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From pharmacogenetics to pharmacogenomics: the start of a 
new era of personalized medicine in nephrology

Recent evidence suggests that adverse drug reactions are a major cause of de-
ath and hospital admissions in Europe and the United States. Environmental/
non-genetic as well as genetic factors are responsible for the great interpa-
tient variability in drug metabolism and in the molecular interactions between 
drugs and therapeutic targets. By means of pharmacogenetic approaches, 
several genetic settings have been linked to the effects and toxicity of many 
agents used in clinical nephrology. However, these strategies, which analyze 
single genes or candidate pathways, cannot be considered ideal because the 
overall pharmacological effects of drugs typically are not dependent on mono-
genic traits. Therefore, to identify the multigenetic influence on drug response, 
researchers and clinicians from different fields of medicine and pharmacolo-
gy have started to perform pharmacogenomic studies employing innovative 
whole-genome, high-throughput technologies. In nephrology, only few phar-
macogenomics reports have been published to date, suggesting the need 
to enlarge the number of projects and increase the research budget for this 
important research field. In the future, we would expect that by applying the 
knowledge about an individual’s inherited response to drugs, nephrologists 
will be able to prescribe medications based on each person’s genetic makeup, 
to carefully monitor the efficacy and toxicity of a given drug, and to modify 
the dose and number of medications to obtain predefined clinical outcomes.  
(G Ital Nefrol 2010; 27: 353-66)
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IntroduzIone

Negli ultimi 30 anni, sono stati introdotti nuovi agenti 
terapeutici per fronteggiare le più frequenti patologie 
renali (glomerulonefriti acute e croniche), per rallen-
tare la progressione dell’insufficienza renale cronica 
(Irc) e per ridurre lo sviluppo di complicanze cliniche 
associate al trattamento sostitutivo (dialisi peritoneale 
ed emodialisi) e al trapianto renale (1, 2). comunque, 

il diffuso utilizzo di questi trattamenti è stato accompa-
gnamento da una serie di problematiche correlate alla 
terapia (iperdosaggio, dosaggio subterapeutico, rea-
zioni avverse) con un notevole impatto clinico e un co-
sto enorme per il Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, 
i dati, estrapolati da report Nazionali e Internazionali, 
evidenziano che le reazioni avverse ai farmaci (aDrs) 
rappresentano importanti fattori associati alla mortali-
tà ed alla richiesta di ospedalizzazione (3).
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del genoma umano, possono rappresentare un valido 
strumento per definire l’influenza genomica sui princi-
pali meccanismi farmacologici, per assistere i clinici 
nell’ottimizzare le strategie terapeutiche (fig. 1) e per 
identificare bersagli farmacologici più selettivi e più 
appropriati.

FarmacogenetIca: Il prImo passo verso la medIcIna 
personalIzzata

Cenni storici

Nel corso degli anni sono emerse chiare evidenze 
che dimostrano che una parte consistente della varia-
bilità nella risposta farmacologica sia geneticamente 
determinata.

Kalow et al., circa 40 anni fa, descrivevano, per la 
prima volta, che soggetti omozigoti per un gene che 
codifica per una forma atipica dell’enzima butirrilco-
linesterasi (pseudocolinesterasi) erano maggiormente 
predisposti a sviluppare un ritardo nel recupero dalla 
paralisi muscolare dopo somministrazione del bloc-
cante neuromuscolare succinilcolina rispetto a soggetti 
normali. Nello stesso periodo fu, inoltre, osservato che 
varianti geniche potevano determinare sostanziali va-
riazioni nel metabolismo di molti farmaci (isionazide, 
idralazina, procainamide) con conseguente differenza 

Diversi studi suggeriscono che le recenti metodolo-
gie usate per adeguare i dosaggi farmacologici (moni-
toraggio terapeutico) risultano, soprattutto per farmaci 
a basso indice terapeutico (per esempio farmaci im-
munosoppressori), spesso inadeguate, non riproduci-
bili, poco predittive dell’efficacia/tossicità dei farmaci 
utilizzati, indaginose e molto costose (4). a causa di 
questi limiti, ricercatori e clinici sono alla ricerca di 
nuovi strumenti per migliorare la specificità della tera-
pia farmacologica e per predire eventi avversi prima 
della somministrazione di uno specifico farmaco.

Inoltre, è ben noto che, nonostante l’importanza dei 
fattori non genetici (età, sesso, indice di massa corpo-
rea) e ambientali (funzione epatica o renale, livelli or-
monali e interazioni farmacocinetiche con altri agenti 
somministrati contemporaneamente), le differenze ge-
netiche nel metabolismo farmacologico e nei bersagli 
terapeutici (recettori), hanno un ruolo predominante 
nella modulazione degli effetti farmacologici (5).

Nonostante la mole di dati presenti in letteratura che 
suggeriscono un forte legame tra sporadiche varian-
ti genetiche ed un’anomala risposta ad uno specifico 
trattamento, manca a tutt’oggi un approccio sistema-
tico in grado di definire il contributo dell’intero profilo 
genomico.

a tale scopo, possono essere largamente utilizzate 
le moderne tecnologie automatizzate che, grazie alle 
informazioni provenienti dal recente sequenziamento 

Fig. 1 - Metodologia per la personalizzazione del trattamento attraverso l’uso di informazioni genomiche. Questa rappresentazione schematica mostra i processi 
principali, dal prelievo di DNA e RNA all’analisi statistica, coinvolti nella scelta del migliore trattamento per differenti tipologie di pazienti (poco, normo o altamente 
responsivi). 
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tività difettiva del tpmt è dovuta alla presenza degli 
alleli mutati tpmt*2 e tpmt*3. la compromessa o as-
sente capacità di metabolizzare l’aza porta, a causa 
di un aumento abnorme dei livelli ematici, ad un più 
alto rischio di sviluppare una grave e potenzialmente 
mortale mielotossicità se non si effettua una riduzione 
del dosaggio o, in alcuni casi, una tempestiva sospen-
sione del trattamento (11). D’altro canto, anche un’atti-
vità estremamente elevata dell’enzima tpmt potrebbe, 
in alcuni casi, causare una scarsa efficacia terapeuti-
ca dell’aza dovuta al suo rapido catabolismo intracel-
lulare. Infatti, Dervieux et al. (12), misurando l’attività 
dell’enzima tpmt nei globuli rossi di pazienti pediatri-
ci portatori di trapianto renale, hanno dimostrato che 
soggetti con un’alta attività del tpmt presentavano 
una significativa riduzione dei livelli intracellulari dei 
metaboliti attivi del farmaco e di conseguenza erano 
maggiormente predisposti a sviluppare un quadro cli-
nico di rigetto acuto.

pertanto, potrebbe essere clinicamente utile genoti-
pizzare per il locus tpmt tutti i pazienti prima della 
somministrazione dell’aza in maniera da ottimizzarne 
la somministrazione e pianificare eventuali modifiche 
terapeutiche finalizzate alla minimizzazione degli ef-
fetti tossici.

Inibitori della Calcineurina (ICN)

per quanto riguarda la ciclosporina (csa) e il tacro-
limus (tac), farmaci ampiamente utilizzati per trattare 
malattie autoimmuni e come agenti primari nei prin-
cipali schemi immunosopressivi post-trapianto renale, 
l’impatto della variabilità genetica non è stato ancora 
completamente definito. come mostra la tabella I, è 
stato già dimostrato che l’espressione del gene mDr-1 
(multidrug resistance 1), codificante per una proteina 
con funzione di pompa che rimuove i farmaci lipofili, 
può influenzare significativamente la farmacocinetica 
e la farmacodinamica di entrambi i farmaci. In partico-
lare, risulta ampiamente descritto che un polimorfismo 
a carico dell’esone 26 del gene mDr1, che determina 
la sostituzione c>t in posizione 3435, è associato ad 
alterazioni nella farmacocinetica di vari farmaci. re-
centi studi hanno descritto che i portatori del genotipo 
omozigote per la citosina (cc) raggiungono concen-
trazioni plasmatiche di csa significativamente mag-
giori rispetto agli omozigoti per timina (tt). anche la 
farmacocinetica del tac sembra essere influenzata 
dalle mutazioni che interessano il gene mDr1, ma per 
questo farmaco sembra avere maggiore rilevanza un 
polimorfismo in posizione 2677 dell’esone 21. Infatti, 
è stato dimostrato che soggetti portatori di tale mu-
tazione presentano un rapporto concentrazione/dose 
più elevato rispetto ai soggetti esenti da mutazione 
(wild-type).

della vita media e della concentrazione plasmatica 
degli stessi. Questi primi esempi di stretta associazio-
ne tra profilo genetico e risposta farmacologica han-
no rappresentato i primordi della disciplina chiamata: 
“farmacogenetica” (5).

tuttavia, solo dopo il clonaggio e la caratterizzazio-
ne dei geni umani polimorfici, che codificano per enzi-
mi coinvolti nel metabolismo di molti agenti terapeutici, 
si sono comprese le basi molecolari responsabili della 
variabilità inter-individuale alla risposta farmacologica 
e della predisposizione allo sviluppo di eventi avversi 
o tossici.

Farmacogenetica applicata alla nefrologia clinica e 
alla medicina del trapianto

l’uso di nuovi farmaci (inibitori della calcineurina, ini-
bitori di mtor, corticosteroidi) ha portato ad un signifi-
cativo miglioramento della sopravvivenza dei pazienti 
con diverse malattie renali e alla introduzione di schemi 
immunosoppressivi più efficaci per il trattamento a bre-
ve e lungo termine dei pazienti portatori di trapianto 
renale (2). comunque, sebbene tali agenti farmacolo-
gici siano stati introdotti su vasta scala, non vi sono, 
ancora, parametri o strumenti efficaci per ottimizzare 
la loro somministrazione evitando l’insorgenza dei fre-
quenti eventi avversi o complicanze cliniche. Infatti, è 
noto che la maneggevolezza di questi agenti è spesso 
limitata a causa del loro basso indice terapeutico, della 
loro elevata variabilità farmacocinetica e della scarsa 
correlazione tra concentrazione ematica ed effetti far-
macodinamici (6, 7). pertanto, appare necessario indi-
viduare tempestivamente marcatori in grado di fornirci 
una chiara indicazione su posologia e modalità di som-
ministrazione, stimare la probabilità della comparsa di 
eventi avversi e indicare la tempistica di eventuali con-
versioni farmacologiche (introduzione di farmaci con 
potenzialità diverse e tossicità minore).

Azatioprina

Numerosi studi hanno riportato che diversi polimor-
fismi genetici influenzano il metabolismo dell’azatio-
prina (aza), un antimetabolita ampiamente usato in 
nefrologia clinica (8-10). Questo farmaco è metabo-
lizzato principalmente dall’enzima citosolico tiopurina 
S-metiltransferasi, codificato dal gene tpmt. Il locus 
tpmt è soggetto a diversi polimorfismi, per cui gli indi-
vidui eterozigoti (6-11% dei caucasici) hanno un’attività 
enzimatica intermedia e i mutanti omozigoti (0.2-0.6% 
dei caucasici) hanno un’attività molto bassa del tpmt. 
ad oggi sono state identificate 20 varianti alleliche 
(tpmt*2-*18) associate alla ridotta attività enzimatica 
rispetto all’allele wild-type tpmt*1. più del 95% dell’at-
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TABELLA I -  rIlevaNtI StuDI DI farmacogNetIca SuglI INIBItorI Della calcINeurINa (IcN)

 FARMACO GENE VARIANTE POPOLAZIONE RISULTATI BIBL.

segue

cYp3a4,
cYp3a5, 
mDr-1

cYp3a4*18B; 
cYp3a5*3;

mDr1 (c1236t,
g2677t/a,
e c3435t)

103 pazienti
portatori di tX

renale

pazienti con genotipo cYp3a4*1/*1 raggiungevano 
una concentrazione plasmatica più alta di csa rispetto 
a quelli con genotipo cYp3a4*18B/*18B. I livelli 
basali normalizzati di csa in soggetti con genotipo 
cYp3a5*3/*3 erano più alti rispetto ai wild-type. I livel-
li basali normalizzati di csa erano più alti in pazienti 
con mDr-1 1236cc rispetto a quelli con 1236tt.

[13]csa

cYp3a4, 
mDr-1

cYp3a4-v e
mDr-1 c3435t

124 pazienti
portatori di
tX renale

le varianti alleliche cYp3a4-v e mDr-1 c3435t non 
influenzavano la concentrazione plasmatica e la dose 
richiesta di csa.

[14]csa

cYp3a4, 
cYp3a5, 
mDr-1

cYp3a4*18a, 
cYp3a5*3 e

mDr-1 c3435t

106 pazienti
portatori di
tX renale

I livelli basali di csa erano più alti in pazienti portatori 
della variante allelica cYp3a5*3/*3 rispetto a quelli 
con cYp3a5*1/*3 e cYp3a5*1/*1. pazienti omozigoti 
wild-type per mDr-1 c3435t raggiungevano livelli più 
bassi di csa rispetto a quelli eterozigoti.

[15]csa

cYp3a5 cYp3a5*1 399 pazienti 
portatori 

di tX renale

la variante allelica cYp3a5*1 non influenzava il 
dosaggio e la concentrazione ematica di csa.

[16]csa

mDr-1 mDr-1
(c3435t, g2677t)

69 pazienti 
portatori 

di tX renale

l’auc della csa era significativamente più alta in 
soggetti con genotipo (c/c) 3435 che in quelli con c/t 
e t/t misurata al 3 giorno post-trapianto. le varianti 
mDr-1 g2677t non erano correlate significativamente 
con l’assorbimento della csa.

[17]csa

mDr-1 mDr-1 (c3435t) 10 pazienti 
portatori 

di tX renale

la clearance orale della csa era significativamente più 
alta in soggetti che presentavano almeno un allele mDr-
1 3435t rispetto a quelli omozigoti wild-type. 

[18]csa

cYp3a4, 
cYp3a5

cYp3a4*1B 
e cYp3a5*3

95 pazienti 
portatori 

di tX renale

I livelli di tac normalizzati erano più alti nei pazienti 
portatori del genotipo cYp3a4*1/cYp3a5*3 rispetto a 
quelli con genotipo wild-type.

[19]tac

cYp3a4, 
cYp3a5, 
mDr-1

cYp3a4*1B, 
cYp3a5*3, 

mDr-1 (c1236t, 
g2677t,a, 
c3435ct)

832 pazienti 
portatori 

di tX renale

I pazienti omozigoti per l’aplotipo cYp3a4*1B, 
cYp3a5*3 raggiungevano più rapidamente le concen-
trazioni ematiche e più elevati livelli di tac. l’aplotipo di 
mDr-1 non influenzava i parametri farmacocinetici.

[20]tac

cYp3a5 cYp3a5*3 136 pazienti 
portatori 

di tX renale

la dose giornaliera di tac era più bassa nei pazien-
ti con cYp3a5*3/*3 rispetto a quelli con genotipo 
cYp3a5*1/*1.

[21]tac

cYp3a5 cYp3a5*3 154 pazienti 
portatori 

di tX renale

Il rapporto tra dose e concentrazione basale di tac 
era più bassa in pazienti con cYp3a5*3/*3 rispetto a 
quelli con genotipo cYp3a5*1/*3 e cYp3a5*1/*1.

[22]tac
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Acido micofenolico

anche il metabolismo dell’acido micofenolico (mpa), 
un inibitore selettivo della sintesi de novo delle purine 
attraverso l’inibizione dell’enzima inosina monofosfato 
deidrogenasi (ImpDH), è influenzato da alcuni poli-
morfismi genetici (tab. II). gli enzimi uridina difosfato-
glucuronosiltransferasi (ugts) 1a8, 1a9 e 1a10 sono i 
principali responsabili della glucuronazione dell’mpa 
per formare il metabolita inattivo mpa-glucuronide 
(mpag). ugt1a9 è l’enzima principale ed è espresso 
prevalentemente nel fegato, nei reni e, in misura mino-
re, nel tratto gastrointestinale. ugt1a8 e 1a10 sono 

In aggiunta, sono stati effettuati numerosi studi per 
valutare la relazione tra polimorfismi dei geni codifi-
canti per la famiglia del citocromo p450 (cYp) e la 
risposta farmacologica dopo somministrazione degli 
IcN (tab. I). In particolare, è stato riportato che pa-
zienti portatori della variante allelica del gene cYp3a, 
cYp3a5*3, responsabile della totale mancanza di 
espressione dell’enzima, necessitano di dosaggi più 
bassi di IcN rispetto ai soggetti con genotipo wild-
type (cYp3a5*1/*1) (13, 15, 19-24) per evitare gravi 
eventi avversi. 

TABELLA I -  segue

 FARMACO GENE VARIANTE POPOLAZIONE RISULTATI BIBL.

tac: tacrolimus, csa: ciclosporina, tX: trapianto, BIBl: voci bibliografiche.

cYp3a5 cYp3a5*3 180 pazienti 
portatori 

di tX renale

I pazienti omozigoti per cYp3a5*3/*3 raggiungevano 
concentrazioni ematiche più alte di tac rispetto a quelli 
portatori di almeno un allele cYp3a5*1.

[24]tac

cYp3a5 cYp3a5*3 73 pazienti 
portatori 

di tX renale

Non vi erano differenze nei livelli basali normalizzati 
per la dose di tac tra individui con cYp3a5*1 rispetto 
a quelli con genotipo cYp3a5 *3/*3.

[25]tac

mDr-1 mDr-1 c3435t 66 pazienti 
portatori 

di tX renale

I pazienti con genotipo cc mostravano livelli più bassi 
di tac per dose rispetto a quelli con genotipo ct/tt.

[26]tac

mDr-1 mDr-1 (c1236t, 
g2677t/a, 
c3435t)

206 pazienti 
portatori 

di tX renale

livelli più bassi di tac normalizzati per dose erano rag-
giunti in pazienti con genotipo mDr-1 2677-gg rispetto 
a quelli con 2677-tt, e in quelli con 3435-cc rispetto 
a 3435-tt. vi era solo una piccola, ma statisticamente 
significativa, differenza nella dose richiesta di tac tra 
gli aplotipi  c-g-c e t-t-t. 

[27]tac

mDr-1 mDr-1 (g2677t,a, 
t-129c, c1236t, 

c3435t)

81 pazienti 
portatori 

di tX renale

la media della dose di tac richiesta per ottenere livelli 
target di concentrazione basale era significativamente 
più alta nei soggetti wild-type rispetto a quelli portatori 
di una o due alleli mutati per lo SNp g2677t,a. la 
dose richiesta di tac non era significativamente diffe-
rente per gli altri SNp. 

[28]tac

cYp3ap1 cYp3ap1*3 178 pazienti 
portatori 

di tX renale

pazienti con  cYp3ap1*1/*3 o *1/*1 avevano una 
concentrazione media più bassa di tac, con un signi-
ficativo ritardo nel raggiungimento dei livelli target di 
concentrazione.

[29]tac

cYp3a5 cYp3a5*3 167 pazienti
portatori 

di tX renale

I livelli basali di tac normalizzati per la dose erano più 
alti nel gruppo dei pazienti con cYp3a5*3/*3 rispetto a 
quelli portatori dell’allele cYp3a5*1.

[23]tac
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TABELLA II -  rIlevaNtI StuDI DI farmacogeNetIca Sull’acIDo mIcofeNolIco (mpa)

 FARMACO GENE VARIANTE POPOLAZIONE RISULTATI BIBL.

mpa: acido micofenolico, tac: tacrolimus, tX: trapianto, BIBl: voci bibliografiche

ImpDH II ImpDH II
3757t > c

101 pazienti 
portatori 

di tX renale

Il polimorfismo 3757t>c dell’ ImpDH tipo II era associa-
to con un incremento dell’attività di ImpDH in pazienti 
portatori di trapianto renale trattati con micofenolato 
mofetile (mmf).

[30]mpa

ugt1a7, 
ugt1a9

ugt1a7*3, 
ugt1a9 
I399c/c

80 pazienti 
portatori 

di tX renale

I polimorfismi di ugt1a7 e ugt1a9 I399 non contribu-
ivano alle differenze inter-individuali nella farmacocine-
tica dell’mpa.

[31]mpa e tac

ugt1a8 ugt1a8-999c > t; 
255a>g; 

ugt1a8-277g>a

74 pazienti 
portatori 

di tX renale

erano più frequentemente osservati eventi avversi tra 
individui con la variante ugt1a8 codone 277a, l’aplo-
tipo ugt1a8H5 (-999c/codone 55a/codone 277a),e 
il diplotipo ugt1a8H2/H5 (-999cc/codone 255aa/
codone 277ga) dopo trattamento con mmf.

[32]mpa

ugt1a9 ugt1a9-275t>a; 
ugt1a9-2152c>t

338 pazienti 
portatori 

di tX renale

pazienti trattati con tac con varianti ugt1a9 -275t>a 
e/o -2152c>t mostravano un livello di auc(0-12) 
dell’mpa più bassi del 20%. pazienti con ugt1a9*3 
mostravano una auc(0-12) dell’mpa più alta del 49% 
quando trattati con tac.

[33]mpa e tac

ugt1a8, 
ugt2B7

ugt1a8*2, ug-
t2B7*2 

72 pazienti 
portatori 

di tX renale

le varianti alleliche ugt1a8 e ugt2B7 non condiziona-
vano le concentrazioni di mpa.

[34]mpa e tac

ugt1a9 ugt1a9-275t>a; 
ugt1a9-2152c>t 

95 pazienti 
portatori 

di tX renale

gli SNp t-275a e c-2152t del promotore del gene 
ugt1a9 erano associati con una esposizione signifi-
cativamente più bassa di  mpa nei pazienti portatori 
di trapianto renale trattati con 2 gr giornalieri di mmf. 
gran parte di questo effetto era dovuto all’interruzione 
della re-circolazione enteroepatica dell’mpa.

[35]mpa

ugt1a8, 
ugt1a9, 
aBcc2, 
ugt2B7

ugt1a8*3, ugt1a9-
118(dt)(9)/(10), 

ugt1a9 t-440c/c-
331t, ugt2B7 

g211t, ugt2B7 
c802t, aBcc2 
c-24t, aBcc2 

g1249a

46 pazienti 
portatori 

di tX renale

la re-circolazione enteroepatica dell’mpa era più eleva-
ta in pazienti portatori della variante allelica ugt1a9-
118(dt)(10), e l’esposizione dell’acil-glucuronide (acm-
pag) era più alto in pazienti con aBcc2 g1249a che 
in quelli portatori del genotipo wild-type. gli altri SNps 
genotipizzati non causavano variazioni significative dei 
parametri farmacocinetici dell’mpa e mpag.

[36]mpa

mrp2 mrp2-c-24t; 
mrp-c-3972t

95 pazienti 
portatori 

di tX renale

I polimorfismi  mrp2 c-24t e c-3972t proteggevano i 
pazienti portatori di trapianto renale da una riduzione 
nell’esposizione di mpa associata con una moderata 
disfunzione epatica. lo SNp mrp2 c-24t  era associata 
con una più bassa clearance orale dell’mpa in condizione 
di steady-state

[37]mpa e tac
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espressi lungo tutto il tratto gastrointestinale (38). tali 
enzimi sono primariamente responsabili della conver-
sione dell’mpa a 7-idrossi-glucuronide mpa (mpag) 
attraverso un processo di fase II mediante glucuroni-
dazione catalizzata dall’ugt. I metaboliti (mpag), 
escreti nella bile, vanno in contro successivamente a 
deglucoronizzazione per mezzo dei batteri intestinali 
e riassorbiti come mpa nella circolazione sistemica, 
determinando un secondo picco ematico di concen-
trazione dalle 6 alle 12 ore dopo la somministrazione 
farmacologica. pertanto variazioni dell’attività enzima-
tica dell’ugt possono essere responsabili della alte-
razione del processo farmacocinetico e determinare 
l’insorgenza di diversi effetti tossici (leucopenia, distur-
bi gastrointestinali) dopo assunzione di dosi standard 
del farmaco. tali differenze possono essere, in larga 
parte, causate dalla presenza di SNps nei geni che 
codificano per le diverse isoforme dell’enzima ugt 
determinando, come effetto, la completa o parziale 
perdita della loro attività di glucoronizzazione. a tal 
proposito, studi in vitro hanno dimostrato che due po-

limorfismi, entrambi nella regione del promotore del 
gene ugt1a9, (c-275t>a) e (c-2152c>t), sono as-
sociati ad una elevata espressione dell’enzima e ad 
una più alta velocità di glucuronazione (39), mentre 
il polimorfismo ugt1a9*3 (33m>t) ha come effetto 
una ridotta attività enzimatica e una più bassa velo-
cità di glucuronazione dell’mpa rispetto al wild-type 
(40). attraverso ricerche cliniche sugli effetti dei po-
limorfismi del gene ugt1a9 (-275t>a) e (-2152c>t) 
in soggetti con trapianto renale, è stato dimostrato 
che i portatori di uno o entrambi i polimorfismi ave-
vano una minore area sotto la curva (auc) dell’mpa 
e concentrazioni basali (pre-somministrazione) ridotte 
(33, 35). Sono stati identificati polimorfismi anche nel 
gene ugt1a8. È stato riportato che il polimorfismo 
ugt1a8*3 (277c>Y) è associato ad una riduzione 
di circa 30 volte nella formazione dell’mpag. Questa 
riduzione è stata attribuita agli effetti della mutazione 
sull’affinità per il substrato e sulla velocità di forma-
zione dell’mpag (41). Inoltre Sombogaard et al. (30), 
hanno recentemente misurato, in uno studio prospet-

TABELLA III -   rIlevaNtI StuDI DI farmacogeNetIca Sulla rapamIcINa (rapa)

 FARMACO GENE VARIANTE POPOLAZIONE RISULTATI BIBL.

rapa: rapamicina, tX: trapianto, BIBl: voci bibliografiche

cYp3a5 cYp3a5*3 50 pazienti 
portatori 

di tX renale

Il rapporto tra concentrazione/dose di Srl nei pazienti 
portatori di genotipo cYp3a5 *3/*3 era significativa-
mente più alto che in quelli con allele *1.

 [42]rapa

cYp3a5 cYp3a5*3 47 pazienti 
portatori 

di tX renale

pazienti con almeno 1 allele cYp3a5*1 avevano valori 
di auc/dose, c(max)/dose, and c(0)/dose allo steady 
state significativamente più bassi rispetto a quelli con 
genotipo *3/*3. pazienti con genotipo cYp3a5*1/*1 e 
*1/*3 richiedevano dosi giornaliere più alte di sirolimus 
per raggiungere la stessa concentrazione ematica rispet-
to a pazienti con  genotipo *3/*3.

[43]rapa

ugt1a9 ugt1a9-275t>a; 
ugt1a9-2152c>t

338 pazienti 
portatori 

di tX renale

pazienti trattati con tac con varianti ugt1a9 -275t>a 
e/o -2152c>t mostravano un livello di auc(0-12) 
dell’mpa più bassi del 20%. pazienti con ugt1a9*3 
mostravano una auc(0-12) dell’mpa più alta del 49% 
quando trattati con tac.

[33]mpa e tac

cYp3a5 cYp3a5*3 22 pazienti 
portatori 

di tX renale

pazienti con genotipo  cYp3a5*1/*1 e *1/*3 avevano 
una clerance orale più alta rispetto a quelli con genoti-
po cYp3a5*3.

 [44]rapa

cYp3a4, 
cYp3a5, 
mDr-1

cYp3a4*1B, 
cYp3a5*3, mDr-1 
(t-129c; c1236t; 

c3435t)

149 pazienti 
portatori 

di tX renale

pazienti con alleli cYp3a4*1B o cYp3a5*1 richiedono 
livelli più alti di Srl per raggiungere adeguate concentra-
zioni ematiche basali. Nessuno degli SNp dell’mDr1 era 
associato con il rapporto concentrazione/dose di Srl.

 [45]rapa
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espressione del nuclear receptor subfamily 1, group 
I, member 2 (Nr1I2, a7635g). I pazienti portatori 
dell’allele Nr1I2 7635g possiedono una più elevata 
attività metabolica intestinale per il prednisolone con 
una conseguente minore concentrazione plasmatica 
massimale. pertanto, sebbene allo stato attuale vi 
siano solo sporadici cenni relativi alla farmacoge-
nomica dei glucocorticoidi in ambiente nefrologico, 
questo campo di indagine presenta potenzialità di 
indubbio interesse.

Antagonisti del sistema renina-angiotensina-aldosterone

Negli ultimi vent’anni, attraverso una politica di sor-
veglianza clinica e con l’introduzione di trattamenti 
terapeutici più efficaci, sono stati raggiunti apprez-
zabili risultati nella sfida verso il rallentamento della 
progressione dell’Irc. In particolare, è ormai ricono-
sciuto che il blocco del sistema renina-angiotensina-
aldosterone (raaS), mediante gli inibitori dell’e-
zima di conversione dell’angiotensina (ace-I) e gli 
antagonisti del recettore dell’angiotensina II (arB), è 
uno dei fattori maggiormente responsabili del miglio-
ramento dell’outcome di questa estesa popolazione 
(49). Nonostante l’uso di questi farmaci sia general-
mente sicuro e non associato alla comparsa di gra-
vi eventi avversi, la loro efficacia è molto variabile 
e poco prevedibile. Numerosi studi hanno valutato 
il contributo genetico a tale variabilità e la corri-
spondenza tra genotipo/fenotipo dell’ace, l’enzima 
chiave del sistema raaS. l’ace catalizza la conver-
sione dell’angiotensina I in angiotensina II e l’inatti-
vazione del peptide vasodilatatore bradichinina. la 
concentrazione dell’enzima ace a livello plasmatico 
e cellulare è regolato dal livello di espressione del 
corrispondente gene ace. a livello dell’introne 16 
di questo gene è presente un polimorfismo del tipo 
Inserzione/Delezione (I/D). tale polimorfismo è do-
vuto alla presenza (allele I - Inserzione) o assenza 
(allele D - Delezione) di una sequenza ripetuta alu 
di 287 bp, e può produrre tre differenti genotipi: I/I 
(Inserzione in omozigosi); I/D (eterozigosi per Inser-
zione/Delezione) e D/D (Delezione in omozigosi). 
molti studi, valutando la corrispondenza genotipo/
fenotipo, hanno proposto l’utilizzo degli stessi come 
strumenti utili nella diagnosi di una serie di patolo-
gie, come indicatori di prognosi e come marcatori in 
grado di predire efficacia/tossicità di molti farmaci 
(per esempio ace-I e arB). Inoltre, l’aplotipo D/D è 
stato associato alla comparsa di gravi complicanze 
cardio-vascolari in soggetti con Irc e ad un più alto 
rischio di insorgenza di nefropatia diabetica e pro-
gressione rapida verso l’uremia terminale in pazienti 
con diabete di tipo I e II (50). tuttavia, le conclusioni 
di questi studi sono apparse inconsistenti e inficiate 

tico, la relazione tra l’attività dell’enzima ImpDH, la 
concentrazione plasmatica dell’mpa e la presenza di 
uno degli otto polimorfismi dell’isoforma II del gene 
che codifica per l’ImpDH in 101 soggetti portatori 
di trapianto renale trattati con micofenolato mofetile 
(mmf). Il 10% dei pazienti erano eterozigoti e il 2% 
omozigoti per la variante genica 3757t>c dell’ImpDH 
II. l’attività dell’ImpDH, misurata dopo 12 ore dalla 
somministrazione, era più alta del 49% nei pazienti 
con la variante 3757c. l’attività enzimatica dell’Im-
pDH misurata prima del trapianto non era significati-
vamente differente tra i soggetti wild-type (3757tt) e 
quelli portatori della variante allelica. 

Inibitori di Mammalian target of rapamycin (mTOR)

recenti evidenze suggeriscono che il profilo genico 
individuale può influenzare la risposta farmacologi-
ca, in termini di sensibilità e di resistenza, al tratta-
mento con gli inibitori selettivi di mtor (Sirolimus e 
everolimus) (tab. III) (42-46). Questa nuova famiglia 
di molecole con estese proprietà chemioterapiche ed 
immunosopressive è in grado, attraverso la formazio-
ne di complessi con una immunofillina intracellulare 
(fKBp) e il successivo legame con la chinasi mtor, di 
regolare la traduzione di rNa messaggero (mrNa) 
che codifica per proteine regolatrici del ciclo cellula-
re. Di conseguenza, l’azione di tali farmaci si esplica 
attraverso l’arresto del ciclo cellulare in fase g1 (2). 
Studi recenti riportano che questi farmaci sono in par-
te metabolizzati dalla famiglia del cYp e trasportati 
dal sistema della glicoproteina-p codificata dal gene 
mDr-1. pertanto, i ben noti polimorfismi presenti in 
molti geni appartenenti a queste estese famiglie po-
trebbero essere alla base della variabilità farmacoci-
netica e farmacodinamica degli inibitori di mtor. le 
meur et al. (43) e anglicheau et al. (45), hanno dimo-
strato che pazienti che esprimono una o entrambe le 
varianti alleliche cYp3a5*3 richiedono una dose più 
bassa di questi farmaci rispetto ai pazienti wild-type 
(cYp3a5*1/*1) per raggiungere livelli basali ade-
guati. pertanto, nonostante la mancanza di dati clinici 
solidi, possiamo supporre che vi sia una similitudine 
farmacogenetica tra gli inibitori della calcineurina e 
quelli di mtor.

Glucocorticoidi

anche l’efficacia/tossicità dei glucocorticoidi, po-
tenti antiinfiammatori ampiamente utilizzati in nefro-
logia, è potenzialmente regolata da fattori genetici 
(2, 47). recentemente, miura et al. (48), hanno ri-
portato che la variabilità nella concentrazione pla-
smatica di prednisolone, misurata in pazienti porta-
tori di trapianto renale, è condizionata dal livello di 
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campioni cellulari. Su un supporto rigido (vetrino), in 
posizioni ben precise, sono posizionate molecole di 
DNa (cDNa) dette sonde o “probe” in grado di iden-
tificare una serie di geni. tali chip sono disponibili in 
commercio e possono essere rappresentativi dell’inte-
ro genoma, essere specifici per una determinata via 
metabolica (es. apoptosi, trasduzione del segnale, 
ecc.) oppure realizzati a richiesta sia per scopo di 
ricerca che diagnostico (custom chip). lo mrNa to-
tale, estratto da cellule o da tessuti, è retrotrascritto 
in DNa complementare (cDNa). In questa reazione 
si realizza una marcatura fluorescente, solitamente 
si usano dei marcatori: verde (cianina cy3) e rosso 
(cianina cy5) (campione di riferimento e campione 
in analisi). In seguito si applicano i cDNa marcati al 
chip. Dopo la lettura del chip in uno scanner, un sof-
tware elabora il risultato che viene visualizzato (oltre 
che numericamente) mediante una mappa a codice 
di colore che indica attraverso la fluorescenza (stret-
tamente legata al livello di ibridazione), l’espressione 
di ciascun gene. un’altra piattaforma si basa sulla 
tecnica di sintesi in situ delle sonde per la fabbrica-
zione dei microarray. la produzione dei chip passa 
attraverso un processo automatizzato che combina 
tecniche fotolitografiche e di chimica combinatoriale. 
la superficie solida (generalmente in wafer di quar-
zo), reagendo con il silano forma matrici di molecole 
terminanti con gruppi di protezione fotosensibili. Il 
processo successivo è chiamato “Light-Directed Spa-
tially Adressable Chemical Syntesis”, ovvero sintesi 
chimica fotopilotata di oligonucleotidi in situ. a par-
tire dall’rNa si ricava, tramite trascrittasi inversa, 
il cDNa a filamento singolo; da questo si produce 
cDNa a doppia elica da cui, per trascrizione in vitro, 
viene sintetizzato il crNa target biotinilato. Il crNa 
biotinilato, frammentato, è unito ad una miscela di 
ibridazione opportunamente preparata e incubato 
sul relativo probe array per circa 16 ore. trascorso 
questo periodo di tempo si procede all’applicazione 
dei protocolli di lavaggio e colorazione con ficoeritri-
na e streptavidina. la scansione fornirà un’immagine 
dalla quale sarà possibile ricavare le informazioni in 
termini quantitativi. l’ibridazione stringente usata per 
lo studio dell’espressione genica può essere usata an-
che per l’identificazione d polimorfismi a singoli nu-
cleotidi, mutazioni puntiformi, inserzioni o delezioni 
in campioni di DNa genomico (5). 

la tecnologia microarray ha delle limitazioni, la più 
importante delle quali è sicuramente il costo: attual-
mente i microarray commerciali costano diverse cen-
tinaia di euro e non possono essere riusati. Inoltre, il 
bisogno di produrre dati statisticamente significativi 
implica la necessità di realizzare dei replicati. la se-
conda limitazione della tecnologia è rappresentata 
dal campione che deve essere analizzato; non tutti 

dal basso potere statistico. Inoltre, osservazioni più 
recenti hanno suggerito che il genotipo DD sia as-
sociato ad una più bassa richiesta di eritropoietina 
in pazienti in dialisi peritoneale continua ambulato-
riale. Quindi, considerando che il polimorfismo ace 
I/D può essere uno strumento affidabile ed econo-
micamente vantaggioso per identificare i pazienti 
con Irc a rischio di complicanze cliniche, sembra 
indiscutibile la necessità di ideare ulteriori progetti 
di ricerca per meglio definire il ruolo dei suddetti 
polimorfismi e disegnare studi che possano coinvol-
gere una estesa popolazione di pazienti affetti da 
nefropatie progressive.

FarmacogenomIca: una nuova strategIa per stu-
dIare l’InFluenza polIgenIca suglI eFFettI e la tos-
sIcItà deI FarmacI

Sebbene gli approcci farmacogenetici, analizzan-
do singoli geni o vie metaboliche isolate, abbiano 
raggiunto notevoli successi nell’identificare varianti 
genetiche associate a specifici fenotipi farmacologi-
ci (metabolismo, meccanismi di azione, sviluppo di 
eventi avversi), essi non rappresentano il “golden-
standard”. Infatti, è noto che gli effetti farmacologici 
sono multi-fattoriali e non dipendono generalmente 
da tratti monogenici (5). pertanto, piuttosto che cer-
care un “effetto drammatico” prodotto da un singo-
lo gene, sarebbe più realistico considerare il ruolo 
combinato di più geni, ognuno con un effetto mo-
desto, che insieme siano responsabili dell’efficacia 
o della tossicità di uno o più farmaci. Negli studi 
clinici, però, è spesso difficile chiarire il ruolo di ogni 
singolo gene nel contesto di un effetto poligenico, 
specialmente quando il destino metabolico e i mec-
canismi d’azione di un farmaco sono poco definiti. 
Il completamento del progetto genoma umano (51, 
52) e lo sviluppo di tecnologie di analisi ad ampio 
raggio (massive parallel gene analysis, il sequenzia-
mento del DNa, la sintesi e la genotipizzazione di 
SNps) hanno fornito potenti strumenti per valutare 
l’influenza multi-genetica su una specifica terapia 
farmacologica. attualmente sono disponibili diverse 
tecnologie e i ricercatori possono scegliere la piatta-
forma più appropriata per i loro progetti. tra queste, 
i microarray o matrici ad alta densità (chiamata an-
che genome chip o bio-chip) rappresentano la tecno-
logia più utilizzata. un microarray misura il livello di 
espressione di un gene determinando la quantità di 
rNa messaggero (mrNa) presente. ad oggi, esisto-
no due tecnologie per la produzione dei microarray: 
la prima denominata a spotting e la seconda detta 
in situ. gli spotted array permettono di valutare con-
temporaneamente l’espressione genica di due diversi 
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i tessuti sono facilmente reperibili o richiedono pro-
cedure invasive per ottenerli. per l’analisi genomica 
(identificazione di mutazioni somatiche o polimorfismi) 
può essere usato semplicemente un campione di san-
gue periferico. In altri casi, si deve tenere conto del-
la difficoltà di estrarre materiale nucleico dai tessuti 
di interesse (per esempio cellule del sistema nervoso 
centrale) o della possibile contaminazione tessutale da 
parte di cellule neoplastiche o infiammatorie (leucociti 
periferici). Inoltre la mancanza di una stretta relazio-
ne tra mrNa e livelli di proteine implica la necessità 
di tenere conto della stabilità dei messaggeri o delle 
modificazioni post-traduzionali (fosforilazione e ubi-
quitinazione) che regolano la funzione delle proteine. 
Infine è necessaria la validazione dei risultati median-
te approcci alternativi.

pertanto, in futuro, potrebbe essere auspicabile che 
tali metodologie, associate con nuove tecnologie di 
“deep sequencing”, proteomica e metabolomica, po-
trebbero essere facilmente fruibili da ricercatori e clini-
ci impegnati in progetti nel campo nefrologico contri-
buendo alla migliore definizione dei meccanismi alla 
base della risposta individuale ai diversi trattamenti 
farmacologici.

Farmacogenomica e terapie immunosoppressive usa-
te in nefrologia clinica e nel trapianto renale

ricercatori in ambito nefrologico hanno iniziato 
ad applicare queste procedure innovative ad ampio 
raggio per individuare il profilo di espressione di ele-
menti cellulari appartenenti a preparati istologici di 
reni umani, di soggetti normali o con patologie renali, 
per selezionare specifici marcatori in grado di predi-
re le complicanze acute e croniche post-trapianto e 
per approfondire lo studio dei complicati meccanismi 
molecolari coinvolti nella patogenesi di numerose pa-
tologie renali su base immunologica (53, 54). tuttavia, 
ad oggi, a differenze di altre discipline mediche, la 
farmacogenomica è apparsa poco utilizzata in ambi-
to nefrologico.

recentemente, il nostro gruppo di ricerca, applican-
do un approccio farmacogenomico, ha identificato 
un nuovo potenziale target terapeutico responsabile 
degli effetti anti-fibrotici e anti-proteinurici dell’mpa. 
l’analisi microarray, effettuata su una coorte di pa-
zienti con trapianto renale stabile tre mesi dopo la 
sostituzione dell’aza con l’mpa nello schema tera-
peutico immunosoppressivo di mantenimento, ha ri-
velato che il gene endopeptidasi Neutra (Nep), che 
codifica per un enzima coinvolto nella degradazione 
dell’angiotensina-II, era quello maggiormente espres-
so dopo sostituzione della aza con mpa. Inoltre, i 
livelli proteici glomerulari e tubulari di Nep, misurati 

su biopsie di rene trapiantato in un gruppo indipen-
dente, erano significativamente più alti nei pazienti 
in trattamento con csa+mpa rispetto a quelli in trat-
tamento con csa+aza o solo csa. I livelli glome-
rulari di Nep risultavano inversamente correlati alla 
glomerulosclerosi e alla entità di proteinuria misura-
te al momento della biopsia. I livelli tubulari di Nep 
erano inversamente associati alla fibrosi interstiziale. 
cellule tubulari prossimali incubate con mpa erano 
soggette ad un aumento dell’espressione genica di 
Nep dose e tempo-dipendente. Questi dati suggeri-
vano, per la prima volta, che il trattamento con mpa 
è in grado di modulare direttamente questo enzima 
contribuendo al rallentamento della progressione del 
danno cronico glomerulare e di quello tubulointersti-
ziale (55).

In altri studi, usando modelli in vitro o animali e 
applicando piattaforme microarray predefinite, sono 
stati identificati alcuni geni con una presunta rilevan-
za nell’efficacia/tossicità dei farmaci immunosop-
pressivi usati in ambito nefrologico, ma nessuno dei 
risultati ottenuti in questi studi è stato confermato in 
ambito clinico.

Farmacogenomica e tolleranza immunologica

per identificare potenziali marcatori associati alla 
tolleranza immunologica nei pazienti con trapianto 
renale sono state usate tecnologie di analisi genomica 
ad ampio raggio. È ben noto che la sopravvivenza a 
lungo termine dell’organo trapiantato richiede una te-
rapia immunosoppressiva che duri per tutta la vita ma, 
seppur raramente, è stato riscontrato che alcuni rice-
venti mostrano una spontanea “operational tolerance” 
con funzione stabile del trapianto in assenza di terapia 
immunosoppressiva. la mancanza di marcatori biolo-
gici di questo fenomeno preclude l’identificazione di 
quei pazienti potenzialmente tolleranti in cui l’immu-
nosoppressione potrebbe essere ridotta o addirittura 
interrotta. pertanto l’obiettivo di tutti questi studi è stato 
quello di identificare i marker in grado di identificare 
la popolazione tollerante. fin ad oggi molti geni sono 
stati proposti come potenziali predittori di tolleranza, 
tra cui i geni coinvolti nella quiescenza immunitaria, 
apoptosi, risposta delle cellule t della memoria (56). 
ma è implicita la necessità di intraprendere ulteriori 
valutazioni per chiarire gli elementi chiave di questo 
importante aspetto biologico/funzionale.

Farmacogenomica e insufficienza renale cronica

la tecnologia microarray è stata utilizzata per iden-
tificare specifici profili genomici modulati durante il 
trattamento dialitico sia acuto sia cronico (57, 58). Da 
questi studi è emerso che diversi geni risultano dere-
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golati nei pazienti con Irc sottoposti a trattamento 
sostitutivo. tra questi vi sono geni che codificano per 
diverse molecole con attività proinfiammatoria e che-
motattica (Il8, ccr7, tNfalfa, cXcr4), geni regolato-
ri dello stress ossidativo (rela e gSS) e geni implicati 
nel sistema della fosforilazione ossidativa mitocondria-
le (atp5o, coX6c, coX7c, NDufS5, NDufa6, 
uQcrH, NDufa1, atp5J, uQcrB, NDufB1 e atp5I). 
Questi risultati sono importanti sia per aggiungere im-
portanti tasselli al complicato mosaico dei meccanismi 
biologici/biochimici responsabili delle alterazioni cel-
lulari indotte da questi trattamenti, sia per individuare 
nuovi bersagli per futuri interventi terapeutici mirati 
alla riduzione dell’insorgenza di complicanze cliniche 
(aterosclerosi, patologie cardiovascolari, malnutrizio-
ne) frequentemente presenti in questa vasta popola-
zione di pazienti.

FarmacogenomIca e prospettIve Future

È ormai riconosciuto che in un prossimo futuro, i 
nefrologi, applicando le conoscenze sulla risposta 

ereditaria ai farmaci, saranno in grado di prescrivere 
trattamenti farmacologici sulla base del profilo gene-
tico di ogni singolo paziente (59). Questa condizio-
ne ottimizzerà l’efficacia degli agenti terapeutici e ne 
ridurrà gli effetti tossici e permetterà di programmare 
cambiamenti dello stile di vita e abitudini compor-
tamentali finalizzate ad una riduzione significativa 
delle comorbidità e delle condizioni potenzialmente 
responsabili di una scarsa efficacia ad uno specifico 
regime terapeutico. allo stesso modo sarà possibile 
introdurre un farmaco nel momento più appropriato 
massimizzandone gli effetti terapeutici.

In aggiunta, si faciliterà il lavoro delle industrie far-
maceutiche nella fase di scoperta e di produzione 
di nuove terapie sempre più selettive (fig. 2). Inoltre, 
molti farmaci, precedentemente poco utilizzati nella 
pratica clinica, potrebbero essere rivalutati e utilizza-
ti in specifici gruppi di pazienti adeguatamente sele-
zionati. personalizzare i trattamenti ridurrà i costi e i 
rischi dei trial clinici ed eviterà costi che potrebbero 
essere investiti nella fase di ricerca e sviluppo. a tal 
proposito, recentemente, la Food and Drug Admini-
stration (fDa) ha emesso le prime linee guida per la 

Fig. 2 - Utilizzo futuro della farmacogenomica. Questa immagine descrive le potenziali applicazioni pratiche dei risultati ottenuti dagli studi di farmacogenomica. I dati 
ottenuti possono essere facilmente utilizzati da medici per la selezione accurata del trattamento sulla base dello specifico profilo genetico di ogni singolo paziente, 
per aiutare i ricercatori nella scelta di bersagli più appropriati per la ricerca di nuovi composti chimici e agenti terapeutici, e per facilitare la scoperta e la produzione 
industriale di nuovi farmaci. 
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sottomissione di dati provenienti da studi di farmaco-
genomica (60) utilizzabili dall’industria farmaceutica 
in ogni fase dello sviluppo e della produzione di un 
determinato agente terapeutico.

pertanto, è evidente che lo sviluppo di una rete 
di cooperazione tra ricercatori, clinici, industrie ed 
esperti in vari campi della ricerca/sviluppo bio-tec-
nologico è essenziale per realizzare la promessa ri-
voluzionaria della introduzione nella pratica clinica e 
nelle fasi dello sviluppo farmacologico delle informa-
zioni ottenute da studi e approcci farmacogenomici 
(fig. 2).

rIassunto

Numerosi studi hanno suggerito che lo sviluppo di re-
azioni avverse ai farmaci è frequentemente associato 
ad un significativo incremento del tasso di mortalità e di 
ospedalizzazione. Alla base di tali eventi si riconoscono 
una serie di elementi ambientali e genetici responsabili 
della variabilità inter-paziente nel metabolismo farma-
cologico e nelle interazioni molecolari tra farmaci ed i 
rispettivi bersagli terapeutici. Molti dei fattori genetici 
coinvolti in questi processi sono stati oggetto di studio in 
progetti di farmacogenetica finalizzati all’individuazione 
delle basi genetiche che sottendono gli effetti terapeuti-
ci e/o avversi di molti agenti utilizzati routinariamente 

nella pratica clinica nefrologica. Tuttavia le strategie uti-
lizzate in questi studi, analizzando i geni singolarmente 
o valutando singole vie metaboliche, non rappresentano 
l’approccio ideale al problema. Infatti, è noto che gli 
effetti farmacologici sono multi-fattoriali e non dipendono 
generalmente da tratti monogenici. Pertanto, al fine di 
studiare l’influenza multi-genica sulla risposta farmaco-
logica, ricercatori e clinici hanno iniziato ad applicare 
tecnologie innovative in grado di analizzare simultane-
amente migliaia di trascritti genici. In tale contesto, la 
farmacogenomica, studiando il rapporto tra espressione 
dell’intero assetto genomico ed effetti farmacologici, è 
un settore che presenta notevoli possibilità di sviluppo in 
ambito nefrologico. Comunque, fino ad oggi, l’interes-
se verso tale disciplina è stato modesto, sottolineando 
la necessità di potenziare significativamente il numero 
dei progetti di ricerca e di indirizzare finanziamenti “ad 
hoc” verso questo campo di indagine innovativo. In futu-
ro è auspicabile che, applicando le conoscenze ottenute 
da questi studi, i nefrologi saranno in grado di prescri-
vere farmaci sulla base del profilo genomico di ogni sin-
golo paziente, di monitorare in tempo reale l’efficacia o 
la tossicità di un farmaco, e di ottimizzare la dose e la 
frequenza di somministrazioni farmacologiche.
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