse dosi la decisione di ridurre la dose nei pazienti UGT1A1
*
28/

*
28 

dovrebbe tener conto anche dell’eventuale presenza di fattori clinici associati al 

rischio di tossicità da Irinotecano (bassa conta basale di neutrofili, sesso 

femminile), o altri fattori genetici di rischio (UGT1A1
*
93, ABCC1 IV11-48C>T) 

(Hu ZY et al, 2010 B). 

L’analisi della variante allelica UGT1A1*28 e lo screening per la mutazione della 

DPD, IVS14+ 1G>A, in soggetti con CRC che necessitano di un trattamento 

chemioterapico con Irinotecano, in monoterapia o associato con il 5-FU, risulta 

pertanto di particolare interesse nella pratica clinica oncologica per individuare i 

pazienti che possono risentire meno della tossicità del chemioterapico.  

Lo studio si è proposto di esaminare il DNA proveniente da 32 pazienti 

neoplastici con carcinoma del colon retto, per caratterizzare la presenza di tali 

polimorfismi. Questo ha consentito di valutare la correlazione tra presenza del 

polimorfismo UGT1A1*28 e tossicità da Irinotecano, e quella tra il polimorfismo 

DPYD*2A e tossicità da 5-Fluorouracile, evidenziando eventualmente anche 

tossicità da sindrome farmacogenetica combinata dovuta alla copresenza di tali 

polimorfismi nello stesso soggetto trattato con i due farmaci in associazione 

(Steiner M et al, 2005). 

La peculiarità dello studio è data dal fatto che è condotto su soggetti di razza 

siciliana, poiché non esistono ancora dati sulla frequenza allelica di queste 

varianti in tale popolazione.  

Nella prima fase del progetto è stato effettuato il reclutamento dei pazienti, 

costituita una banca biologica per la conservazione dei campioni e allestito un 

archivio informatizzato per la raccolta dei dati clinico-patologici relativi a ciascun 

paziente. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con il gruppo clinico 

e di ricerca del reparto di Oncologia del Policlinico “P. Giaccone” di Palermo.  

Sono stati arruolati 32 soggetti, dei quali 11 (34%) di sesso femminile e 21 (66%) 

di sesso maschile, tutti con CRC metastatico. 9 pazienti sono stati sottoposti a 

trattamento con Irinotecano da solo, 14 ad Irinotecano in associazione con 5-FU e 
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acido folinico, 3 con 5-FU (in associazione con oxalipatino e acido folinico) e 6 

con Capecitabina (5 in associazione con oxalipatino e 1 da sola).  

Il 34% dei pazienti analizzati è risultato portatore del polimorfismo UGT1A1*28, 

e le frequenze genotipiche per (TA)6/6 (UGT1A1*1/*1), (TA)6/7 

(UGT1A1*1/*28) e (TA)7/7 (UGT1A1*28/*28) sono state rispettivamente del 

66% (n = 21 pazienti), 19% (n = 6 pazienti) e 15% (n =5 pazienti).  

Le frequenze alleliche di UGT1A1*1 e della variante UGT1A1*28 sono risultate 

così dello 0.75 e 0.25.  

Nella popolazione caucasica la frequenza genica di (TA)7/7 è stimata circa tra il 

5-15% (frequenza allelica 0.387), mentre risulta più bassa nelle regioni asiatiche 

1,2-5% (frequenza allelica 0.16) e più elevata nella popolazione africana 12-27% 

(frequenza allelica 0.426) (Beutler et al 1998; Liu JY et al, 2007; Hugo Girard et 

al, 2008).  

La frequenza allelica risultata dal nostro studio è inferiore rispetto quella riportata 

in altre popolazioni caucasiche. Questo potrebbe dipendere dal numero limitato di 

campioni esaminati o rappresentare invece una peculiarità della nostra 

popolazione composta da soggetti siciliani. Pertanto questo dato richiederebbe un 

ulteriore approfondimento con l’ausilio di una casistica più ampia. 

Correlando i dati ottenuti dall’analisi genotipica con la tossicità osservata nei 23 

soggetti trattati con Irinotecano (9 da solo, 14 in associazione con 5-FU) è stato 

possibile rilevare un aumento di neutropenia (grado 2) dal 6,7% nei soggetti 

omozigoti wild type, UGT1A1*1/*1, al 12,5% nei pazienti omo o eterozigoti per 

la variante allelica UGT1A1*28.  

Un incremento di tossicità notevole è stato riscontrato invece a livello 

gastrointestinale nei soggetti portatori della mutazione sia in eterozigosi che in 

omozigosi. Le percentuali di pazienti che manifestano diarrea (grado 2 e 3) 

passano da 13,3% nei soggetti wild type al 50% in quelli portatori del 

polimorfismo. 

Alcuni autori hanno mostrato come il sesso femminile sia spesso un fattore 

prognostico superiore ad UGT1A1 nel predire tossicità (neutropenia di grado 

elevato) dopo trattamento con Irinotecano (Roth AD et al, 2008). 

Considerando le differenze nelle percentuali tra individui di sesso diverso nel 

nostro campione di pazienti, nei soggetti di sesso femminile (34%) il 27% è 

risultato portatore della mutazione e il 73% omozigote wild type, mentre dei 
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soggetti di sesso maschile (66%) il 38% presenta la mutazione e il 62% risulta 

invece omozigote wild type.  

E’ noto che la distribuzione dei genotipi per UGT1A1 non varia con il sesso nella 

popolazione caucasica (Liu JY et al, 2007). Anche nel nostro campione non 

sembra esserci una differenza nella distribuzione delle varianti alleliche tra i due 

sessi.  

Correlando la tossicità evidenziata nei soggetti con genotipo wild type con il sesso 

è stata osservata tossicità gastrointestinale (diarrea G2) in un soggetto di sesso 

maschile e in uno di sesso femminile. L’unico episodio di tossicità ematologica 

riscontrato (neutropenia G2) è invece associato ad un individuo di sesso 

femminile. Questo risultato potrebbe essere in accordo con i dati di Roth e 

collaboratori ma in realtà anche in questo caso l’ampliamento della casistica potrà 

consentire di confermare l’eventuale valore prognostico di tossicità, dopo 

trattamento con Irinotecano, del sesso femminile e darne una stima statisticamente 

significativa nella nostra popolazione.  

Nei soggetti portatori della mutazione (in omozigosi o in eterozigosi) è stato 

registrato un episodio di neutropenia di grado 2 in un paziente di sesso maschile. 

Per quanto riguarda la tossicità gastrointestinale un caso è associato ad un 

individuo di sesso femminile, i restanti tre episodi sono a carico di soggetti di 

sesso maschile. Si può così concludere che pur considerando l’estrema esiguità 

dei dati non sembra ci sia un effetto del sesso, per entrambe le tossicità, in seguito 

a trattamento con Irinotecano.   

Il genotipo UGT1A1*1/*28 o UGT1A1*28/*28 conferisce, quindi, un'alta 

probabilità di tossicità ematologica e gastrointestinale alle dosi usuali di 

Irinotecano (somministrazione a basso/medio dosaggio), tuttavia non spiega 

completamente casi di severa neutropenia e diarrea. D’altra parte è noto che altri 

fattori genetici e non genetici possono contribuire ad aumentare il rischio di 

tossicità indotta da Irinotecano nei pazienti. In particolare diversi studi mostrano il 

coinvolgimento di altri polimorfismi in geni che regolano la farmacocinetica e la 

farmacodinamica dell’Irinotecano influenzandone l’efficacia e la sua sicurezza; si 

tratta, ad esempio, delle varianti genetiche degli enzimi del citocromo P450 

(CYP) e dei geni che codificano per la P-glicoproteina (ABCB1/MDR1). 

Inoltre, in relazione alla provenienza etnica dei pazienti, è interessante notare  

come alcuni studi hanno indicato, ad esempio, come nella popolazione asiatica il 



 60 

polimorfismo UGT1A1*6 potrebbe avere un ruolo sinergico con il polimorfismo 

UGT1A1*28 nella capacità di riduzione dell’attività enzimatica (Sai K, et al,  

2008, Jada SR et al, 2007, Onoue M et al, 2009).  

Bisognerebbe certamente tenere in considerazione che probabilmente la 

valutazione di una singola variante genetica non è sufficiente per stabile quale 

possa essere il migliore trattamento da somministrare al paziente. Recentemente, 

infatti, il ruolo predittivo di tossicità ematologica è stato suggerito anche per altre 

varianti di UGT1A1, come il genotipo UGT1A7*3/*3 (Leslie E. Carlini, 2005). 

Per UGT1A7, sono state descritte otto varianti alleliche, tuttavia solo quelle 

dall’UGT1A7*1 al *4 sono state identificate nella popolazione caucasica. La 

completa mancanza o una grave riduzione dell’attività enzimatica è riportata per 

la variante UGT1A7*3, mentre una sostanziale riduzione è stata dimostrata per 

UGT1A7*2 e UGT1A7*4 (Guillemette C. et al, 2000). Inoltre la variante 

UGT1A7*3 nella popolazione caucasica rappresenta un importante fattore di 

rischio per diversi tipi di tumore (nella cavità orale, al fegato, al colon e al 

pancreas) (Zheng Z et al, 2001; Vogel A et al, 2001; Strassburg CP, 2002; 

Ockenga J et al, 2003).  

UGT1A è l’enzima deputato al catabolismo della bilirubina. La presenza in forma 

omozigote della variante polimorfica UGT1A1*28, determinando una riduzione 

del 70% dell’attività enzimatica, è responsabile della sindrome di Gilbert, una 

delle cause più comuni di iperbilirubinemia nei soggetti caucasici (Monaghan G. 

et al, 1996; Raijmakers M.T.M. et al, 2000). Diverse varianti alleliche di UGT che 

in aggiunta alla UGT1A1*28 sono associate a ridotta attività enzimatica non 

portano ad un danno epatico clinicamente rilevante, ma sono state oggetto di uno 

studio intensivo negli ultimi anni in quanto sembrano giocare un ruolo rilevante 

nel regolare il metabolismo anche di diversi farmaci non chemioterapici come 

statine, buprenorfina, estrogeni, che ne rappresentano dei substrati (Brian 

Burchell, 2000). In particolare UGT1A1, UGT1A3 e UGT2B7 sono responsabili 

della glucuronidazione di buprenorfina e norbuprenorfina. E’ riportato come la 

presenza del polimorfismo UGT1A1*28 è associata a riduzione del 28% della 

glucuronidazione della buprenorfina influenzandone la sua farmacocinetica 

(Rouguieg K et al, 2010).  

Inoltre, è noto che gli inibitori delle proteasi di HIV, tra cui Indinavir e 

Azatanavir, pur non essendone substrato, sono in grado di inibire l’attività di 
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UGT1A e in maggior misura della variante UGT1A1*28. La somministrazione di 

tali farmaci in soggetti portatori di polimorfismi di UGT1A potrebbe quindi 

portare ad una eccessiva riduzione di attività enzimatica, con effetti clinicamente 

rilevanti, causando la comparsa di iperbilirubinemia in pazienti HIV positivi 

trattati con inibitori delle proteasi (Lankisch TO et al, 2006). 

Studi successivi hanno (Lankisch TO et al, 2009) confermato tali osservazioni, 

dimostrando inoltre che il rischio di iperbilirubinemia in pazienti trattati con 

Indinavir aumentava anche in presenza di altre varianti alleliche di UGT, tra cui 

UGT1A3-66T/C, UGT1A7-57T/G e UGTA7N129K/R131K. Inoltre nei soggetti 

omozigoti per tutte le varianti alleliche considerate, compresa quella nota 

UGT1A1*28, si osservava un aumento del rischio di insorgenza di 

iperbilirubinemia di grado severo (grado 4) pari al 100%. L’aplotipo derivante, 

presente nei soggetti omozigoti per tutte le 4 varianti genetiche considerate, è 

quindi un predittore sensibile della comparsa di tossicità nei pazienti trattati con 

inibitori delle proteasi. Per tali motivi, lo studio della variante polimorfica 

UGT1A1*28 anche in soggetti non oncologici che manifestano particolari 

tossicità da farmaco potrebbe risultare utile e nello specifico, prevedere la 

comparsa di patologie quale la sindrome di Gilbert in quei soggetti sottoposti a 

trattamento cronico con Indinavir o altri inibitori delle proteasi. 

L’analisi della variante allelica polimorfica IVS14+ 1G>A per il gene della DPD 

in tutti i 38 soggetti arruolati ha permesso di verificare quali fossero le percentuali 

della frequenze alleliche nella nostra popolazione. Tutti i pazienti sono risultati 

omozigoti wild type, con una frequenza allelica quindi del 100%. Non è stata 

evidenziata tossicità rilevante nei 9 soggetti trattati con 5-FU o Capecitabina in 

accordo con i risultati ottenuti dall’analisi genotipica dei pazienti. 

La presenza della variante DPYD*2A, evidenziata solo nella popolazione 

caucasica (Sulzyc-Bielicka V et al, 2008), è molto rara. In particolare è stata 

osservata una frequenza dello 0,2% in Polonia, 0,68% in Portogallo, 0,56% in 

Germania, 0,69% in Scozia, 0,65% in Turchia, 1,11% in Finlandia. La presenza 

del polimorfismo non è stata invece riscontrata né nella popolazione giapponese 

né in quella afro-americana (Sulzyc-Bielicka V et al, 2008).  

I nostri risultati sono in accordo con i dati riportati in letteratura. Essendo molto 

rara è ragionevole, dato il numero dei soggetti analizzati, che tale variante allelica 

non sia stata individuata nel nostro campione di pazienti. 
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Questo ci lascia concludere che potrebbe essere la sola presenza del polimorfismo 

per l’enzima UGT ad influenzare la comparsa di aumentata tossicità nei pazienti 

trattati con Irinotecano e 5-FU, escludendo pertanto la possibilità di una sindrome 

farmacogenetica combinata nei soggetti analizzati portatori del polimorfismo 

UGT1A1*28 (Steiner M et al 2005). 

In conclusione i dati conseguiti, sebbene ottenuti da un numero limitato di 

soggetti, consentono comunque di considerare il significato di uno screening 

genetico per i pazienti sottoposti a trattamento con Irinotecano (da solo o in 

associazione a 5-FU) e in maniera prospettica, anche di quei soggetti con 

carcinoma del colon retto metastatico che seguono altri schemi terapeutici ma 

potrebbero successivamente essere sottoposti a trattamento con tale agente. 

Questo al fine di stabilire preventivamente chi può risentire più della terapia 

antitumorale con Irinotecano e individuare correttamente le dosi di farmaco da 

adoperare.  

Appare comunque chiaro alla luce di quanto detto come ci siano numerose 

variabili da considerare nella personalizzazione della terapia su base 

farmacogenetica. Sebbene i polimorfismi genetici possano essere associati a 

scarsa efficacia e reazioni avverse ai farmaci, la loro effettiva rilevanza clinica 

deve essere ulteriormente approfondita.  

Risultati più attendibili potrebbero derivare da un approccio fondato sullo studio 

di molteplici polimorfismi attraverso l’analisi di linkage su ampie regioni del 

genoma, piuttosto che dalla genotipizzazione di singoli geni, possibilmente 

attraverso l’uso di sistemi di analisi con microarrays.  

Bisogna inoltre nuovamente ricordare che non soltanto le alterazioni genetiche a 

carico dell’ospite, ma anche quelle che caratterizzano le cellule neoplastiche 

possono influenzare la risposta ai farmaci antitumorali. E' importante quindi 

tenere in considerazione il fatto che il genoma del tumore è caratterizzato da un 

elevata instabilità genetica e può, acquisendo durante la sua crescita moltissime 

mutazioni, influenzare l’aggressività tumorale e la sua farmaco-sensibilità o 

resistenza condizionando l’efficacia della terapia. 

Pertanto l’approfondimento della conoscenza e delle tecniche di farmacogenetica 

potrà consentire di arrivare ad una personalizzazione dei trattamenti, cioè alla 

somministrazione di farmaci o combinazioni di essi, che siano efficaci per ciascun 

paziente, tenendo conto del suo specifico patrimonio genetico e delle 
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caratteristiche genetiche tumorali, permettendo di ottenere così la migliore 

risposta farmacologica possibile e una ridotta tossicità. 
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