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1. INTRODUZIONE  
  

Il trapianto ha rappresentato, in ambito medico, un’importante svolta nel 

contesto del trattamento di molteplici patologie. La sua applicazione spazia, 

infatti, da problematiche di insufficienza d’organo, ad altre di interesse onco-

ematologico, oppure ancora di pertinenza dermatologica. Si tratta di una scelta 

terapeutica con finalità prettamente di tipo sostitutivo, la quale ha la capacità di 

modificare in modo sensibile la qualità della vita del paziente.  

Il primo trapianto renale nell’uomo fu effettuato nel 1936 in Ucraina, da 

Voronoy; un rene prelevato da cadavere venne trapiantato in un paziente con 

insufficienza renale acuta per avvelenamento da cloruro di mercurio. Il 

trattamento, tuttavia, non funzionò ed il paziente morì dopo due giorni 

dall’intervento chirurgico.  

Per ottenere un risultato di successo fu necessario aspettare fino al 1954, quando 

venne realizzato il primo trapianto renale tra due gemelli omozigoti, mentre 

risale al 1963 il primo trapianto di fegato. Da allora un notevole sforzo è stato 

compiuto per migliorare la sopravvivenza dell’organo trapiantato e la risposta 

del paziente all’intervento [1].  

La conoscenza dei meccanismi immunologici alla base del rigetto e 

l’introduzione nella pratica clinica della terapia immunosoppressiva per 
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migliorare la tolleranza del ricevente sono state alla base del successo di tali 

trattamenti. La reazione di rigetto rappresenta, infatti, la risposta, da parte del 

sistema immunitario dell’ospite, al riconoscimento degli antigeni di 

istocompatibilità presenti nell’organo trapiantato, ma assenti nel ricevente. Tale 

reazione comprende meccanismi immunologici sia di tipo umorale che di tipo 

cellulare, conseguenti ad una sensibilizzazione verso le strutture antigeniche, di 

natura glicoproteica, del sistema HLA (Human Leukocyte Antigens). A seconda 

del tipo prevalente, il rigetto può essere significativamente diverso in termini di 

tempi di comparsa (potendosi configurare come iperacuto, acuto e cronico), tipo 

di lesioni ed entità delle manifestazioni cliniche. 

La necessità di instaurazione di una tolleranza immunologica risulta perciò 

essere alla base della terapia immunosoppressiva, specialmente nel primo 

periodo che segue l’intervento. Sono stati compiuti significativi passi avanti in 

termini di tecniche chirurgiche e cura del paziente, ma la maggior parte dei 

progressi nel campo dei trapianti d’organo è sicuramente attribuibile al 

miglioramento della terapia con immunosoppressori [2,3] 

 Tali farmaci rappresentano un’ampia categoria di molecole, caratterizzata da 

salienti differenze farmacodinamiche, pur mantenendo il medesimo target di 

inibizione dell’attivazione immunitaria. 
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Tra gli immunosoppressori più utilizzati nel trapianto d’organo possiamo 

sicuramente annoverare la ciclosporina ed il tacrolimus, due inibitori della 

calcineurina.  

Il tacrolimus è un macrolide contenente un anello lattonico a 23 atomi, ha un 

peso molecolare di 822.05 dalton ed è prodotto dal fungo Streptomyces 

tsukubaensis [4]. È oggi preferito alla ciclosporina per la sua potenza (da 10 a 

100 volte maggiore in modelli di immunosoppressione in vitro ed in vivo) e per 

la riduzione degli episodi di rigetto. Questo consente l'impiego di dosi inferiori 

di corticosteroidi in associazione, riducendo così la possibilità di effetti avversi 

correlati a tali farmaci [5]. In due studi multicentrici, condotti uno in Europa e 

l’altro in America, in cui sono stati comparati i regimi immunosoppressivi con 

tacrolimus e ciclosporina, l’incidenza di rigetto steroide-resistente era, infatti, 

sostanzialmente minore nei pazienti trattati con tacrolimus, a parità di 

sopravvivenza ed insorgenza di effetti collaterali [6]. 

Il tacrolimus diventa biologicamente attivo solo quando forma un complesso con 

l’immunofillina FK Binding protein 12 (FKBP-12). Il target biologico del 

complesso (tacrolimus/FKBP-12) è la calcineurina fosfatasica una proteina 

calcio/calmodulina dipendente, molecola fondamentale per le reazioni 

necessarie alla sintesi di varie citochine tra cui IL-2. Il tacrolimus agisce come 

legante molecolare tra il complesso calcineurina/calmodulina e l’immunofillina, 
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che in condizioni normali non interagirebbero tra loro. Il complesso tacrolimus-

FKBP-12 ha un forte effetto inibitorio dose-dipendente sull’attività fosfatasica 

della calcineurina e di conseguenza sull’espressione di IL-2. La trasduzione del 

segnale dal citoplasma al nucleo per attivare la trascrizione del gene per IL-2 

coinvolge infatti il fattore nucleare delle cellule T attivate (NF-ATc). Questa 

proteina è un fattore di trascrizione specifico dei linfociti T, la cui attività è 

correlata con i livelli di trascrizione di IL-2 [7]. Il NF-ATc ha due subunità, una 

delle quali è confinata nel citoplasma, mentre l'altra è per la maggior parte 

nucleare. Un aumento del calcio intracellulare consente all'unità citoplasmatica 

di muoversi all'interno del nucleo, dove si combina con la componente nucleare 

e permette la formazione del fattore di trascrizione per IL-2. Il complesso 

immunofillina/tacrolimus inibisce l’attività trascrizionale di NF-ATc, 

impedendo la formazione del fattore di trascrizione funzionale. L’interruzione 

della trasduzione del segnale ha inizio con la presentazione dell'antigene al 

recettore delle cellule T, che induce un aumento di calcio intracellulare, 

l'attivazione del complesso calcio/calmodulina e la formazione del fattore di 

trascrizione (NF-ATc). Il ruolo specifico della calcineurina non è del tutto 

chiaro, ma è ampiamente accettato che la defosforilazione induce la 

traslocazione nel nucleo del NF-ATc citoplasmatico, un processo che può essere 

bloccato mediante la formazione del complesso immunofillina/tacrolimus. Il 
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legame al DNA e la trascrizione genetica di IL-2 richiede entrambe le subunità 

di NF-ATc, nucleica e citoplasmatica. Il tacrolimus interrompe la trasduzione 

del segnale e quindi ostacola la produzione di IL-2 mediante l'azione 

intracellulare del complesso farmaco-FKBP-12. La molecola di tacrolimus può 

quindi essere suddivisa in due distinti gruppi funzionali: un gruppo che lega il 

complesso farmaco-FKBP-12, ed un gruppo effettore che lega la calcineurina.  

Il tacrolimus, presenta assorbimento e metabolismo di primo passaggio variabili 

quando somministrato per via orale e ciò può influire sulla sua efficacia e 

tossicità. La sua emivita è di circa 12 h, il picco di concentrazione in seguito a 

somministrazione orale è normalmente raggiunto in 2 ore mentre lo steady state 

della sua concentrazione è atteso in due/tre giorni [8]. Per poterne verificare i 

livelli in circolo è, inoltre, fondamentale conoscere la distribuzione ematica della 

molecola. Infatti, il legame del tacrolimus con i vari componenti ematici ha un 

importante ruolo nella sua farmacocinetica [9]. Il farmaco è principalmente 

accumulato all’interno degli eritrociti (85-90%) mentre solo una piccola parte si 

localizza nei linfociti (circa lo 0,5%). Nel plasma, approssimativamente il 60% 

del tacrolimus è legato a proteine come l’albumina e l’α1-glicoproteina acida 

(AGP); circa il 30% a lipoproteine del tipo HDL; l’8% a lipoproteine del tipo 

LDL; l’1% a lipoproteine del tipo VLDL. Solo lo 0,3-2% del tacrolimus 

plasmatico è libero [10]. Proprio per via di questa estesa distribuzione del 
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tacrolimus all’interno degli eritrociti, il suo volume di distribuzione apparente 

basato su valori ematici è molto più basso (1,0-1,5 L/kg) rispetto a quello basato 

sulle concentrazioni plasmatiche (circa 30 L/kg) [11]. 

L'introduzione del tacrolimus nella pratica clinica ha certamente migliorato la 

sopravvivenza del paziente nella fase post-trapianto anche se questo farmaco è 

caratterizzato da uno stretto indice terapeutico, da una elevata variabilità inter e 

intra-individuale e da una serie di gravi effetti avversi quando non somministrato 

alle corrette dosi [12]. Considerata l'elevata variabilità nei livelli ematici e nella 

risposta clinica dopo la somministrazione di dosi fisse di tacrolimus, 

recentemente diversi studi sono stati condotti al fine di individuare il dosaggio 

ottimale di farmaco e quindi ridurre al minimo la sua tossicità, migliorandone il 

rapporto rischio/beneficio [13]. Molti studi hanno dimostrato una stretta 

correlazione tra i parametri farmacocinetici di tacrolimus e l'esito clinico del 

paziente trapiantato [14,15]. Tuttavia, nonostante l'uso prolungato del farmaco 

nella pratica clinica, il modo migliore per utilizzare il tacrolimus è ancora 

oggetto di un intenso dibattito [16,17]. Sicuramente l’impiego del monitoraggio 

terapeutico del farmaco (TDM) è necessario per garantire una lunga vitalità 

d’organo, in genere viene effettuato dopo il trapianto per facilitare la scelta del 

dosaggio degli inibitori della calcineurina e garantire appropriati livelli ematici 

di questi farmaci. Ad oggi il parametro più usato per il monitoraggio terapeutico 
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del tacrolimus è la sua concentrazione ematica misurata 12 h dopo la 

somministrazione dell’ultima dose (C0) anche se è stato recentemente 

dimostrato che i livelli del farmaco misurati 6 ore dopo l’assunzione dell’ultima 

dose correlano meglio con l’area sotto la curva eseguita sulle 12 ore (AUC) in 

pazienti con trapianto in fase stazionaria [18,19]. 

Nella pratica clinica, i livelli ematici di tacrolimus per i pazienti portatori di 

trapianto renale sono tipicamente fissati tra 4 e 10 ng/ml, ma questo range può 

variare a seconda delle singole caratteristiche del paziente e del tempo post 

trapianto. Inoltre, il TDM non può fornire informazioni indicazioni sulla dose 

iniziale di tacrolimus idonea a ciascun paziente sebbene possa essere utilizzato 

per aggiustare la posologia del farmaco durante il trattamento. Difatti, si stima 

che la genetica possa incidere tra il 20% e il 95% sulla variabilità dei livelli 

ematici di farmaco nei pazienti e questo sta indirizzando sempre più la pratica 

clinica verso la “genotipizzazione” come strumento per determinare più 

rapidamente e accuratamente il dosaggio degli immunosoppressori per ciascun 

paziente [20]. 

Questa variabilità sembra essere correlata con la presenza di polimorfismi 

genetici (SNPs), queste variazioni nella sequenza di DNA in geni codificanti per 

enzimi che metabolizzano (CYP3A4 e CYP3A5) e trasportano (ABCB1 e 
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SLCO1B1) il farmaco possono causare significative differenze fenotipiche nella 

loro espressività e attività [21,22].  

Il tacrolimus è principalmente metabolizzato nel fegato, ma anche nell'intestino 

e nei reni. Questo processo è mediato attraverso un sistema di ossidasi a funzione 

mista, prevalentemente tramite il CYP3A4/5.   

Il CYP3A5 espresso nel fegato, intestino tenue, stomaco e rene mostra almeno 

11 differenti SNPs. Il più importante polimorfismo è quello noto come 

CYP3A5*3, che nella condizione di omozigosi, determina l'assenza dell'enzima, 

poiché una sostituzione A>G al nucleotide 6986 nell'introne 3 del gene che 

codifica per CYP3A5 causa la formazione di una proteina tronca non funzionale 

[23,24]. Di conseguenza i livelli ematici dei farmaci metabolizzati da questo 

CYP potrebbero aumentare significativamente portando ad un incremento del 

rischio di reazioni avverse. Al contrario, l’allele noto come CYP3A5*1 è 

correlato ad una elevata espressione della proteina funzionale con conseguente 

aumento del metabolismo dei farmaci e ridotti livelli ematici degli stessi che 

possono portare al fallimento terapeutico [25]. In accordo col ruolo funzionale 

di questi polimorfismi gli individui che presentano in omozigosi la variante 

allelica CYP3A5*3 sono denominati come "CYP3A5 non-expressers" viceversa 

gli individui con almeno uno dei due alleli CYP3A5*1 sono in grado di produrre 

l’enzima funzionale e sono noti come "CYP3A5 expressers". La frequenza di 
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questo polimorfismo è diversamente distribuita tra le razze. Il CYP3A5*1 si 

riscontra nel 5%-15% dei caucasici, nel 15%-35% degli asiatici, nel 25% dei 

messicani e nel 45%-73% degli afro-americani [26]. 

Altri importanti polimorfismi coinvolti nel metabolismo del tacrolimus si 

trovano sul gene che codifica per il CYP3A4. Questo CYP presente nel fegato, 

digiuno, colon e pancreas, presenta almeno 42 SNPs identificati a oggi. I più noti 

sono: CYP3A4*1B (A392G), e CYP3A4*22 (C15389T). Nello specifico, una 

sostituzione A>G, in posizione 392 nel gene che codifica per il CYP3A4 produce 

una variante allelica con un’aumentata attività enzimatica, nota come 

CYP3A4*1B [27,28]. Questo allele è stato riscontrato nel 2%-10% dei caucasici, 

nel 4,2%-11% degli ispanici, nel 35%-67% degli Afro-americani, mentre non è 

stato riscontrato negli asiatici [29]. Viceversa, il CYP3A4*22 che è espresso nel 

5% dei caucasici è responsabile di una ridotta espressione del CYP3A4 che è 

correlata ad un aumento dei livelli ematici dei farmaci metabolizzati da questo 

citocromo. Inoltre, è stato osservato che il CYP3A4*22 se in associazione con il 

CYP3A5*3 può notevolmente aumentare la concentrazione ematica di 

tacrolimus con un significativo aumento del rischio di tossicità [30]. 

I livelli ematici di tacrolimus possono essere influenzati anche dall’attività della 

glicoproteina-P, un trasportatore di membrana ATP-dipendente che aiuta a 

proteggere l’organismo dagli xenobiotici mediante l’estrusione di questi fuori 
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dalle cellule del lume intestinale e nella bile. La presenza della glicoproteina-P 

nell'intestino può ridurre l'assorbimento di tacrolimus, così come la sua presenza 

nel fegato e nei reni può promuovere l’efflusso del farmaco nella bile e nelle 

urine [31,32]. In particolare, il gene della multifarmaco resistenza-1 (MDR-1), 

che codifica per la glicoproteina-P (ABCB1), è caratterizzato dalla possibilità di 

presentarsi attraverso diversi polimorfismi, sono almeno 50 gli SNPs ad oggi 

conosciuti [33].  

I polimorfismi più studiati di ABCB1 sono: la sostituzione di una C con una T 

in posizione 3435 sull’esone 26; la sostituzione di una C con una T in posizione 

1236 sull’esone 12; la sostituzione di una G con una T/A in posizione 2677 

sull’esone 21 [31]. Queste tre varianti alleliche si manifestano solitamente 

insieme, mostrando un “linkage disequilibrium” che suggerisce ulteriori 

collegamenti genetici tra gli stessi [34,35]. Difatti, molteplici studi hanno 

mostrato che questo aplotipo correla con una diminuita espressione della 

glicopretina-P in vivo ed a sua volta con una ridotta attività di espulsione del 

farmaco. Teoricamente questo potrebbe causare un accumulo di tacrolimus nel 

sangue, nel sistema nervoso e di conseguenza, essere alla base dei sintomi di 

neurotossicità da sovraesposizione a tacrolimus [36]. Questo aplotipo ricorre nel 

5% degli Afro-Americani, nel 27% degli Asiatici, nel 32% dei Caucasici e nel 

35% dei Messicani [35].  
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La biodisponibilità del tacrolimus può essere influenzata anche da SNP sul gene 

SLCO1B1 che codifica per il polipeptide trasportatore di anioni 

organici (OATP) che è espresso nel fegato e contribuisce all’escrezione biliare 

del tacrolimus. È stato precedentemente osservato che una sostituzione T>C 

nella posizione 521 aumenta la concentrazione ematica del tacrolimus viceversa 

una sostituzione A>G nella posizione 388 riduce sensibilmente la 

concentrazione ematica del farmaco [37].  

Altri fattori che possono influenzare in maniera minore la farmacocinetica degli 

inibitori della calcineurina sono: il tipo di trapianto, la funzione basale epatica e 

quella renale, l'uso concomitante di corticosteroidi, l'età del paziente, la razza, il 

tempo post trapianto, la concentrazione di albumina plasmatica, i valori di 

ematocrito e l’alimentazione [38]; anche se le principali differenze 

interindividuali sono correlate all’espressione e conseguentemente all’attività 

dei geni CYP3A4, CYP3A5, ABCB1 e SLCO1B1 causate dalla presenza di 

SNPs. Per questa ragione, un approccio farmacogenetico ad ampio spettro prima 

del trapianto può essere utile per meglio predire la concentrazione ematica del 

tacrolimus ed ottimizzare l’individualizzazione della terapia nei pazienti 

trapiantati. Inoltre, l’ottimizzazione in tempi brevi del migliore dosaggio del 

farmaco per ogni paziente comporterà anche una riduzione della spesa per il 

sistema sanitario nazionale. Difatti, è noto che gli inibitori della calcineurina 
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quando non somministrati secondo un corretto regime terapeutico possono 

produrre un certo numero di effetti collaterali tra cui convulsioni, tremori, 

nefrotossicità, iperglicemia, ipertensione, insonnia, iperestesia e iperlipidemia. 

Di conseguenza, sarebbe auspicabile raggiungere rapidamente i livelli ematici 

ideali di farmaco al fine di evitare gli effetti collaterali, limitare i costi e garantire 

un livello adeguato di immunosoppressione.  

Inoltre, pochissimi studi hanno investigato simultaneamente tutto il complesso 

pattern degli SNPs che causano variazioni interindividuali nei livelli ematici di 

tacrolimus. Perciò, lo scopo di questo studio è stato quello di investigare la 

presenza di polimorfismi che possano influenzare il metabolismo o la 

distribuzione del tacrolimus e verificare se possano essere correlati ad un 

aumento della frequenza di valori ematici del farmaco al di fuori del range 

terapeutico e/o ad un aumento della variabilità nella concentrazione ematica del 

farmaco. 
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2. MATERIALI E METODI 

 

2.1 Arruolamento dei pazienti e raccolta dati 

Un totale di 173 pazienti afferenti alla U.O.S. di Tossicologia Monitoraggio 

Farmaci e Sostanze d’Abuso del Policlinico Universitario “G. Martino” di 

Messina sono stati arruolati tra Gennaio 2018 e Dicembre 2019. Dei 173 pazienti 

arruolati 75 sono stati inclusi nello studio. I criteri di esclusione sono stati i 

seguenti: pazienti con altro tipo di trapianto (fegato, cuore), nella prima fase di 

trattamento post trapianto (6 mesi), in co-terapia con altri immunosoppressori 

(corticosteroidi o acido micofenolico), con un pregresso rigetto di trapianto, in 

terapia con farmaci che aumentano i livelli ematici di tacrolimus (macrolidi, 

antimicotici, bloccanti dei canali del calcio), in terapia con farmaci che riducono 

i livelli ematici di tacrolimus (antibiotici, antiepilettici), con un trapianto 

concomitante, con compromesse funzioni vitali.  

I criteri di inclusione sono stati i seguenti: pazienti con trapianto renale in fase 

stazionaria (almeno 6 mesi post-trapianto), in trattamento con tacrolimus come 

terapia immunosoppressiva primaria. Tutti i pazienti inclusi nello studio sono 

stati genotipizzati (come descritto in seguito) e stratificati in 5 gruppi sulla base 
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del loro aplotipo in: pazienti con polimorfismi che riducono il metabolismo 

(RM), pazienti con polimorfismi che aumentano il metabolismo (IM), pazienti 

con polimorfismi che riducono l’efficienza dei trasportatori (ABCB1, 

SLCO1B1) (TM), pazienti con polimorfismi sia nei geni coinvolti nel 

metabolismo che nel trasporto del tacrolimus (AM), pazienti senza alcuna 

mutazione (wild type, WT).  

Lo studio è stato condotto in accordo con la dichiarazione di Helsinki e il 

protocollo è stato approvato dal Comitato etico di Messina con il codice 

identificativo N° 47/17 17/07/2017. Tutti i soggetti arruolati o il loro 

rappresentante legale (nel caso di minori) hanno dato il consenso informato per 

l’inclusione nello studio prima di iniziare a partecipare allo stesso. La dose di 

tacrolimus assunta è stata registrata lo stesso giorno in cui è stato effettuato il 

prelievo ematico per la determinazione dei livelli di tacrolimus ed ogni paziente 

è stato monitorato ogni due mesi per un periodo di due anni.  

 

2.2 Dosaggio dei livelli ematici di Tacrolimus e Real-Time PCR 

Tutti i campioni sono stati raccolti in provette da 3 ml con EDTA come 

anticoagulante, i livelli ematici di tacrolimus sono stati misurati su campioni di 

sangue intero mediante Siemens Dimension EXL-200 system. L’isolamento del 
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DNA genomico è stato effettuato da sangue intero, le cellule sono state lisate in 

DNA buffer contenente 10 mM Tris-HCl pH 7.4, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA, 

1 mM MgCl2. Dopo centrifugazione a 3400 RPM per 5 minuti i nuclei sono stati 

lisati dall’azione combinata di una soluzione con sodio dodecil solfato (SDS) al 

10% e proteinasi K mediante incubazione a 37° C per 12 ore. I detriti cellulari 

della lisi, per la maggior parte proteine, sono stati catturati dai solventi organici 

fenolo e cloroformio impiegati per ottenere la separazione dell’acido nucleico. 

Il DNA è stato precipitato mediante disidratazione con isopropanolo e 

successivamente lavato con etanolo al 70% e risospeso in 50 µl di acqua ultra-

pura DNasi free. La concentrazione del DNA in ciascun campione è stata 

misurata con spettrofotometro (NanoDrop, thermoFisher scientific, Waltham, 

MA, USA) e gli stessi sono stati conservati alla temperatura di -20° C per le 

successive analisi genotipiche.  

La presenza o assenza dei polimorfismi è stata identificata mediante processo di 

discriminazione allelica in Real-time PCR utilizzando un primer forward 

comune e due primers reverse allele-specifici che sono stati disegnati con la base 

all’estremità 3’ di ciascun primer reverse corrispondente agli alleli wild type o 

mutato di CYP3A4*1B (A392G) RS2740574, CYP3A4*22 (C15389T) 

RS35599367, CYP3A5*1 (A6986G) RS776746, ABCB1 (C3435T) 

RS1045642, ABCB1 (C1236T) RS1128503, ABCB1 (G2677T/A) RS 2032582, 
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SLCO1B1 (T521C) RS4149056. A seconda del genotipo del campione, uno, 

l'altro o entrambi i primers allele specifici hanno amplificato la sequenza 

bersaglio.  Per accrescere la specificità dell’analisi, è stato inserito un ulteriore 

mismatch alla terz’ultima base all’estremità 3’ di entrambi i primers reverse [39]. 

Per ciascun campione sono state impostate due reazioni di amplificazione PCR, 

la mix delle due reazioni era identica ad eccezione dei rispettivi primers reverse 

allele specifici, uno corrispondente all’allele wild type e l’altro all’allele mutato.  

La Real time PCR è stata eseguita su QuantStudio6 Flex (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA) in un volume di reazione di 20 ul a pozzetto suddivisi in: 

10 ul BrightGreen qPCR Master Mix, (ABM, Richmond, BC, Canada), 0.6 µl di 

ciascun primer (alla concentrazione di 10 µM), 1 µl di DNA genomico (15 ng) 

7.8 µl di H2O ultra-pura DNasi free. Le condizioni di amplificazione utilizzate 

sono state le seguenti: 1 ciclo d’attivazione dell’enzima a 95° per 10 min, seguito 

da 40 cicli di denaturazione a 95°C per 15 sec e annealing/estensione a 60°C per 

1 min. A causa dell’errato appaiamento dell’allele, l'efficienza di amplificazione 

della PCR è stata diversa tra i vari campioni in tutti gli SNPs valutati risultando 

in differenti valori di (Ct) a seconda del genotipo. L’efficienza di legame dei 

primers allele specifici per la sequenza bersaglio è stata elevata quando essi si 

appaiavano alla estremità 3’ del primer risultando in un’amplificazione 
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efficiente con un basso numero di Ct. Diversamente, l'efficienza di 

amplificazione è risultata essere bassa in presenza di un mismatch tra il primer 

e la sequenza bersaglio, di conseguenza l’amplificazione si verificava dopo un 

maggior numero di Ct. 

Pertanto, la discriminazione allelica dei geni studiati è stata effettuata sfruttando 

la differenza tra i valori di Ct delle due reazioni di amplificazione per ciascun 

campione. 

2.3 Analisi statistica 

Al fine di valutare le caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti arruolati 

sono state condotte delle analisi statistiche descrittive. I risultati sono stati 

espressi come mediana ed intervallo interquartile (Q1-Q3) per le variabili 

continue e come frequenza assoluta e percentuale per le variabili categoriali. Dal 

momento che molte delle variabili studiate non presentavano una distribuzione 

normale (come dimostrato dal test di Kolmogorov–Smirnov) è stato utilizzato 

un approccio non parametrico. Nello specifico, il test di Mann–Whitney è stato 

applicato (per la comparazione tra due gruppi indipendenti di pazienti) nel caso 

di variabili continue mentre il test c2 di Pearson è stato applicato per le variabili 

categoriali. Per ciascun paziente tutti i livelli ematici di tacrolimus sono stati 

monitorati durante il periodo dello studio, registrati e il numero di campioni fuori 
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range è stato analizzato. Inoltre, i pazienti sono stati stratificati in base alla 

presenza di almeno un dosaggio ematico di tacrolimus fuori dal range 

terapeutico o meno. La frequenza dell’evento dosaggio ematico fuori dal range 

terapeutico è stata calcolata come rapporto tra il numero di dosaggio ematici 

fuori dal range terapeutico e il numero totale di dosaggi ematici effettuati da 

ciascun paziente. Un modello lineare generalizzato (GLM) è stato effettuato per 

identificare predittori significativi dell’evento fuori range. I predittori presi in 

considerazione sono stati: sesso (uomo o donna) ed età (adulto o bambino), 

mutazioni nei trasportatori (si, no) mutazioni che riducono il metabolismo (si, 

no), mutazioni che aumentano il metabolismo (si, no). Il modello è stato anche 

corretto per la dose di farmaco assunta pro/die. Inoltre, un secondo GLM è stato 

effettuato per identificare predittori significativi della dose somministrata ai 

pazienti considerando le stesse covariate. I risultati sono stati espressi per 

ciascuna covariata come coefficiente B con un intervallo di confidenza del 95% 

(95% C.I.).  

Il calcolo della potenza dello studio (F test) è stato condotto sui livelli ematici di 

tacrolimus considerando il totale del numero di dosaggi effettuati ed assumendo 

quattro differenti gruppi con un errore α = 0.05.  
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Valori di p minori di 0.05 sono stati considerati statisticamente significativi. Le 

analisi statistiche sono state condotte utilizzando i software G Power 3.1 e SPSS 

Statistics versione 22.0 (SPSS, Inc, Chicago, IL, USA). 
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3. RISULTATI  

3.1 Analisi delle caratteristiche dei pazienti  

In questo studio sono stati arruolati 75 pazienti, le caratteristiche di base (sesso, 

età, dose pro/die media e valori ematici di tacrolimus medi) sono state riassunte 

nelle Tabelle 2 e 3. 

Un primo dato particolarmente rilevante emerso durante la genotipizzazione dei 

campioni riguarda la co-presenza di almeno una mutazione sui trasportatori del 

tacrolimus in tutti i pazienti che abbiano mutazioni che aumentano o riducono il 

metabolismo. Inoltre, tra tutti i soggetti arruolati solo un paziente ha mostrato 

almeno una mutazione per ogni gruppo di geni studiati (AM) ed è stato dunque 

escluso dalle analisi.  

Per quanto concerne i valori ematici medi di tacrolimus e la dose media pro/die 

di farmaco somministrata abbiamo osservato che le stesse erano 

significativamente più alte negli adulti rispetto ai bambini (p<0.001). Viceversa, 

negli stessi parametri, non è stata riscontrata nessuna differenza dovuta al sesso 

o alle mutazioni in studio. Inoltre, in questo studio non sono stati inclusi pazienti 

nella prima fase post trapianto d’organo (1-6 mesi) e nessun paziente ha avuto 

durante il periodo di svolgimento dello stesso episodi di insufficienza renale, 
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ischemia o disfunzioni croniche del trapianto. Tutti i pazienti arruolati nello 

studio avevano un trapianto renale stabile e nessuno ha mostrato una perdita 

della funzionalità renale. Pertanto, gli aggiustamenti della dose effettuati erano 

per lo più dovuti alla necessità di mantenere i livelli ematici di tacrolimus 

all’interno del range terapeutico e sono stati eseguiti utilizzando le informazioni 

ottenute dal monitoraggio terapeutico del farmaco. 

3.2 Correlazioni tra i livelli ematici del tacrolimus e SNPs 

Nel gruppo dei pazienti senza mutazioni (WT) i livelli ematici medi del 

tacrolimus erano 5.1 (4.6-6.1); nessuna differenza significativa è stata osservata 

nei livelli ematici del farmaco tra il gruppo WT (riferimento) e gli altri gruppi 

oggetto dello studio (IM, RM, TM, AM) come mostrato nella Figura 1.  

Almeno un valore ematico di tacrolimus fuori dal range terapeutico è stato 

osservato in tutti i gruppi, soprattutto nei pazienti con mutazioni alleliche 

(Tabella 4). Durante i due anni di osservazione dei pazienti arruolati sono stati 

riscontrati 99 dosaggi al di fuori del range terapeutico, 16 al di sopra dello stesso 

e 83 al di sotto. La percentuale di campioni fuori range era significativamente 

più alta nel gruppo di pazienti con un aumentato metabolismo (IM) 25.9% 

rispetto al gruppo WT 5.4% (p=0.001), una differenza significativa (p= 0.004) è 

stata riscontrata anche quando i pazienti del gruppo IM sono stati comparati con 
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quelli del gruppo TM i quali mostravano il 15.0% dei dosaggi al di fuori del 

range terapeutico (Tabella 4). Invece, i pazienti del gruppo RM così come quelli 

del gruppo TM non presentavano un aumento significativo del numero di 

campioni fuori dal range terapeutico (p=0.066 vs WT; p=0.052 vs WT). 

Per identificare predittori significativi dell’evento fuori range è stato effettuato 

un modello lineare generalizzato (GLM), i risultati di questa analisi hanno 

dimostrato che l’età dei pazienti così come il sesso, non influenzavano la 

probabilità di avere livelli ematici di tacrolimus fuori dal range terapeutico 

(p=0.051 vs WT; p=0.949 vs WT). Viceversa, appartenere al gruppo dei pazienti 

IM è risultato essere un predittore indipendente del numero di livelli ematici di 

tacrolimus fuori range (B=0.213 (0.041/0.384); p=0.015) laddove i pazienti con 

aplotipo RM o TM non sono stati associati ad un aumento della probabilità di 

avere livelli di farmaco fuori dal range terapeutico (p=0.317 vs WT; p=0.221 vs 

WT) (Tabella 5). I pazienti del gruppo IM sono stati associati ad un aumento 

della probabilità di avere livelli di farmaco fuori dal range terapeutico anche 

indipendentemente dalla dose di farmaco pro/die assunta (B=0.206 

(0.310/0.381); P=0.021) (Tabella 5). 
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3.3 Correlazioni tra la dose/die di tacrolimus e SNPs 

La dose media di tacrolimus assunta pro/die era 3.5 mg (2.5-4.0) nel gruppo WT, 

2.0 mg (1.5-5.0) nel gruppo TM, 3.0 mg (2.0-4.5) nel gruppo IM, 0.5 mg (0.5-

0.5) nel gruppo RM. Questi valori hanno mostrato che la dose media assunta 

pro/die era significativamente più bassa nel gruppo RM (p<0.001) e nel gruppo 

TM (p=0.043) rispetto gruppo WT. Viceversa, non sono state osservate 

differenze significative tra il gruppo IM ed il gruppo WT (p= 0.574). 

Per identificare eventuali predittori significativi della dose di farmaco 

somministrata ai pazienti è stato effettuato un modello lineare generalizzato 

(GLM), i risultati di questa analisi hanno dimostrato che il sesso dei pazienti non 

ha influenzato la dose pro/die assunta del farmaco (p=0.183), mentre, l’età 

influenzava significativamente il regime terapeutico (B=0.287 (0.141/0.433); 

p<0.001).  

Tra i pazienti oggetto dello studio solo il gruppo RM è stato inversamente 

correlato alla dose di farmaco assunta pro/die (B=-0.513 (-0.876/-0.150); 

p=0.006). Nessuna correlazione significativa è stata osservata tra gli altri aplotipi 

(TM e IM) e la dose pro/die di tacrolimus (p=0.891 vs WT; p=0.433 vs WT) 

(Tabella 6). 
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Inoltre, il calcolo di potenza post-hoc effettuato considerando un campione di 75 

pazienti stratificato in quattro gruppi differenti con un errore a= 0.05 ha mostrato 

una dimensione dell’effetto f = 0.3978 e una potenza (errore 1-β) = 81.3% 

confermando l’adeguata dimensione del campione di questo studio. 
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4. DISCUSSIONE 

Una gestione inappropriata dei pazienti trapiantati può causare uno scorretto 

approccio terapeutico e un danno economico per il Sistema Sanitario Nazionale. 

I risultati del presente studio suggeriscono che il fallimento del raggiungimento 

del target terapeutico del tacrolimus può essere evitato da una genotipizzazione 

ad ampio spettro dei pazienti trapiantati. La genotipizzazione dei pazienti 

trapiantati per i geni coinvolti nel metabolismo e nel trasporto del tacrolimus 

potrebbe consentire l’identificazione di sottogruppi maggiormente predisposti 

ad avere concentrazioni di farmaco fuori dal range terapeutico. 

Infatti, il monitoraggio terapeutico dei farmaci rileva un’ampia variabilità 

individuale nella farmacocinetica ed in particolare nella dose richiesta per 

raggiungere la concentrazione ematica target.  

I polimorfismi dei geni che codificano per gli enzimi (CYP3A4 e CYP3A5) e 

per i trasportatori del farmaco (ABCB1 e SLCO1B1) sono stati studiati in 

precedenza, anche se i dati sull’influenza che gli stessi possiedono sulla 

farmacocinetica del tacrolimus sono ancora ampiamente oggetto di dibattito. 

L’espressione del CYP3A5 può essere influenzata dalla presenza di 

polimorfismi genetici e la frequenza degli stessi è distribuita differentemente tra 

le etnie [24]. Il CYP3A5*1 allele è distribuito nel 5%-15% dei Caucasici e nel 
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presente studio il 12% dei pazienti presenta questa mutazione in accordo con le 

frequenze precedentemente riportate. I pazienti con uno o due alleli CYP3A5*1 

mostrano una riduzione nel rapporto tra concentrazione ematica e dose di 

farmaco assunta rispetto ai pazienti con genotipo CYP3A5*3 omozigote come 

dimostrato in uno studio condotto su soggetti portatori di trapianto di rene, 

fegato, polmone e cuore [25]. Un altro studio effettuato su 209 pazienti con 

trapianto renale ha dimostrato che soggetti con uno o due alleli CYP3A5*1 

necessitano di un dosaggio più elevato di tacrolimus e mostrano livelli ematici 

di farmaco più bassi dei pazienti con CYP3A5*3 allele [40]. Ancora uno studio 

condotto su 35 pazienti con trapianto renale ha mostrato che il rapporto 

concentrazione/dose di tacrolimus era significativamente ridotto in pazienti che 

esprimono un allele CYP3A5*1 rispetto a quelli con omozigosi del CYP3A5*3 

allele [41]. Provenzani e colleghi in uno studio condotto su 101 caucasici di cui 

50 trapiantati di rene e 51 trapiantati di fegato hanno riscontrato che la dose di 

tacrolimus nei pazienti con trapianto di rene e con genotipo CYP3A5*3/*3 era 

significativamente inferiore rispetto ai pazienti con almeno una copia dell'allele 

CYP3A5*1 [42]. Inoltre, in una coorte di pazienti portatori di trapianto renale è 

stato osservato che i soggetti con almeno un allele CYP3A5*1 avevano a parità 

di dose somministrata livelli ematici di tacrolimus due volte più bassi dei 

pazienti con il CYP3A5*3 allele in omozigosi [43]. Un altro polimorfismo 
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coinvolto nel metabolismo del tacrolimus è una sostituzione A>G in posizione 

392 nel gene che codifica per CYP3A4; questa alterazione causa una variante 

allelica nota come CYP3A4*1B caratterizzata da un’aumentata attività 

enzimatica. La frequenza riportata per questo polimorfismo nella popolazione 

Caucasica è tra il 2% e il 10% [44]. Nel nostro campione questo polimorfismo è 

comparso con una frequenza del 22.7% risultando più frequente rispetto a quanto 

osservato normalmente nei Caucasici. Riguardo questo polimorfismo bisogna 

sottolineare che il suo ruolo nel metabolismo di diversi farmaci tra cui il 

tacrolimus non è stato del tutto chiarito [45-47]. Difatti Hesselink e colleghi 

hanno condotto uno studio su 64 caucasici trapiantati di rene riscontrando che i 

portatori dell’allele CYP3A4*1B necessitavano di un maggior dosaggio di 

farmaco per raggiungere la concentrazione ematica target rispetto ai pazienti 

CYP3A4*1 omozigoti [28]; queste evidenze sono state smentite da uno studio 

successivo di Roy e colleghi nel quale non è stata osservata una correlazione tra 

la presenza del CYP3A4*1B allele e la farmacocinetica del tacrolimus [48]. 

In questo studio, il numero di campioni fuori range era significativamente più 

alto nel gruppo IM rispetto al gruppo TM o WT, questo risultato è dovuto ai 

bassi livelli ematici di farmaco riscontrati in questo gruppo. Inoltre, il gruppo IM 

è stato direttamente correlato ad un aumentato numero di campioni fuori dal 

range terapeutico anche se non è stata osservata una correlazione tra il gruppo 
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IM e la dose di tacrolimus pro/die somministrata. In questo contesto, proprio il 

mancato aumento della dose di farmaco somministrato potrebbe giustificare i 

risultati osservati. 

Recentemente è stato identificato e studiato nei pazienti trapiantati un nuovo 

polimorfismo il CYP3A4*22 C>T, i Caucasici con un T allele necessitano di 

dosi di tacrolimus più basse rispetto ai soggetti con un genotipo C/C (wild type) 

[49]. Questo SNP è relativamente frequente nei Caucasici (2.5%-6.9%) e nel 

campione di pazienti arruolati nel presente studio la presenza di questo 

polimorfismo è del 6.7% in accordo con le frequenze riportate per la popolazione 

Caucasica. Il gruppo RM non presentava una significativa differenza nel numero 

di campioni fuori dal range terapeutico rispetto al gruppo WT. Inoltre, il gruppo 

RM non è stato correlato ad un aumento della probabilità di avere livelli di 

farmaco fuori dal range terapeutico, come dimostrato dal modello lineare 

generalizzato (GLM) effettuato. Al contrario, è stata osservata una correlazione 

inversa tra il gruppo RM e la dose di tacrolimus somministrata. Infatti, la ridotta 

dose di farmaco somministrata in questo gruppo di pazienti potrebbe giustificare 

i risultati ottenuti. 

Così come per il CYP3A4 e il CYP3A5, molti SNPs sono stati identificati nel 

gene che codifica per il trasportatore ABCB1. Uno SNP nell’esone 26 (C3435T) 

è stato strettamente correlato con altri due SNPs localizzati nell’esone 12 
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(C1236T) e nell’esone 21 (G2677T/A) [50]. Queste tre varianti alleliche 

compaiono spesso in associazione con una frequenza riportata per l’aplotipo del 

32% nei Caucasici [35], in accordo con quanto precedentemente pubblicato 

questo aplotipo ha una frequenza del 28% nel nostro campione.  

L’associazione tra i polimorfismi sul gene che codifica per il trasportatore 

ABCB1 e la farmacocinetica del tacrolimus è controversa. Infatti, alcuni studi 

non hanno dimostrato un’associazione tra la presenza di mutazioni in questo 

gene e variazioni nella farmacocinetica del farmaco mentre, altri lavori, hanno 

dimostrato un’associazione significativa tra la presenza di polimorfismi sul gene 

ABCB1 e la dose di tacrolimus richiesta in pazienti con trapianto renale [43]. 

Inoltre, bisogna considerare che valutare l’associazione di più polimorfismi 

simultaneamente può essere maggiormente predittivo rispetto a investigare gli 

effetti del singolo polimorfismo. A supporto della tesi che non vi sia 

un’associazione tra la presenza di mutazioni in questo gene e variazioni nella 

farmacocinetica del farmaco diversi autori hanno dimostrato che non esiste una 

correlazione tra i polimorfismi di ABCB1 e il dosaggio di tacrolimus necessario 

per mantenere i livelli ematici del farmaco all’interno del range terapeutico in 

pazienti con trapianto renale [51-52]. Viceversa, López-Montenegro Soria e 

colleghi hanno dimostrato che pazienti con trapianto renale e con genotipo 

ABCB1 3435CC (omozigote wild type) mostravano una ratio concentrazione 
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ematica/dose fino al 40% più bassa dei soggetti con una variante allelica mutata 

[41]. Inoltre, uno studio condotto da Provenzani e colleghi ha dimostrato che 

pazienti con trapianto renale e portatori di un allele 2677T/A richiedono una 

dose giornaliere di tacrolimus significativamente più alta dei soggetti omozigoti 

wild type [42], confermando ulteriormente quanto siano incerti gli effetti dei 

polimorfismi di ABCB1 sulla farmacocinetica del tacrolimus. 

Il polipeptide trasportatore di anioni organici (OATP), codificato dal gene 

SLCO1B1 è un trasportatore del tacrolimus che è espresso nel fegato ed è 

coinvolto nell’escrezione biliare del tacrolimus. Studi precedenti hanno provato 

che due polimorfismi il 388 A>G ed il 521 T>C nel gene SLCO1B1 possono 

influenzare i livelli ematici di tacrolimus. In particolare, pazienti con il 

polimorfismo in posizione 521 hanno mostrato un incremento nei livelli ematici 

medi del farmaco mentre pazienti con il polimorfismo in posizione 388 una 

diminuzione della concentrazione ematica media di tacrolimus [37]. Nel 

presente studio sono stati raggruppati i pazienti con SNPs sui trasportatori 

(ABCB1 o SLCO1B1) nel gruppo TM (pazienti con mutazioni nei trasportatori) 

e in accordo con la maggior parte degli studi già presenti in letteratura non 

abbiamo osservato differenze significative nella concentrazione ematica del 

tacrolimus rispetto al gruppo wild type. Inoltre, la presenza di mutazioni sui 

trasportatori non ha influenzato la probabilità di avere livelli ematici di farmaco 
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al di fuori dal range terapeutico così come non è stata osservata una correlazione 

tra la presenza di mutazioni nei trasportatori e la dose di farmaco somministrata 

ai pazienti. 

Nel nostro campione tutti i pazienti con un polimorfismo sul gene che codifica 

per il CYP3A4 mostravano anche un polimorfismo sui trasportatori (ABCB1 o 

SLCO1B1); lo stesso è stato osservato per i pazienti con uno SNP sul gene che 

codifica per il citocromo CYP3A5. Comunque, la presenza concomitante di uno 

o più SNPs sui trasportatori (che riducono la funzionalità degli stessi) non era 

abbastanza per aumentare la frequenza dei livelli ematici di tacrolimus fuori dal 

range terapeutico nel gruppo RM come precedentemente riportato [49]. Inoltre, 

l’età e il sesso non risultavano essere fattori predittivi per valori ematici di 

tacrolimus fuori dal range terapeutico e solo l’età è stata significativamente 

correlata alla dose pro/die di tacrolimus. Sebbene il presente studio è 

sicuramente interessante, il basso numero di pazienti arruolati e le molteplici 

mutazioni genetiche con effetti opposti coesistenti in molti pazienti potrebbero 

rappresentare un limite dello studio stesso. Tuttavia, i risultati ottenuti 

dimostrano che la genotipizzazione dei pazienti trapiantati può essere utile per 

migliorare la gestione dei pazienti trattati con tacrolimus.  

Infatti, il TDM sembra non essere sufficiente per effettuare l'aggiustamento della 

dose, in particolare se la stessa deve essere aumentata. A conferma di quanto 
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appena detto, valori ematici di tacrolimus al di sotto del range terapeutico sono 

stati osservati per lo più in pazienti con mutazioni che aumentano il 

metabolismo, ma la dose di farmaco somministrata agli stessi non è stata 

sufficientemente aumentata ed era simile a quella dei pazienti wild type. Al 

contrario, la dose di tacrolimus somministrata è stata inversamente correlata alla 

presenza di mutazioni che riducevano il metabolismo del farmaco, mentre 

nessuna correlazione è stata osservata tra i pazienti del gruppo RM ed il numero 

di dosaggi ematici fuori dal range terapeutico. 

Questi risultati suggeriscono che senza informazioni sul pattern metabolico dei 

pazienti, i clinici tendono a ridurre o mantenere costante il dosaggio del 

tacrolimus piuttosto che aumentarlo al fine di prevenire una tossicità da farmaco. 

Comunque, alcune limitazioni del nostro studio dovrebbero essere prese in 

considerazione. Infatti, sebbene la valutazione simultanea nello stesso paziente 

di tutti i principali polimorfismi coinvolti nella farmacocinetica del tacrolimus 

può rappresentare il punto di forza di questo lavoro, allo stesso tempo potrebbe 

richiedere l’arruolamento di un maggior numero di soggetti data la non alta 

frequenza di alcune di queste mutazioni nella popolazione Caucasica.  

Inoltre, nonostante l'aggiustamento della dose, diversi pazienti hanno continuato 

a mostrare valori ematici di tacrolimus al di fuori dell'intervallo terapeutico. 

Questi risultati potrebbero essere dovuti alla presenza di mutazioni genetiche che 
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influenzano il metabolismo e la distribuzione del tacrolimus anche se 

dovrebbero essere prese in considerazione pure condizioni differenti da valutare 

caso per caso. 
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5. CONCLUSIONI 

Lo studio condotto pone delle importanti evidenze circa la necessità di trattare i 

pazienti trapiantati in modo quanto più mirato possibile, secondo le capacità 

individuali di metabolizzazione e trasporto degli inibitori della calcineurina. 

Infatti, il mantenimento di livelli ematici degli immunosoppressori entro il range 

terapeutico risulta essere fondamentale non solo per ridurre la probabilità di 

insorgenza di effetti collaterali, ma anche per favorire un migliore outcome del 

trattamento. Trattandosi di una terapia basata su un equilibrio piuttosto sottile, 

che deve instaurarsi tra eventuali effetti collaterali del farmaco e possibilità di 

rigetto, appare evidente che la genotipizzazione dei pazienti trapiantati possa 

essere sicuramente utile per la corretta individuazione di un dosaggio efficace 

dell’immunosoppressore utilizzato e dovrebbe diventare una pratica standard 

prima della prescrizione del tacrolimus per ridurre gli effetti indesiderati, 

aumentare l’efficacia della terapia e ridurre i costi per il Sistema Sanitario 

Nazionale. 
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FIGURE 

Tabella 1 Lista dei primer utilizzati per la genotipizzazione 

RS Tipo di primer Sequenza 

CYP3A4*1B (A392G) RS2740574 WT special primer 5’ CAGCCATAGAGACAAGGGGAA 3’ 

 MUT special primer 5’ AGCCATAGAGACAAGGGGAG 3’ 

 Common primer 5’ GGAAGAGGCTTCTCCACCTTG 3’  

CYP3A5*1 (G6986A) RS776746 WT special primer 5’ GGTCCAAACAGGGAAGAGAAAT 3’ 

 MUT special primer 5’ TGGTCCAAACAGGGAAGAGAAAC 3’ 

 Common primer 5’ AGTCCTTGTGAGCACTTGATG 3’ 

ABCB1 (C3435T) RS1045642 WT special primer 5’ TGGTGTCACAGGAAGAGTTC 3’ 

 MUT special primer 5’ GTGGTGTCACAGGAAGAGTTT 3’ 

 Common primer 5’ AACCCAAACAGGAAGTGTGG 3’ 

ABCB1 (C1236T) RS1128503 WT special primer 5’ TCCTGGTAGATCTTGAAGCGC 3’ 

 MUT special primer 5’ TCCTGGTAGATCTTGAAGCGT 3’ 

 Common primer 5’ AGATGTGCAATGTGACTGCTG 3’ 

ABCB1 (G2677T) RS2032582 WT special primer 5’ AGTTTGACTCACCTTCCCTGC 3’ 

 MUT special primer 5’ AGTTTGACTCACCTTCCCTGA 3’ 

 MUT special primer 5’ GTTTGACTCACCTTCCCTGT 3’ 

 Common primer 5’ GGTTCCAGGCTTGCTGTAATT 3’ 

CYP3A4*22 (C15389T) RS35599367 WT special primer 5’ AGTGTCTCCATCACACCCTGC 3’ 

 MUT special primer 5’ CAGTGTCTCCATCACACCCTGT 3’ 

 Common primer 5’ CCCAAAGACGCTGAGTGGAGAA 3’ 

SLCO1B1 (T521C) RS4149056 WT special primer 5’ TCCACGAAGCATATTACCCATGATCG 3’ 

 MUT special primer 5’ CCACGAAGCATATTACCCATGATCA 3’ 

 Common primer 5’ CAGCCATGAGGAACTATGAGTCCA 3’ 
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Tabella 2 Caratteristiche dei pazienti 

 

WT: wild type; IM: polimorfismi che aumentano il metabolismo; RM: 

polimorfismi che riducono il metabolismo; TM: polimorfismi che riducono 

l’efficienza dei trasportatori; AM: almeno un polimorfismo per ogni gruppo (IM, 

RM, TM). 

 

 

  Pazienti Adulti Bambini P-value 

  n (75) (%) n (55) (%) n (20) (%)  

TDM [Q1-Q3] 5.4 (4.4-6.8) 5.7 (4.6-7.0) 5.0 (4.0-6.1) <0.001 

Dose [Q1-Q3] 3.0 (1.5-4.5) 3.0 (2.0-5.5) 2.0 (1.0-4.0) <0.001 

           

Femmine 25 33.3 17 30.9 8 40.0 0.663 

Maschi 50 66.7 38 69.1 12 60.0 -- 

           

CYP3A5 (G6986A) Mut 9 12.0 7 12.7 2 10.0 0.748 

CYP3A4 (A392G) Mut 17 22.7 12 21.8 5 25.0 0.771 

ABCB1 (C3435T) Mut 55 73.3 40 72.7 15 75.5 0.844 

ABCB1 (C1236T) Mut 22 29.3 15 27.3 7 35.0 0.516 

ABCB1 (G2677T/A) Mut 47 62.7 32 58.2 15 75.0 0.183 

CYP3A4*22 Mut 5 6.7 4 7.3 1 5.0 0.727 

SLCO1B1 (T521C) Mut 19 25.3 13 23.6 6 30.0 0.575 

        

WT 5 6.7 4 7.3 1 5.0 -- 

TM  45 60.0 33 60.0 12 60.0 0.747 

IM  20 26.7 14 25.5 6 30.0 0.656 

RM  4 5.3 3 5.45 1 5.0 0.858 

AM 1 1.3 1 1.8 - -  
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Tabella 3: Caratteristiche dei pazienti stratificate per aplotipo. 

 

 WT* TM P-value IM P-value RM P-value 
 n 5 n 45  n 20  n 4  

Femmine (%) 2 (40.0) 16 (35.6) 0.844 6 (30.0) 0.668 0 (0.0) 0.151 
Maschi (%) 3 (60.0) 29 (64.4)  14 (70.0)  4 (100.0)  

        

Bambini (%) 1 (20.0) 12 (26.7) 0.747 6 (30.0) 0.656 1 (25.0) 0.858 
Adulti (%) 4 (80.0) 33 (73.3)  14 (70.0)  3 (75.0)  

        

Dose di Tacrolimus 
    (Q1–Q3) 

3.5 (2.5–4.0) 2.0 (1.5–5.0) 0.043 3.0 (2.0–4.5) 0.574 0.5 (0.5–0.5) <0.001 

        

Livelli ematici di 
Tacrolimus 

(Q1–Q3) 

5.1 (4.5–6.1) 5.7 (4.5–7.0) 0.054 5.3 (4.2–6.9) 0.687 5.5 (4.1–7.1) 0.714 

 

WT: wild type; IM: polimorfismi che aumentano il metabolismo; RM: 

polimorfismi che riducono il metabolismo; TM: polimorfismi che riducono 

l’efficienza dei trasportatori; AM: almeno un polimorfismo per ogni gruppo (IM, 

RM, TM). 
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Figura 1 Livelli ematici del Tacrolimus stratificati per aplotipo 

 

WT: wild type; IM: polimorfismi che aumentano il metabolismo; RM: 

polimorfismi che riducono il metabolismo; TM: polimorfismi che riducono 

l’efficienza dei trasportatori; AM: almeno un polimorfismo per ogni gruppo (IM, 

RM, TM). 
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Tabella 4 Livelli ematici di tacrolimus fuori dal range terapeutico 

stratificati per aplotipo  

 
 N di 

pazienti 

Almeno 

una volta 

fuori Range 

(%) N di 

campioni 

N di 

campioni 

fuori range 

% 

di campioni 

fuori range 

P-value 

vs WT 

P-value 

vs TM 

WT 5 1 20.0 56 3 5.4 --  

TM 45 25 55.6 361 54 15.0 0.052 -- 

IM 20 14 70.0 143 37 25.9 0.001 0.004 

RM  4 3 75.0 28 5 17.9 0.066 0.169 

AM 1 0 0.0 5 0 0.0   

 

WT: wild type; IM: polimorfismi che aumentano il metabolismo; RM: 

polimorfismi che riducono il metabolismo; TM: polimorfismi che riducono 

l’efficienza dei trasportatori; AM: almeno un polimorfismo per ogni gruppo (IM, 

RM, TM). 
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Tabella 5 Fattori predittivi per livelli ematici di tacrolimus fuori dal range 

terapeutico 

 Non normalizzato per la dose Normalizzato per la dose  

Variabile B [95% CI] P-value B [95% CI] P-value 

Sesso (M) 0.003 (-0.087/0.093) 0.949 0.005 (-0.087/0.097) 0.918 

Età (bambino) -0.096 (-0.192/0.001) 0.051 -0.094 (-0.208/0.020) 0.104 

TM 0.100 (-0.060/0.259) 0.221 0.113 (-0.047/0.274) 0.167 

IM 0.213 (0.041/0.384) 0.015 0.206 (0.310/0.381) 0.021 

RM 0.123 (-0.118/0.363) 0.317 0.099 (-0.167/0.365) 0.467 

Dose -- -- -0.011 (-0.034/0.012)  0.364 

 

WT: wild type; IM: polimorfismi che aumentano il metabolismo; RM: 

polimorfismi che riducono il metabolismo; TM: polimorfismi che riducono 

l’efficienza dei trasportatori; AM: almeno un polimorfismo per ogni gruppo (IM, 

RM, TM). 
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Tabella 6 Relazione tra le caratteristiche dei pazienti e dose pro/die di 

tacrolimus    

Variabili B [95% CI] P-value 

Sesso (M) -0.086 (-0.213/0.041) 0.183 

Età 0.287 (0.141/0.433) <0.001 

TM -0.015 (-0.236/0.205) 0.891 

IM 0.096 (-0.143/0.335) 0.433 

RM -0.513 (-0.876/-0.150) 0.006 

 

WT: wild type; IM: polimorfismi che aumentano il metabolismo; RM: 

polimorfismi che riducono il metabolismo; TM: polimorfismi che riducono 

l’efficienza dei trasportatori; AM: almeno un polimorfismo per ogni gruppo (IM, 

RM, TM). 

 

 

 

 

 

 

 

 


