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INTRODUZIONE

Il Report Farmacogenetico di Dante Labs è fornito a puro titolo informativo

Questo report NON è destinato a cittadini degli Stati Uniti. Questo report non è stato approvato dalla US Food and Drug Administration (FDA).

Il Report Farmacogenetico di Dante Labs analizza una grande quantità di dati genomici, associando varianti genetiche trovate nei file genomici con varianti

note della letteratura scientifica. Anche se l’approvazione dell’EMA non è richiesta per la pubblicazione del report, ci premuriamo di sottolineare che questo

report non è stato esaminato o approvato dall’EMA.

L’analisi genetica e la compilazione del report si basano su informazioni pubblicate in uno o più studi scientifici condotti da terze parti. Non giudichiamo in

modo indipendente la validità o accuratezza di tali pubblicazioni scientifiche.

Poichè le informazioni scientifiche e mediche sono soggette a cambiamenti nel tempo, la valutazione del rischio qui riportata per uno o più farmaci potrebbe

cambiare nel tempo

DI conseguenza, questo report potrebbe non essere accurato al 100% (ad esempio, nuovi studi potrebbero portare a differenti risultati) e potrebbe non

essere rappresentativo della realtà. Il rischio di ciascun individuo per un particolare fenotipo è anche basato da fattori che esulano dalle analisi genetiche

effettuate in questo report (ad esempio dieta, stile di vita).

Questo report potrebbe essere aggiornato in futuro per incorporare nuovi studi scientifici o cambiamenti nella letteratura già esistente. Per questo motivo, il

report potrebbe cambiare nel tempo.

Questo report genetico non è destinato a sostituire una visita o parere di un professionista sanitario. È estremamente consigliato richiedere una consulenza

con un medico o con un altro professionista sanitario adeguato in caso di dubbi riguardo diagnosi, trattamento, prevenzione, mitigazione o cura di

qualunque condizione, fenotipo, disabilità o stato di salute. Non interrompere né modificare l’assunzione di nessun farmaco che è stato prescritto da un

professionista sanitario prima di aver consultato un professionista sanitario. In caso di domande relative alla salute, è consigliato rivolgersi il prima possibile

ad un medico o un altro professionista sanitario.

SOMMARIO

FARMACI

CONDIZIONE RISULTATI MESSAGGIO PRINCIPALE

Acenocumarolo È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Acenocumarolo

Adalimumab Nessuna variante rilevata

Allopurinolo Nessuna variante rilevata

Amisulpride Nessuna variante rilevata

Amitriptilina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Amitriptilina

Anastrozolo È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Anastrozolo

Aripiprazolo Nessuna variante rilevata
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FARMACI

CONDIZIONE RISULTATI MESSAGGIO PRINCIPALE

Asparaginasi È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Asparaginasi

Aspirina Nessuna variante rilevata

Ataluren Nessuna variante rilevata

Atazanavir Nessuna variante rilevata

Atorvastatina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Atorvastatina

Azatioprina Nessuna variante rilevata

Boceprevir È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Boceprevir

Budesonide Nessuna variante rilevata

Buprenorfina Nessuna variante rilevata

Caffeina Nessuna variante rilevata

Carbamazepina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Carbamazepina

Carboplatino È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Carboplatino

Celecoxib Nessuna variante rilevata

Cerivastatina Nessuna variante rilevata

Cetuximab È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Cetuximab

Clorproguanile Nessuna variante rilevata

Cisplatino È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Cisplatino

Citalopram È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Citalopram

Clomipramina Nessuna variante rilevata

Clozapina Nessuna variante rilevata

Cocaina Nessuna variante rilevata

Ciclosporina Nessuna variante rilevata

Dapsone Nessuna variante rilevata

Daunorubicina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Daunorubicina

Desipramina Nessuna variante rilevata

Diclofenac Nessuna variante rilevata

Digoxin È stata trovata una variante relativa alla sua reazione allla Digoxina

Docetaxel È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Docetaxel

Doxepin Nessuna variante rilevata

Doxorubicina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Doxorubicina

Efavirenz È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Efavirenz

Epirubicina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Epirubicina

Erlotinib Nessuna variante rilevata

Escitalopram Nessuna variante rilevata
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FARMACI

CONDIZIONE RISULTATI MESSAGGIO PRINCIPALE

Etanercept Nessuna variante rilevata

Etambutolo È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Etambutolo

Etanolo Nessuna variante rilevata

Etoposide È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Etoposide

Exemestane È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Exemestane

Fentanyl È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Fentanyl

Fluoruracile È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Fluoruracile

Fluoxetina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Fluoxetina

Fluticasonepropionato Nessuna variante rilevata

Fluticasone-salmeterolo Nessuna variante rilevata

Furosemide Nessuna variante rilevata

Gefitinib Nessuna variante rilevata

Glibenclamide Nessuna variante rilevata

Gliclazide Nessuna variante rilevata

Glimepiride Nessuna variante rilevata

Glipizide Nessuna variante rilevata

Aloperidolo Nessuna variante rilevata

Eroina Nessuna variante rilevata

Idroclorotiazide È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Idroclorotiazide

Imipramina Nessuna variante rilevata

Infliximab Nessuna variante rilevata

Interferone alfa-2b Nessuna variante rilevata

Isoniazide È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Isoniazide

Ivacaftor Nessuna variante rilevata

Lamotrigina Nessuna variante rilevata

Latanoprost Nessuna variante rilevata

Leucovorin Nessuna variante rilevata

Lorazepam Nessuna variante rilevata

Lovastatin È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Lovastatin

Mercaptopurina Nessuna variante rilevata

Metformina Nessuna variante rilevata

Metadone È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Metadone

Metotrexato Nessuna variante rilevata

Mirtazapina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Mirtazapina
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FARMACI

CONDIZIONE RISULTATI MESSAGGIO PRINCIPALE

Morfina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Morfina

Naloxone Nessuna variante rilevata

Nevirapina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Nevirapina

Nicotina Nessuna variante rilevata

Nortriptilina Nessuna variante rilevata

Olanzapina Nessuna variante rilevata

Ondansetron È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Ondansetron

Oxaliplatino È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Oxaliplatino

Oxazepam Nessuna variante rilevata

Oxicodone È stata trovata una variante relativa alla sua reazione all'Oxicodone

Paclitaxel È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Paclitaxel

Paliperidone Nessuna variante rilevata

Panitumumab Nessuna variante rilevata

Paroxetina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Paroxetina

Peginterferonealfa-2a È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Peginterferonealfa-2a

Peginterferonealfa-2b È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Peginterferonealfa-2b

Fenprocoumone È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Fenprocoumone

Fenitoina Nessuna variante rilevata

Terapie a base di Platino È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alle Terapie a base di Platino

Pravastatina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Pravastatina

Prednisolone È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Prednisolone

Pirazinamide È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Pirazinamide

Quetiapina Nessuna variante rilevata

Radiotherapia È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Radiotherapia

Ribavirina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Ribavirina

Rifampin È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Rifampin

Risperidone Nessuna variante rilevata

Rituximab Nessuna variante rilevata

Rosiglitazone Nessuna variante rilevata

Rosuvastatina Nessuna variante rilevata

Salbutamolo È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Salbutamolo

Salmeterolo È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Salmeterolo

Sildenafil È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Sildenafil

Simvastatina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Simvastatina
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FARMACI

CONDIZIONE RISULTATI MESSAGGIO PRINCIPALE

Sirolimus Nessuna variante rilevata

Spironolactone Nessuna variante rilevata

Streptomicina Nessuna variante rilevata

Sunitinib Nessuna variante rilevata

Tacrolimus È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Tacrolimus

Tamoxifene È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Tamoxifene

Telaprevir È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Telaprevir

Tramadolo È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Tramadolo

Trastuzumab È stata trovata una variante relativa alla sua reazione al Trastuzumab

Triamcinolone Nessuna variante rilevata

Trimipramina Nessuna variante rilevata

Venlafaxina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Venlafaxina

Vincristina È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Vincristina

Warfarin È stata trovata una variante relativa alla sua reazione alla Warfarin

Ziprasidone Nessuna variante rilevata
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Il precedente Sommario fornisce una panoramica di rischi previsti per il paziente. Questa informazione è basata esclusivamente sul genotipo a non va a

sostituire una visita completa dal proprio medico. Professionisti sanitari dovrebbero anche considerare storia familiare, sintomi manifestati, attuali

prescrizioni ed altri fattori prima di effettuare qualunque decisione di tipo clinico o terapeutico.

 

 

 

ACENOCUMAROLO

Trovata variante:

Gene: VKORC1

Marker: rs9923231

Posizione: chr16:31107689

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT che sono trattati con warfarin o acenocumarolo possono avere un aumentato rischio di emorragia rispetto ai genotipi CC, per

quanto questo sia smentito in quasi la metà degli studi. Altri fattori clinici e genetici possono influire sul rischio di emorragia nei pazienti trattati con warfarin

o acenocumarolo.

Trovata variante:

Gene: VKORC1

Marker: rs9923231

Posizione: chr16:31107689

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT trattati con acenocumarolo o fenprocumone possono necessitare di un dosaggio minore rispetto ai pazienti con genotipo CC,

sebbene alcuni ipotizzino che il genotipo CT possa anche necessitare di  un dosaggio maggiore rispetto ai pazienti con genotipo TT. Altri fattori genetici e

clinici possono influire sul dosaggio di acenocumarolo o fenprocumone somministrata a un paziente.

L E G E N DA

Nessuna asserzione negativa basata sul genotipo.

Abbiamo trovato una o più varianti potenzialmente associate con un'alterata reazione al farmaco.

Abbiamo trovato una o più varianti potenzialmente associate con un aumentato rischio di effetti collaterali.

I N F O R M A Z I O N I  D E T TA G L I AT E
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Acenocoumarolo è un anticoagulante che funziona come antagonista della vitamina K (come il warfarin). È un derivato della cumarina ed è generico, quindi è

commercializzato con molti marchi in tutto il mondo.

AMITRIPTILINA

Trovata variante:

Gene: CYP2C19

Marker: rs4244285

Posizione: chr10:96541616

Genotipo: GA

I soggetti con genotipo AG che sono trattati con amitriptilina possono avere un metabolismo di amitriptilina ridotto (aumento delle concentrazioni

plasmatiche di amitriptilina e concentrazioni plasmatiche di nortriptilina ridotte) rispetto ai pazienti con genotipo GG. Altri fattori genetici, inclusi altri alleli

CYP2C19 * 17 rs12248560 e * 3 rs4986893, insieme a fattori clinici, possono influire sul dosaggio necessario per un paziente e devono essere presi in

considerazione.

Amitriptilina (venduta col nome commerciale Elavil, tra gli altri) è un farmaco utilizzato principalmente per trattare una serie di malattie mentali, quali disturbo

depressivo principale e disturbi d'ansia, e, meno comunemente, iperattività, deficit di attenzione e disturbo bipolare. Altri usi includono la prevenzione delle

emicranie, il trattamento del dolore neuropatico tipo fibromialgia e nevralgia posterpetica, e, meno frequentemente, insonnia. Rientra nella classe

antidepressiva triciclica (TCA) e il suo esatto meccanismo d'azione non è chiaro. L’ Amitriptilina è assunta per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono

visione offuscata, secchezza delle fauci, bassa pressione sanguigna stando in piedi, sonnolenza e costipazione. Gli effetti collaterali gravi possono includere

convulsioni, aumentato rischio di suicidio in soggetti con meno di 25 anni di età, ritenzione urinaria, glaucoma e una serie di problemi cardiaci. Non deve

essere assunto con inibitori MAO o Cisapride. L’Amitriptilina può causare problemi se assunta durante la gravidanza. L'utilizzo durante l'allattamento sembra

essere relativamente sicuro.

ANASTROZOLO

Variant found:

Gene: CYP19A1

Marker: rs4646

Position: chr15:51502844

Genotype: AC

The AC genotype in women with breast cancer who are treated with tamoxifen (with or without anastrozole, cyclophosphamide, docetaxel, doxorubicin,

epirubicin, exemestane, fluorouracil, letrozole, paclitaxel, radiotherapy) may have DECREASED treatment EFFICACY in PRE-MENOPAUSAL women and

INCREASED treatment EFFICACY in POST-MENOPAUSAL women as compared to patients with the AA genotypes. Other genetic and clinical factors may

also influence response to tamoxifen and other treatment regimens in pre- and post-menopausal women with breast cancer.
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Anastrozolo (venduto col nome commerciale Arimidex, tra gli altri) è un farmaco utilizzato in aggiunta ad altri trattamenti per il cancro al seno. In particolare

è usato per il carcinoma mammario positivo al recettore ormonale. È stato utilizzato anche per prevenire il cancro al seno in soggetti ad alto rischio. Viene

assunto per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono vampate di calore, umore alterato, dolori articolari e nausea. Gli effetti collaterali gravi includono

aumento del rischio di malattie cardiache e osteoporosi. L'assunzione durante la gravidanza può causa re danni al bambino. L' Anastrozolo rientra nella

famiglia dei farmaci che inibiscono l'aromatasi. Agisce bloccando la creazione di estrogeni.

ASPARAGINASI

Trovata variante:

Gene: PNPLA3

Marker: rs738409

Posizione: chr22:44324727

Genotipo: CG

I soggetti con genotipo CG possono avere un aumentato rischio di epatotossicità se trattati con terapia di induzione della remissione (inclusa asparaginasi)

in bambini con leucemia linfoblastica acuta (ALL) rispetto ai pazienti con genotipo CC. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul rischio di tossicità per

la terapia di induzione della remissione.

Asparaginasi è un enzima che viene utilizzato sia come farmaco che nella produzione alimentare. Come farmaco, è usato per trattare la leucemia linfoblastica

acuta (ALL), la leucemia mieloide acuta (AML) e il linfoma non-Hodgkin. Viene somministrato per via endovenosa, intramuscolare o sottocutanea. È

disponibile anche una versione pegilata. Nella produzione alimentare viene utilizzato per diminuire l'acrilammide. Gli effetti collaterali comuni, quando iniettato,

includono reazioni allergiche, pancreatite, problemi di coagulazione del sangue, alto livello di zucchero nel sangue, problemi renali e disfunzione epatica. L'uso

in gravidanza può danneggiare il bambino. In quanto alimento è generalmente riconosciuto come sicuro. L'Asparaginasi agisce scomponendo l'amminoacido

noto come asparagina senza il quale le cellule tumorali non possono produrre proteine.

ATORVASTATINA

Trovata variante:

Gene: APOA5

Marker: rs662799

Posizione: chr11:116663707

Genotipo: AA

I soggetti con genotipo AA e iperlipidemia trattati con atorvastatina, lovastatina o simvastatina possono avere una riduzione maggiore del colesterolo LDL

rispetto ai pazienti con genotipo AG o GG. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente al trattamento con statine.

Trovata variante:

Gene: KIF6

Marker: rs20455

Posizione: chr6:39325078

Genotipo: AG
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I soggetti con genotipo AG possono presentare un rischio più elevato di malattia coronarica e possono avere maggiori probabilità di beneficiare del

trattamento con atorvastatina rispetto ai pazienti con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente al trattamento

con atorvastatina.

Atorvastatina (venduta col nome commerciale Lipitor, tra gli altri) è un farmaco a base di statina utilizzato per prevenire le malattie cardiovascolari in soggetti

ad alto rischio e per trattare i livelli di lipidi anormali. Per la prevenzione delle malattie cardiovascolari le statine sono un trattamento di prima linea. Viene

assunto per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono dolori articolari, diarrea, pirosi, nausea, e dolori muscolari. Gli effetti collaterali gravi possono

includere rabdomiolisi, problemi al fegato e diabete. L'uso durante la gravidanza può danneggiare il bambino. Come tutte le statine, l'Atorvastatina agisce

inibendo la riduttasi dell’HMG-CoA, un enzima situato nel fegato che svolge un ruolo nella produzione di colesterolo.

BOCEPREVIR

Trovata variante:

Gene: IFNL3, IFNL4

Marker: rs12979860

Posizione: chr19:39738787

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT possono avere una risposta meno soddisfacente alla triplice terapia (boceprevir, peginterferone alfa-2b e ribavirina) nei casi con

epatite C rispetto ai pazienti con genotipo CC. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente.

Boceprevir (INN, venduto col nome commerciale Victrelis) è un inibitore della proteasi usato per trattare l'epatite causata dal virus dell'epatite C (HCV)

genotipo 1. Si lega al sito attivo 3 della proteina non strutturale HCV. È stato inizialmente sviluppato dalla Schering-Plough, poi dalla Merck dopo l’acquisizione

della Schering nel 2009. È stato approvato dalla FDA nel maggio 2011. Nel gennaio 2015, la Merck ha annunciato che avrebbero volontariamente ritirato

Victrelis dal mercato a causa della schiacciante superiorità di agenti antivirali ad azione diretta più recenti, come ledipasvir/sofosbuvir.

CARBAMAZEPINA

Trovata variante:

Gene: EPHX1

Marker: rs2234922

Posizione: chr1:226026406

Genotipo: AG

I soggetti con genotipo AG possono necessitare di un dosaggio maggiore di carbamazepina rispetto ai pazienti con genotipo AA, sebbene ciò sia confutato

da uno studio. Altri fattori genetici e clinici possono  influire sul dosaggio di carbamazepina.
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Carbamazepina ( venduta con il nome commerciale Tegretol, tra gli altri) è un farmaco anticonvulsivo utilizzato principalmente nel trattamento dell'epilessia e

del dolore neuropatico. Non è efficace in caso di assenza o convulsioni miocloniche. È usata nella schizofrenia insieme ad altri farmaci e come agente di

seconda linea nel disturbo bipolare. La Carbamazepina sembra funzionare come la feniltoina e il valproato. Gli effetti collaterali comuni includono nausea e

sonnolenza. Gli effetti collaterali gravi possono includere eruzioni cutanee, diminuzione della funzione del midollo osseo, pensieri suicidi o confusione. Non

deve essere assunta da soggetti con pregressi problemi di midollo osseo. L'uso durante la gravidanza può causare danni al bambino; tuttavia, non è

consigliabile interrompere il farmaco nelle donne in gravidanza con convulsioni. Il suo uso durante l'allattamento al seno non è raccomandato. Bisogna

prestare attenzione ai soggetti con problemi renali o epatici.

CARBOPLATINO

Trovata variante:

Gene: XRCC1

Marker: rs25487

Posizione: chr19:44055726

Genotipo: CC

I soggetti con cancro e genotipo CC possono avere una risposta aumentata (sotto forma di una sopravvivenza libera da progressione più lunga o

complessiva) se trattati con terapie a base di platino rispetto ai pazienti con genotipo CT o TT. Tuttavia, alcuni studi non riportano alcuna associazione o

riduzione della sopravvivenza e della risposta per i pazienti con CC rispetto al solo genotipo TT. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta ai

regimi a base di platino.

Carboplatino ( venduto sotto il nome commerciale Paraplatin, tra gli altri) è un farmaco chemioterapico utilizzato per trattare una serie di forme di cancro,

quali cancro ovarico, cancro del polmone, cancro della testa e del collo, cancro al cervello e neuroblastoma. Viene utilizzato per via endovenosa. Generalmente

si riscontrano effetti collaterali. Quelli comuni includono bassi livelli di cellule del sangue, nausea e problemi di elettroliti. Quelli gravi includono reazioni

allergiche e aumento del rischio futuro di un altro cancro. L'uso durante la gravidanza può causare danni al bambino. Il Carboplatino rientra nella famiglia di

farmaci antineoplastici a base di platino e funziona interferendo con la duplicazione del DNA.

CETUXIMAB

Trovata variante:

Gene: EGF

Marker: rs4444903

Posizione: chr4:110834110

Genotipo: AG

I soggetti con genotipo AG trattati con cetuximab possono avere una risposta meno rilevante rispetto ai pazienti con genotipo GG o possono avere una

risposta migliore rispetto ai pazienti con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente al trattamento con

cetuximab.

Cetuximab è un inibitore del fattore di crescita epidermico (EGFR) utilizzato per il trattamento di cancro colorettale metastatico, cancro polmonare

metastatico non a piccole cellule e cancro della testa e del collo. Cetuximab è un anticorpo monoclonale chimerico (topo/umano) dato dall'infusione
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endovenosa che viene distribuito sotto il nome commerciale Erbitux negli Stati Uniti e in Canada dalla società farmaceutica Bristol-Myers Squibb e al di fuori

di questi paesi dalla società farmaceutica Merck KGaA. In Giappone, Merck KGaA, Bristol-Myers Squibb ed Eli Lilly hanno una co-distribuzione. Nel luglio 2009,

la FDA ha approvato Cetuximab (Erbitux) per il trattamento del cancro del colon con KRAS di tipo selvaggio, dal momento che ha avuto poco o nessun

effetto sui tumori del colon-retto che ospitano una mutazione KRAS (questo si applica anche all'anticorpo EGFR panitumumab). Questo è stato il primo test

genetico per guidare il trattamento del cancro. Nel luglio 2012, la FDA ha approvato un test diagnostico PCR in tempo reale per il KRAS, il test KRAS

therascreen.

CISPLATINO

Trovata variante:

Gene: XRCC1

Marker: rs25487

Posizione: chr19:44055726

Genotipo: CC

I soggetti con cancro e con genotipo CC possono avere una risposta maggiore (maggiore sopravvivenza complessiva o libera da progressione ) se trattati

con terapie a base di platino rispetto ai pazienti con genotipo CT o TT. Tuttavia, alcuni studi non riportano alcuna associazione o riduzione della

sopravvivenza e della risposta per i pazienti con CC rispetto al solo genotipo TT. Altri fattori genetici e clinici possono  influire sulla risposta alle terapie a base

di platino.

Cisplatina è un farmaco chemioterapico usato per trattare una serie di tumori. Questi includono: cancro ai testicoli, cancro ovarico, cancro cervicale, cancro al

seno, cancro della vescica, cancro della testa e del collo, cancro esofageo, cancro del polmone, mesotelioma, tumori cerebrali e neuroblastoma. Viene

somministrato per via endovenosa. Gli effetti collaterali comuni includono soppressione del midollo osseo, problemi di udito, problemi renali e vomito. Altri

gravi effetti collaterali includono intorpidimento, difficoltà a camminare, reazioni allergiche, problemi di elettroliti e malattie cardiache. L'uso durante la

gravidanza è noto per causare danni il bambino. La Cisplatina rientra nei farmaci antineoplastici a base di platino. Agisce in parte legandosi al DNA e

inibendone la replicazione.

CITALOPRAM

Trovata variante:

Gene: FKBP5

Marker: rs4713916

Posizione: chr6:35669983

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono avere una risposta ridotta agli antidepressivi rispetto ai pazienti con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono

influire sulla risposta di un paziente al trattamento antidepressivo.

Trovata variante:

Gene: HTR2A

Marker: rs7997012

Posizione: chr13:47411985

Genotipo: AG
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I soggetti con genotipo AG e depressione trattati con citalopram possono avere maggiori probabilità di avere un miglioramento dei sintomi rispetto ai

pazienti con genotipo GG. Tuttavia, nessuna associazione è stata segnalata in studi che hanno determinato la reazione  a diversi inibitori selettivi del

riassorbimento della serotonina (SSRI) o agli antidepressivi come classe di farmaci. Altri fattori genetici e clinici possono  influire sulla risposta di un paziente

agli antidepressivi.

Citalopram (venduto con il nome commerciale Celexa, tra gli altri) è un antidepressivo della classe selettiva della ricaptazione della serotonina (SSRI). È usato

per trattare il disturbo depressivo maggiore, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo di panico e fobia sociale. I benefici si riscontrano dopo un tempo che

va da una a quattro settimane. Viene assunto per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono nausea, disturbi del sonno, problemi sessuali, tremori,

sensazione di stanchezza e sudorazione. Gli effetti collaterali gravi includono un aumentato rischio di suicidio in soggetti di età inferiore ai 25 anni, sindrome

della serotonina, glaucoma e prolungamento del QT. Non deve essere utilizzato in caso di inibitore MAO. Una volta interrotta la terapia, può presentarsi la

sindrome da interruzione di antidepressivi. Ci sono possibilità che l'uso durante la gravidanza possa danneggiare il bambino.

DAUNORUBICINA

Trovata variante:

Gene: PNPLA3

Marker: rs738409

Posizione: chr22:44324727

Genotipo: CG

I soggetti con genotipo CG possono avere un maggior rischio di epatotossicità se trattati con terapia di induzione della remissione (compresa l'asparaginasi)

in bambini con leucemia linfoblastica acuta (ALL) rispetto ai pazienti con genotipo CC. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul rischio di tossicità

causato dalla terapia di induzione della remissione.

Daunorubicina, conosciuta anche come dadamicina, è un farmaco chemioterapico usato per trattare il cancro. In particolare è usato per leucemia mieloide

acuta (AML), leucemia linfocitica acuta (ALL), leucemia mielonica cronica (CML) e sarcoma di Kaposi. Viene utilizzato per via endovenosa. Esiste anche una

formulazione liposomica nota come daunorubicina liposomica. Gli effetti collaterali comuni includono perdita di capelli, vomito, soppressione del midollo

osseo e infiammazione del cavo orale. Altri gravi effetti collaterali includono malattie cardiache e morte dei tessuti nel sito di iniezione. L'uso in gravidanza può

danneggiare il bambino. La Daunorubicina appartiene alla famiglia antraciclina di farmaci. Funziona in parte bloccando la funzione di topoisomerasi II.

DIGOXIN

Trovata variante:

Gene: ABCB1

Marker: rs1045642

Posizione: chr7:87138645

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono presentare un incremento del metabolismo e una diminuzione della concentrazione di siero di digossina rispetto ai

pazienti con il genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul metabolismo della digossina.
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Digoxin (venduto con il nome commerciale Lanoxin, tra gli altri) è un farmaco utilizzato per trattare varie condizioni cardiache. Più frequentemente è usato

per fibrillazione atriale, flutter atriale e insufficienza cardiaca. La digossina viene somministrata per via orale o endovenosa. Gli effetti collaterali comuni

includono l'aumento del seno con altri effetti collaterali generalmente causati da sovra dosaggio. Questi effetti collaterali possono includere perdita di

appetito, nausea, difficoltà visiva, confusione e battito cardiaco irregolare. È richiesta una maggiore attenzione per le persone anziane e per quelle con scarsa

funzione renale. Non è chiaro se l'uso durante la gravidanza sia sicuro. La digossina fa parte della famiglia di farmaci glicosidi cardiaci.

DOCETAXEL

Variant found:

Gene: CYP19A1

Marker: rs4646

Position: chr15:51502844

Genotype: AC

The AC genotype in women with breast cancer who are treated with tamoxifen (with or without anastrozole, cyclophosphamide, docetaxel, doxorubicin,

epirubicin, exemestane, fluorouracil, letrozole, paclitaxel, radiotherapy) may have DECREASED treatment EFFICACY in PRE-MENOPAUSAL women and

INCREASED treatment EFFICACY in POST-MENOPAUSAL women as compared to patients with the AA genotypes. Other genetic and clinical factors may

also influence response to tamoxifen and other treatment regimens in pre- and post-menopausal women with breast cancer.

Docetaxel (DTX o DXL -venduto con il nome commerciale Taxotere, tra gli altri) è un farmaco chemioterapico utilizzato per trattare una serie di tipi di cancro.

Inclusi cancro al seno, cancro alla testa e al collo, cancro allo stomaco, cancro alla prostata e cancro del polmone non a piccole cellule. Può essere utilizzato

da solo o insieme ad altri farmaci chemioterapici. Viene somministrato per iniezione lenta in vena. Gli effetti collaterali comuni includono perdita di capelli,

basso numero di cellule del sangue, intorpidimento, mancanza di respiro, vomito e dolori muscolari. Altri effetti collaterali gravi includono reazioni allergiche e

futuri tumori. Gli effetti collaterali sono più comuni nelle persone con problemi al fegato. L'uso durante la gravidanza può danneggiare il bambino. Docetaxel

rientra nella classe dei farmaci taxani. Agisce interrompendo la normale funzione dei microtubuli e bloccando così la divisione cellulare.

DOXORUBICINA

Variant found:

Gene: CYP19A1

Marker: rs4646

Position: chr15:51502844

Genotype: AC

The AC genotype in women with breast cancer who are treated with tamoxifen (with or without anastrozole, cyclophosphamide, docetaxel, doxorubicin,

epirubicin, exemestane, fluorouracil, letrozole, paclitaxel, radiotherapy) may have DECREASED treatment EFFICACY in PRE-MENOPAUSAL women and

INCREASED treatment EFFICACY in POST-MENOPAUSAL women as compared to patients with the AA genotypes. Other genetic and clinical factors may

also influence response to tamoxifen and other treatment regimens in pre- and post-menopausal women with breast cancer.
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Doxorubicina (venduto con il nome commerciale Adriamycin, tra gli altri) è un farmaco chemioterapico utilizzato per trattare alcuni tipi di cancro, quali

cancro al seno, cancro della vescica, sarcoma di Kaposi, linfoma e leucemia linfocitica acuta. È spesso usato insieme ad altri agenti chemioterapici. La

Doxorubicina viene somministrata per via endovenosa. Gli effetti collaterali comuni includono perdita di capelli, soppressione del midollo osseo, vomito,

eruzione cutanea e infiammazione del cavo orale. Altri gravi effetti collaterali possono includere reazioni allergiche come anafilassi, danni al cuore, danni ai

tessuti nel sito di iniezione, richiamo di radiazioni e leucemia correlata al trattamento. I pazienti spesso sperimentano una colorazione rossastra dell'urina per

alcuni giorni. La Doxorubicina rientra nella famiglia antibiotica antraciclina e nei farmaci antitumorali. Agisce in parte interferendo con la funzione del DNA.

EFAVIRENZ

Trovata variante:

Gene: CYP2B6

Marker: rs3745274

Posizione: chr19:41512841

Genotipo: GT

I soggetti con genotipo GT e infezione da HIV possono avere maggiori concentrazioni plasmatiche e ridotta clearance di efavirenz rispetto ai pazienti con

genotipo GG. Altri fattori genetici e clinici possono  influire sull'esposizione di un paziente a efavirenz.

Trovata variante:

Gene: CYP2B6

Marker: rs4803419

Posizione: chr19:41512792

Genotipo: CT

I soggetti con HIV e genotipo CT possono avere concentrazioni plasmatiche di efavirenz più elevate rispetto a quelli  con genotipo CC e concentrazioni

plasmatiche più basse rispetto ai pazienti con genotipo TT. Altri fattori clinici e genetici possono influire sulle concentrazioni plasmatiche di efavirenz in

pazienti con HIV.

Trovata variante:

Gene: CYP2B6

Marker: rs2279345

Posizione: chr19:41515702

Genotipo: CC

I soggetti con genotipo CC e HIV possono avere un aumento del metabolismo di efavirenz che comporta livelli plasmatici di efavirenz inferiori rispetto ai

pazienti con genotipo TT. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul metabolismo e sulle concentrazioni plasmatiche di efavirenz.

Efavirenz (EFV, venduto con il nome commerciale Sustiva, tra gli altri) è un farmaco antiretrovirale utilizzato per trattare e prevenire l'HIV/AIDS. Generalmente

è raccomandato per l'uso combinato con altri antiretrovirali. Può essere utilizzato per la prevenzione dopo una lesione da aghi o altre potenziali esposizioni. È

venduto sia da solo che in combinazione come efavirenz/emtricitabine/tenofovir. Viene preso per via orale una volta al giorno. Gli effetti collaterali comuni

includono eruzione cutanea, nausea, mal di testa, sensazione di stanchezza e disturbi del sonno. Alcune delle eruzioni cutanee possono essere gravi come la

sindrome di Stevens-Johnson. Altri gravi effetti collaterali includono depressione, pensieri suicidi, problemi al fegato e convulsioni. Non è sicuro per l'uso

durante la gravidanza. È un inibitore della trascrizione inversa non-nucleoside (NNRTI) e funziona bloccando la funzione della trascrizione inversa.
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EPIRUBICINA

Variant found:

Gene: CYP19A1

Marker: rs4646

Position: chr15:51502844

Genotype: AC

The AC genotype in women with breast cancer who are treated with tamoxifen (with or without anastrozole, cyclophosphamide, docetaxel, doxorubicin,

epirubicin, exemestane, fluorouracil, letrozole, paclitaxel, radiotherapy) may have DECREASED treatment EFFICACY in PRE-MENOPAUSAL women and

INCREASED treatment EFFICACY in POST-MENOPAUSAL women as compared to patients with the AA genotypes. Other genetic and clinical factors may

also influence response to tamoxifen and other treatment regimens in pre- and post-menopausal women with breast cancer.

Epirubicina è un farmaco delle antracicline usato per la chemioterapia. Può essere utilizzato in combinazione con altri farmaci per trattare il cancro al seno in

pazienti che hanno avuto un intervento chirurgico per rimuovere il tumore. È commercializzato da Pfizer con il nome Ellence negli Stati Uniti e Pharmorubicin

o Epirubicin Ebewe altrove. Analogamente ad altre antracicline, l'Epirubicina agisce mediante filamenti di DNA intercalari. L'intercalazione si traduce in una

formazione complessa che inibisce la sintesi del DNA e dell'RNA. Attiva anche la scissione del DNA per la topoisomerasi II, con conseguente meccanismo che

porta alla morte delle cellule. Il legame tra membrane cellulari e proteine plasmatiche può essere coinvolto negli effetti citotossici del composto. L'Epirubicina

genera anche radicali liberi che causano danni alle cellule e al DNA. L'Epirubicina è preferita rispetto alla doxorubina e alla più popolare antraciclina in alcuni

regimi di chemioterapia in quanto sembra causare meno effetti collaterali. L'Epirubicina ha un diverso orientamento spaziale del gruppo idrossile al carbonio

4' dello zucchero - ha la chiralità opposta - che può spiegare la sua eliminazione più rapida e la ridotta tossicità. L'Epirubicina è utilizzata principalmente

contro il cancro al seno e alle ovaie, il cancro gastrico, il cancro ai polmoni e i linfomi.

ETAMBUTOLO

Trovata variante:

Gene: NAT2

Marker: rs1799930

Posizione: chr8:18258103

Genotipo: AA

I soggetti con genotipo AA e tubercolosi (TBC) possono presentare un aumentato rischio di epatotossicità se trattati con farmaci anti-TBC rispetto ai

pazienti con genotipo GG. Possono anche avere una ridotta clearance dell'isoniazide rispetto a quelle con genotipo AG o GG. Altri fattori genetici e clinici

possono influire sul rischio di epatotossicità e sulla clearance dell'isoniazide.

Trovata variante:

Gene: NAT2

Marker: rs1041983

Posizione: chr8:18257795

Genotipo: TT

I soggetti con genotipo TT e tubercolosi (TB) possono presentare un rischio maggiore di epatotossicità se trattati con farmaci anti-TB rispetto ai pazienti

con genotipo CC. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul rischio di epatotossicità.
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Etambutolo (EMB, E) è un farmaco utilizzato principalmente per trattare la tubercolosi. Di solito è somministrato in combinazione con altri farmaci per la

tubercolosi, come isoniazide, rifampicina e pirazinamide. Può anche essere usato per trattare il Mycobacterium avium complex e Mycobacterium kansasii.

Viene assunto per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono problemi di vista, dolori articolari, nausea, mal di testa e sensazione di stanchezza. Altri

effetti collaterali includono problemi al fegato e reazioni allergiche. Non è raccomandato nelle persone con neurite ottica, problemi renali significativi o al di

sotto dei cinque anni di età. L'uso durante la gravidanza o l'allattamento al seno non è stato ritenuto dannoso. Negli Stati Uniti la FDA ha sollevato

preoccupazioni circa possibili problemi agli occhi nel bambino se usato durante la gravidanza. Si ritiene che l'Etambutolo funzioni interferendo con il

metabolismo dei batteri.

ETOPOSIDE

Trovata variante:

Gene: DYNC2H1

Marker: rs716274

Posizione: chr11:103418158

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono avere un maggiore rischio di morte se trattati con etoposide e composti del platino in caso carcinoma a piccole cellule

rispetto ai soggetti con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta all'etoposide e ai composti del platino.

Etoposide (venduto con il nome commerciale Etopophos, tra gli altri) è un farmaco chemioterapico utilizzato per i trattamenti di un certo numero di tipi di

cancro, che include cancro ai testicoli, cancro del polmone, linfoma, leucemia, neuroblastoma e cancro ovarico. Viene assunto per via orale o endovenosa. Gli

effetti collaterali sono molto comuni. Possono includere basso numero di cellule del sangue, vomito, perdita di appetito, diarrea, perdita di capelli e febbre.

Altri gravi effetti collaterali includono reazioni allergiche e bassa pressione sanguigna. L'uso durante la gravidanza probabilmente può rivelarsi dannoso per il

bambino. L'Etoposide rientra nella classe dei farmaci inibitori di topoisomerasi. Si ritiene che funzioni danneggiando il DNA.

EXEMESTANE

Variant found:

Gene: CYP19A1

Marker: rs4646

Position: chr15:51502844

Genotype: AC

The AC genotype in women with breast cancer who are treated with tamoxifen (with or without anastrozole, cyclophosphamide, docetaxel, doxorubicin,

epirubicin, exemestane, fluorouracil, letrozole, paclitaxel, radiotherapy) may have DECREASED treatment EFFICACY in PRE-MENOPAUSAL women and

INCREASED treatment EFFICACY in POST-MENOPAUSAL women as compared to patients with the AA genotypes. Other genetic and clinical factors may

also influence response to tamoxifen and other treatment regimens in pre- and post-menopausal women with breast cancer.
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Exemestano ( venduto con il nome commerciale Aromasin, tra gli altri) è un farmaco utilizzato per trattare il cancro al seno. Appartiene alla classe degli

antiestrogeni noti come inibitori dell'aromatasi. Alcuni cancri al seno richiedono estrogeni per crescere. Questi tumori hanno recettori estrogeni (ER), e sono

chiamati ER-positivi. Possono anche essere chiamati estrogeno-reattivi, ormone-reattivi, o ormone-recettore-positivi. L'aromatasi è un enzima che sintetizza

l'estrogeno. Gli inibitori dell'aromatasi bloccano la sintesi dell'estrogeno. Ciò diminuisce il livello di estrogeni e rallenta la crescita dei tumori.

FENTANYL

Trovata variante:

Gene: ABCB1

Marker: rs1045642

Posizione: chr7:87138645

Genotipo: GG

I soggetti con il genotipo GG possono sperimentare una ridotta efficacia degli oppioidi e possono necessitare di una dose maggiore rispetto ai pazienti con

genotipo AA e probabilmente AG, sebbene ciò sia confutato nella maggior parte degli studi, che non riportano alcuna associazione tra l'allele e il dosaggio o

l'efficacia degli oppioidi per il dolore. Altri fattori genetici e clinici possono influire su dosaggio ed efficacia degli oppioidi contro il dolore.

Fentanil è un oppioide usato come antidolorifico e insieme ad altri farmaci per l'anestesia. Il Fentanil viene anche prodotto illegalmente e usato come

sostanza ricreativa, spesso mescolato con eroina o cocaina. Ha una rapida insorgenza e gli effetti durano generalmente meno di due ore. Medicalmente, il

Fentanil viene iniettato, oppure usato come cerotto sulla pelle, come spray nasale o orale. Gli effetti collaterali comuni includono vomito, costipazione,

sedazione, confusione, allucinazioni e lesioni legate a scarsa coordinazione. Gli effetti collaterali gravi possono includere diminuzione della respirazione

(depressione respiratoria), sindrome della serotonina, bassa pressione sanguigna, dipendenza o coma. Nel 2016, negli Stati Uniti si sono verificati più di

20.000 decessi causati da overdose di Fentanil e analoghi, la metà di tutti i decessi correlati agli oppiacei segnalati. Il Fentanil funziona principalmente

attivando i recettori degli μ-oppioidi. È circa 100 volte più forte della morfina e alcuni analoghi, come il carfentanil, sono circa 10.000 volte più forti.

FLUORURACILE

Variant found:

Gene: CYP19A1

Marker: rs4646

Position: chr15:51502844

Genotype: AC

The AC genotype in women with breast cancer who are treated with tamoxifen (with or without anastrozole, cyclophosphamide, docetaxel, doxorubicin,

epirubicin, exemestane, fluorouracil, letrozole, paclitaxel, radiotherapy) may have DECREASED treatment EFFICACY in PRE-MENOPAUSAL women and

INCREASED treatment EFFICACY in POST-MENOPAUSAL women as compared to patients with the AA genotypes. Other genetic and clinical factors may

also influence response to tamoxifen and other treatment regimens in pre- and post-menopausal women with breast cancer.

Fluorouracile (5-FU venduto con il nome commerciale Adrucil, tra gli altri) è un farmaco utilizzato per trattare il cancro. Per via endovenosa è utilizzato per il

cancro al colon, cancro esofageo, cancro allo stomaco, cancro al pancreas, cancro al seno e cancro cervicale. Come crema viene utilizzato per cheratosi

actinica, carcinoma a cellule basali e verruche della pelle. Nei casi di farmaco iniettato la maggior parte delle persone trattate riscontrano effetti collaterali. Gli
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effetti collaterali comuni includono infiammazione del cavo orale, inappetenza, basso numero di cellule del sangue, perdita di capelli e infiammazione cutanea.

Quando viene utilizzato come crema può verificarsi irritazione nel sito di applicazione. L'uso di entrambe le forme in gravidanza può danneggiare il bambino. Il

Fluorouracile rientra nella classe dei farmaci analogici antimetaboliti e pirimofine. Il suo funzionamento non è del tutto chiaro, ma si ritiene che agisca

sull'azione della timidilato sintasi e blocchi la produzione di DNA.

FLUOXETINA

Trovata variante:

Gene: FKBP5

Marker: rs4713916

Posizione: chr6:35669983

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono avere una risposta ridotta agli antidepressivi rispetto ai pazienti con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono

influire sulla risposta di un paziente al trattamento antidepressivo.

Fluoxetina (venduta con i nomi commerciali Prozac e Sarafem, tra gli altri) è un antidepressivo della classe selettiva di ripresa della serotonina (SSRI). È usato

per il trattamento del disturbo depressivo maggiore, disturbo ossessivo-compulsivo (OCD), bulimia nervosa, disturbo di panico e disturbo disforico

premestruale. Può diminuire il rischio di suicidio in coloro che hanno più di 65 anni. È stato utilizzato anche per trattare l'eiaculazione precoce. La Fluoxetina

si assume per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono disturbi del sonno, disfunzione sessuale, inappetenza, secchezza delle fauci, eruzione cutanea e

incubi. Gli effetti collaterali gravi includono sindrome della serotonina, mania, convulsioni, maggior rischio di comportamento suicida nelle persone sotto i 25

anni e maggior rischio di sanguinamento. Se interrotto improvvisamente, può verificarsi una sindrome di astinenza con ansia, vertigini e cambiamenti

sensoriali. Non è chiaro se sia sicuro in gravidanza. Se si assume già il farmaco, può essere ragionevole continuare durante l'allattamento al seno. Il suo

meccanismo d'azione non è del tutto chiaro, ma si ritiene che sia correlato all'aumento dell'attività della serotonina nel cervello.

IDROCLOROTIAZIDE

Variant found:

Gene: NEDD4L

Marker: rs4149601

Position: chr18:55816791

Genotype: AA

White patients with the AA genotype and hypertension who are treated with hydrochlorothiazide may have poorer response as compared with patients

with genotype GG. The opposite result has been seen in Asians (at a lower level of evidence). Other genetic and clinical factors may also influence a patient's

response to hydrochlorothiazide or other diuretic treatment.

Idroclorotiazide (HCTZ o HCT) è un farmaco diuretico spesso usato per trattare l'ipertensione e il gonfiore a causa dell'accumulo di liquidi. Altri usi includono

diabete insipido, acidosi tubolare renale e riduzione del rischio di calcoli renali in soggetti con alto livello di calcio nelle urine. Per l'ipertensione è talvolta

considerato come un trattamento di prima scelta, anche se il clortalidone è più efficace e con un numero simile di effetti collaterali. L'HCTZ viene

somministrato per via orale e può essere combinato con altri farmaci per la pressione sanguigna, anche una pillola, per aumentarne l'efficacia. Potenziali
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effetti collaterali includono scarsa funzione renale, squilibri elettrolitici tra cui basso livello di potassio nel sangue e, meno comunemente, basso livello di sodio

nel sangue, gotta, alti livelli di zucchero nel sangue e sensazione di stordimento. Le allergie all'HCTZ hanno più possibilità di verificarsi in soggetti allergici ai

sulfamidici, anche se questa affermazione è poco supportata. Può essere usato durante la gravidanza, ma non come farmaco di prima linea. Appartiene alla

classe di farmaci tiazidici e agisce diminuendo la capacità dei reni di trattenere i liquidi. Questo riduce inizialmente il volume del sangue, diminuendo il ritorno

di sangue al cuore e quindi la gittata cardiaca. Si ritiene che faccia diminuire la resistenza vascolare periferica a lungo termine.

ISONIAZIDE

Trovata variante:

Gene: NAT2

Marker: rs1041983

Posizione: chr8:18257795

Genotipo: TT

I soggetti con genotipo TT e tubercolosi (TBC) possono presentare un rischio maggiore di epatotossicità se trattati con farmaci anti-TBC rispetto ai pazienti

con genotipo CC. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul rischio di epatotossicità.

Trovata variante:

Gene: NAT2

Marker: rs1799930

Posizione: chr8:18258103

Genotipo: AA

I soggetti con genotipo AA e tubercolosi (TBC) possono presentare un maggior rischio di epatotossicità se trattati con farmaci anti-TBC rispetto ai pazienti

con genotipo GG. Possono anche avere una ridotta clearance dell'isoniazide rispetto a quelli con genotipo AG o GG. Altri fattori genetici e clinici possono

influire sul rischio di epatotossicità e sulla clearance dell'isoniazide.

Isoniazide, noto anche come isonicotinylhydrazide (INH), è un antibiotico utilizzato per il trattamento della tubercolosi. Per la tubercolosi attiva è spesso

usato insieme a rifampicina, pirazinamide e streptomicina o etambutolo. Per la tubercolosi latente è spesso usato da solo. Può anche essere usato per

micobatteri atipici, quali M. avium, M. kansasii, e M. xenopi. Di solito si assume per via orale, ma può essere assunto anche per via intramuscolare. Gli effetti

collaterali comuni includono aumento di livelli ematici, di enzimi epatici e intorpidimento delle estremità. Gli effetti collaterali gravi possono includere

l'infiammazione del fegato. Non è chiaro se l'uso durante la gravidanza sia sicuro per il bambino. L'uso durante l'allattamento al seno è probabilmente sicuro.

La piridossina può essere somministrata per ridurre il rischio di effetti collaterali. Isoniazide funziona in parte interrompendo la formazione della parete

cellulare dei batteri che provoca la morte cellulare.

LOVASTATIN

Trovata variante:

Gene: APOA5

Marker: rs662799

Posizione: chr11:116663707

Genotipo: AA
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I soggetti con genotipo AA e iperlipidemia che sono trattati con atorvastatina, lovastatina o simvastatina possono avere una maggiore riduzione del

colesterolo LDL rispetto ai pazienti con genotipo AG o GG. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente al trattamento delle

statine.

Lovastatina (venduta con il nome commerciale Mevacor, tra gli altri) è un farmaco delle statine, usato per trattare il colesterolo alto e ridurre il rischio di

malattie cardiovascolari. Si consiglia insieme ad un cambiamento di stile di vita. Viene assunta per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono diarrea,

costipazione, mal di testa, dolori muscolari, eruzione cutanea e difficoltà a dormire. Gli effetti collaterali gravi possono includere problemi al fegato,

disgregazione muscolare e insufficienza renale. L'uso durante la gravidanza può danneggiare il bambino e l'uso durante l'allattamento al seno non è

raccomandato. Agisce diminuendo la capacità del fegato di produrre colesterolo bloccando l'enzima HMG-CoA reduttasi.

METADONE

Trovata variante:

Gene: CYP2B6

Marker: rs3745274

Posizione: chr19:41512841

Genotipo: GT

I soggetti con genotipo GT che sono in trattamento con metadone per dipendenza da eroina possono richiedere un maggior dosaggio di farmaco rispetto

ai pazienti con genotipo TT. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul dosaggio di metadone.

Trovata variante:

Gene: ABCB1

Marker: rs1045642

Posizione: chr7:87138645

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono riscontare una minore efficacia degli oppioidi e possono necessitare di un dosaggio maggiore rispetto ai pazienti con

genotipo AA e probabilmente AG, anche se questo è smentito dalla maggior parte degli studi, che non segnalano alcuna associazione tra alleli e dosaggio o

efficacia degli oppioidi contro il dolore. Altri fattori genetici e clinici possono influire su dosaggio e efficacia degli oppioidi contro il dolore.

Metadone (venduto con il nome commerciale Dolophine, tra gli altri) è un oppioide utilizzato per la terapia di mantenimento per la dipendenza da oppioidi e

per il dolore. La disintossicazione con metadone può essere eseguita in modo relativamente rapido, in meno di un mese o, gradualmente, per sei mesi.

Mentre una singola dose ha un effetto rapido, il massimo effetto può richiedere cinque giorni di utilizzo. Gli effetti di alleviamento del dolore durano circa sei

ore dopo una singola dose, simile a quella della morfina. Dopo l'uso a lungo termine, nelle persone con funzione epatica normale, gli effetti durano da 8 a 36

ore. Il Metadone è di solito assunto per via orale e raramente per iniezione intramuscolare o endovenosa. Gli effetti collaterali sono simili a quelli di altri

oppioidi. Comunemente questi includono vertigini, sonnolenza, vomito e sudorazione. I rischi gravi includono l'abuso di oppiacei e un minore sforzo per

respirare. I ritmi cardiaci anomali possono verificarsi anche a causa di un prolungato intervallo QT. Il numero di decessi negli Stati Uniti che hanno

comportato l'avvelenamento da Metadone è diminuito da 4.418 nel 2011 a 3.300 nel 2015. I rischi sono maggiori con dosi più elevate. Il metadone deriva da

una sintesi chimica e agisce sui recettori degli oppioidi.
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MIRTAZAPINA

Trovata variante:

Gene: FKBP5

Marker: rs4713916

Posizione: chr6:35669983

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono riscontrare una risposta ridotta agli antidepressivi rispetto ai pazienti con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici

possono influire sulla risposta di un paziente al trattamento antidepressivo.

Mirtazapina (venduta con il nome commerciale Remeron, tra gli altri) è un antidepressivo utilizzato principalmente per trattare la depressione. Il suo effetto

completo può richiedere più di quattro settimane, con qualche beneficio possibilmente già dopo una o due settimane. Spesso è usata nella depressione

complicata da ansia o disturbi del sonno. Viene somministrata per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono aumento di peso, sonnolenza e vertigini.

Gli effetti collaterali gravi possono includere aumento del suicidio tra i bambini, mania e basso numero di globuli bianchi. Sintomi di astinenza possono

verificarsi con la sospensione. Non è consigliato l'uso abbinato a un inibitore MAO. Non è chiaro se l'uso durante la gravidanza sia sicuro. Non è chiaro

nemmeno il suo funzionamento, ma si sa che può comportare il blocco di alcuni recettori adrenergici e della serotonina. Chimicamente, è un antidepressivo

tetraciclico (TeCA). Ha anche forti effetti antistaminici.

MORFINA

Trovata variante:

Gene: ABCB1

Marker: rs1045642

Posizione: chr7:87138645

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono presentare una minore efficacia degli oppiacei e possono necessitare di un dosaggio maggiore rispetto ai pazienti con

genotipo AA e probabilmente anche quelli con genotipo AG, anche se questo smentito dalla maggior parte degli studi, che non segnalano alcuna

associazione tra alleli e dosaggio o efficacia degli oppioidi contro il dolore. Altri fattori genetici e clinici possono anche influire sul dosaggio e sull'efficacia degli

oppioidi contro il dolore.

Morfina è un farmaco antidolorifico della famiglia degli oppiacei che si trova naturalmente in un certo numero di piante e animali. Agisce direttamente sul

sistema nervoso centrale (CNS) per diminuire la sensazione di dolore. Può essere assunta sia per il dolore acuto che per il dolore cronico. È spesso usata per

il dolore da infarto miocardico e durante il travaglio. Può essere somministrata per via orale, per iniezione intramuscolare, sottocutanea, endovenosa o nello

spazio intorno al midollo spinale o per via rettale. L'effetto massimo viene raggiunto dopo circa 20 minuti se somministrata per via endovenosa e dopo 60

minuti se somministrata per via orale, mentre la durata dell'effetto è di 3–7 ore. Esistono anche formulazioni ad azione prolungata. Potenzialmente gli effetti

collaterali gravi includono diminuzione dello sforzo respiratorio e bassa pressione sanguigna. La Morfina crea dipendenza ed è soggetta ad abuso. Se il

dosaggio è ridotto dopo un utilizzo a lungo termine possono verificarsi sintomi di astinenza da oppioidi. Gli effetti collaterali comuni includono sonnolenza,

vomito e costipazione. Particolare attenzione è consigliata nell'uso durante la gravidanza o l'allattamento al seno, in quanto la Morfina può danneggiare il

bambino. La Morfina fu isolata per la prima volta tra il 1803 e il 1805 da Friedrich Sertàrner. Questo è generalmente ritenuto essere il primo isolamento di un

principio attivo da una pianta. Merck iniziò a commercializzarla nel 1827. La Morfina fu più ampiamente utilizzata dopo l'invenzione della siringa ipodermica nel
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1853-1855. Sertürner aveva originariamente denominato la sostanza morphium in onore del dio greco dei sogni, Morfeo, per la sua tendenza a causare il

sonno.

NEVIRAPINA

Trovata variante:

Gene: CYP2B6

Marker: rs3745274

Posizione: chr19:41512841

Genotipo: GT

I soggetti con genotipo GT e infezione da HIV possono avere una minor clearance e una maggiore esposizione alla nevirapina rispetto ai pazienti con

genotipo GG. Altri fattori genetici e clinici possono anche influire sulla clearance di nevirapina e sull'esposizione al farmaco.

Trovata variante:

Gene: ABCB1

Marker: rs1045642

Posizione: chr7:87138645

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG e infezione da HIV-1 che sono trattati con nevirapina possono riscontrare un aumentato rischio di epatotossicità d nevirapina

rispetto ai pazienti con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul rischio di epatotossicità di un paziente trattamento con nevirapina.

Nevirapina (NVP, venduta con il nome commerciale Viramune, tra gli altri) è un farmaco utilizzato per trattare e prevenire l'HIV/AIDS, in particolare HIV-1.

Generalmente è raccomandata per l'uso con altri farmaci antiretrovirali. Può essere usata per prevenire il contagio da madre a figlio durante la nascita, ma

non è raccomandata a seguito di altre esposizioni. Viene somministrata per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono eruzione cutanea, mal di testa,

nausea, sensazione di stanchezza e problemi al fegato. I problemi epatici e l'eruzione cutanea possono essere gravi e devono essere controllati durante i primi

mesi di trattamento. Sembra essere sicura per l'uso durante la gravidanza. È un inibitore della trascrizione inversa (NNRTI) non-nucleoside e agisce

bloccando la funzione della trascrizione inversa.

ONDANSETRON

Trovata variante:

Gene: ABCB1

Marker: rs2032582

Posizione: chr7:87160618

Genotipo: CC

I soggetti con genotipo CC possono riscontrare una maggiore probabilità di nausea e vomito poco dopo l'assunzione di ondansetron rispetto ai pazienti con

genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente all'ondansetron.

Trovata variante:
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Gene: ABCB1

Marker: rs1045642

Posizione: chr7:87138645

Genotipo: GG

I soggetti  con genotipo GG possono riscontrare maggiore probabilità di nausea e vomito poco dopo l'assunzione di ondansetron rispetto ai pazienti con

genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente all'ondansetron.

Ondansetron, commercializzato con il marchio Zofran, è un farmaco usato per prevenire nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia o chirurgia.

È anche utile in caso di gastroenterite. Ha invece pochi effetti sul vomito causato dalla chinetosi. Può essere somministrato per via orale, intramuscolare o

endovenosa. Gli effetti collaterali comuni includono diarrea, costipazione, mal di testa, sonnolenza e prurito. Gli effetti collaterali gravi includono il

prolungamento del QT e forti reazioni allergiche. Sembra essere sicuro durante la gravidanza, ma non è stato ben studiato in questo contesto. È un

antagonista del recettore 5-HT3 della serotonina. Non ha alcun effetto sui recettori della dopamina o recettori muscarinici.

OXALIPLATINO

Trovata variante:

Gene: XRCC1

Marker: rs25487

Posizione: chr19:44055726

Genotipo: CC

I soggetti con cancro e genotipo CC possono avere una maggiore risposta (intesa come sopravvivenza globale o minore progressione) se trattati con

terapie a base di platino rispetto ai pazienti con genotipo CT o TT. Sebbene alcuni studi non segnalino associazione o diminuzione della sopravvivenza e della

risposta per i pazienti con genotipo CC rispetto al solo genotipo TT. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta ai regimi a base di platino.

Oxaliplatino, venduto con il nome commerciale Eloxatin, è un farmaco antitumorale usato per trattare il cancro colorettale. Spesso viene utilizzato insieme a

fluoruracile e acido folinico (leucovorin) nel cancro avanzato. Viene somministrato per via endovenosa. Gli effetti collaterali comuni includono intorpidimento,

sensazione di stanchezza, nausea, diarrea e basso numero di cellule ematiche. Altri gravi effetti collaterali includono reazioni allergiche. L'uso in gravidanza è

noto per arrecare danni al nascituro. L'Oxaliplatino rientra nella classe di farmaci antineoplastici a base di platino. Si ritiene che funzioni bloccando la

duplicazione del DNA.

OXICODONE

Trovata variante:

Gene: ABCB1

Marker: rs1045642

Posizione: chr7:87138645

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono riscontrare una minore efficacia degli oppiacei e necessitare di un aumento del dosaggio rispetto ai pazienti con

genotipo AA e probabilmente AG, anche se ciò è in contrasto con la maggior parte degli studi, che non segnalano alcuna associazione tra alleli e dosaggio o
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efficacia degli oppioidi contro il dolore. Altri fattori genetici e clinici possono anche influire sul dosaggio e sull'efficacia degli oppioidi contro il dolore.

Ossicodone (venduto con il nome commerciale OxyContin, tra gli altri) è un farmaco oppioide utilizzato per il trattamento del dolore da moderato a grave. Di

solito è somministrato per via orale ed è disponibile in formulazioni a rilascio immediato e a rilascio controllato. L'inizio del sollievo dal dolore in genere inizia

entro 15 minuti e dura fino a sei ore con la formulazione a rilascio immediato. Nel Regno Unito è disponibile in forma iniettabile. Sono disponibili anche delle

combinazioni con paracetamolo (acetaminofene) o aspirina. Gli effetti collaterali comuni includono costipazione, nausea, sonnolenza, vertigini, prurito,

secchezza delle fauci e sudorazione. Gli effetti collaterali gravi possono includere dipendenza, depressione respiratoria (minore sforzo per respirare) e bassa

pressione sanguigna. I soggetti allergici alla codeina possono anche risultare allergici all'Ossicodone. L'uso di Ossicodone all'inizio della gravidanza appare

relativamente sicuro. L'astinenza da oppioidi può verificarsi se interrotto bruscamente. L'Ossicodone agisce attivando il recettore μ-oppioide. Se preso per via

orale, ha un effetto di circa 1,5 volte maggiore rispetto alla quantità equivalente di morfina.

PACLITAXEL

Variant found:

Gene: CYP19A1

Marker: rs4646

Position: chr15:51502844

Genotype: AC

The AC genotype in women with breast cancer who are treated with tamoxifen (with or without anastrozole, cyclophosphamide, docetaxel, doxorubicin,

epirubicin, exemestane, fluorouracil, letrozole, paclitaxel, radiotherapy) may have DECREASED treatment EFFICACY in PRE-MENOPAUSAL women and

INCREASED treatment EFFICACY in POST-MENOPAUSAL women as compared to patients with the AA genotypes. Other genetic and clinical factors may

also influence response to tamoxifen and other treatment regimens in pre- and post-menopausal women with breast cancer.

Paclitaxel (PTX, venduto con il nome commerciale Taxol, tra gli altri) è un farmaco chemioterapico utilizzato per trattare una serie di tipi di cancro, tra cui

cancro ovarico, cancro al seno, cancro del polmone, sarcoma Kaposi, cancro cervicale e cancro al pancreas. Viene somministrato per via endovenosa. C'è

anche una formulazione legata all'albumina. Gli effetti collaterali comuni includono perdita di capelli, soppressione del midollo osseo, intorpidimento, reazioni

allergiche, dolori muscolari e diarrea. Altri gravi effetti collaterali includono problemi cardiaci, aumento del rischio di infezione e infiammazione polmonare. Si

ritiene che l'uso durante la gravidanza possa causare problemi. Il Paclitaxel rientra nella classe dei farmaci taxani. Funziona per interferenza con la normale

funzione dei microtubuli durante la divisione cellulare.

PAROXETINA

Trovata variante:

Gene: HTR1A

Marker: rs6295

Posizione: chr5:63258565

Genotipo: CG

I soggetti con genotipo CG e con disturbi di panico trattati con paroxetina possono avere una risposta ridotta dopo 4 settimane di trattamento rispetto ai

pazienti con genotipo GG. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente alla paroxetina.
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Trovata variante:

Gene: FKBP5

Marker: rs4713916

Posizione: chr6:35669983

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono riscontrare una risposta ridotta agli antidepressivi rispetto ai pazienti con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici

possono influire sulla risposta di un paziente al trattamento antidepressivo.

Paroxetina (venduta con i nomi commerciali Paxil e Seroxat, tra gli altri) è un antidepressivo della classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della

serotonina (SSRI). È usata per trattare il disturbo depressivo maggiore, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo di panico, disturbo d'ansia sociale, disturbo

da stress post-traumatico, disturbo d'ansia generalizzato e disturbo disforico premestruale. È stata utilizzata anche per il trattamento delle vampate di calore

causate dalla menopausa e per l'eiaculazione precoce. Viene somministrata per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono sonnolenza, secchezza delle

fauci, perdita di appetito, sudorazione, disturbi del sonno e disfunzione sessuale. Gli effetti collaterali gravi possono includere il suicidio in persone di età

inferiore ai 25 anni, sindrome della serotonina e mania. Mentre il tasso di effetti collaterali appare simile a quello di altri SSRI e SNRI, le sindromi di interruzione

antidepressiva possono verificarsi più spesso. L'utilizzo gravidanza non è raccomandato, quello durante l'allattamento è relativamente sicuro. Si ritiene che

abbia la funzione di bloccare la ricaptazione della serotonina chimica da parte dei neuroni nel cervello.

PEGINTERFERONEALFA-

2A

Trovata variante:

Gene: IFNL3, IFNL4

Marker: rs12979860

Posizione: chr19:39738787

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT possono riscontrare percentuali di risposta minori (SVR) alla terapia triplice (telaprevir, peginterferone alfa-2a/b e ribavirina) in

persone con epatite C e genotipo 1 rispetto ai pazienti con genotipo CC. L'impatto del genotipo IL28B può essere smorzato in pazienti con precedente

fallimento del trattamento PegIFN/RBV. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente alla terapia triplice per epatite C.

Trovata variante:

Gene: IFNL3

Marker: rs11881222

Posizione: chr19:39734923

Genotipo: AG

I soggetti con genotipo AG ed epatite C o HIV possono avere una peggiore risposta al trattamento con peginterferone-alfa e ribavirina rispetto ai pazienti

con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta al trattamento peginterferone-alfa e ribavirina.



DANTE LABS™ TEST RESULTS

KIT ID:   SAMPLE

Dante Labs | {{PGx_Report}} v1.0.1 | v4.1.0
Run: 12

Kit ID: SAMPLE
Lot: 07:27:05
Batch: 2020-02-14

Page 26

Interferone Pegilato alfa-2a (venduto con il nome commerciale Pegasys, tra gli altri) è un farmaco utilizzato per trattare l'epatite C e l'epatite B. Per l'epatite C è

solitamente usato insieme alla ribavirina e i tassi di guarigione sono compresi tra il 24 e il 92%. Per l'epatite B può essere utilizzato da solo. Viene

somministrato tramite iniezione sottocutanea. Gli effetti collaterali sono comuni e possono includere mal di testa, sensazione di stanchezza, depressione,

disturbi del sonno, perdita di capelli, nausea, dolore nel sito di iniezione e febbre. Gli effetti collaterali gravi possono includere psicosi, disturbi autoimmuni,

coaguli di sangue o infezioni. L'uso con la ribavirina non è raccomandato durante la gravidanza. L'interferone Pegilato alfa-2a è classificato come farmaco

interferone alfa. È pegilato per proteggere la molecola dalla scissione.

PEGINTERFERONEALFA-

2B

Trovata variante:

Gene: IFNL3, IFNL4

Marker: rs12979860

Posizione: chr19:39738787

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT possono riscontrare percentuali di risposta più basse (SVR) alla terapia triplice (telaprevir, peginterferone alfa-2a/b e ribavirina) in

casi con epatite C e genotipo1 rispetto ai pazienti con genotipo CC. L'impatto del genotipo IL28B può essere minore per pazienti reduci da fallimento con il

trattamento PegIFN/RBV. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente alla triplice terapia per epatite C.

Trovata variante:

Gene: IFNL3

Marker: rs11881222

Posizione: chr19:39734923

Genotipo: AG

I soggetti con genotipo AG ed epatite C o HIV possono avere una peggiore risposta al trattamento con peginterferone-alfa e ribavirina rispetto ai pazienti

con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta al trattamento peginterferone-alfa e ribavirina.

Interferone Pegilato alfa-2b (venduto con nome commerciale PegIntron, tra gli altri) è un farmaco utilizzato per trattare epatite C e melanoma. Per l'epatite C

è tipicamente usato con la ribavirina e i tassi di guarigione sono compresi tra il 33 e l'82%. Per il melanoma viene utilizzato in aggiunta alla chirurgia. Viene

somministrato per iniezione sottocutanea. Gli effetti collaterali sono comuni e possono includere mal di testa, sensazione di stanchezza, cambiamenti di

umore, disturbi del sonno, perdita di capelli, nausea, dolore nel sito di iniezione e febbre. Gli effetti collaterali gravi possono includere psicosi, problemi al

fegato, coaguli di sangue, infezioni o battito cardiaco irregolare. L'uso con la ribavirina non è raccomandato durante la gravidanza. L'interferone pegilato alfa-

2b è classificato come farmaco interferone alfa. È pegilato per proteggere la molecola dalla scissione.

FENPROCOUMONE

Trovata variante:

Gene: VKORC1

Marker: rs9923231

Posizione: chr16:31107689

Genotipo: CT
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I soggetti con genotipo della CT trattati con warfarin o acenocoumarolo possono riscontrare un maggiore rischio di emorragia rispetto ai genotipi CC,

sebbene ciò sia smentito da quasi metà degli studi. Altri fattori clinici e genetici possono influire sul rischio di emorragia in pazienti trattati con warfarin o

acenocoumarolo.

Trovata variante:

Gene: VKORC1

Marker: rs9923231

Posizione: chr16:31107689

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT trattati con acenocumarolo o fenprocumone possono richiedere una dose più bassa rispetto ai pazienti con genotipo CC, anche

se alcuni suggeriscono che il anche genotipo CT può necessitare di un dosaggio maggiore rispetto ai pazienti con genotipoTT. Altri fattori genetici e clinici

possono influire sul dosaggio di acenocumarolo o fenprocumone di un paziente.

Fenprocumone (commercializzato con i nomi Marcoumar, Marcumar e Falithrom) è un farmaco anticoagulante orale ad azione prolungata, un derivato della

cumarina. È un antagonista della vitamina K che inibisce la coagulazione bloccando la sintesi dei fattori di coagulazione II, VII, IX e X. Viene utilizzato per la

profilassi e il trattamento dei disturbi tromboembolici (trombosi/embolia polmonare). Si tratta della cumarina standard utilizzata in Germania. Il

Fenprocumone è un 4 idrossicumarina e inibisce l'epossido reduttasi della vitamina K.

TERAPIE A BASE DI

PLATINO

Trovata variante:

Gene: XRCC1

Marker: rs25487

Posizione: chr19:44055726

Genotipo: CC

I soggetti con cancro e genotipo CC possono avere una maggiore risposta (intesa come sopravvivenza globale o con progressione più lenta) se trattati con

terapie a base di platino rispetto ai pazienti con genotipo CT o TT. Tuttavia, alcuni studi non segnalano nessuna associazione alla diminuzione della

sopravvivenza o della risposta per i pazienti con genotipo CC rispetto al solo genotipo TT. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta ai regimi

a base di platino.

Platino è un elemento chimico con simbolo Pt e numero atomico 78. È un metallo denso, malleabile, duttile, altamente non reattivo, prezioso, bianco-argento.

Il suo nome deriva dal termine spagnolo platino, che significa "piccolo argento". I composti contenenti platino, come la cisplatina, l'oxaliplatina e la

carboplatina, vengono applicati in chemioterapia contro alcuni tipi di cancro.

PRAVASTATINA

Trovata variante:
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Gene: KIF6

Marker: rs20455

Posizione: chr6:39325078

Genotipo: AG

I soggetti con genotipo AG possono presentare un maggior rischio di malattia coronarica e essere più propensi a beneficiare del trattamento con

pravastatina rispetto ai pazienti con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente al trattamento con pravastatina.

Pravastatina (venduta con il nome commerciale Pravachol, tra gli altri) è un farmaco delle statine, utilizzato prevenire malattie cardiovascolari in soggetti ad

alto rischio e per il trattamento di lipidi anormali. Dovrebbe essere associata a cambiamenti di dieta, esercizio fisico e perdita di peso. Viene somministrata per

via orale. Gli effetti collaterali comuni includono dolori articolari, diarrea, nausea, mal di testa e dolori muscolari. Gli effetti collaterali gravi possono includere

rabdomiolisi, problemi al fegato e diabete. L'uso durante la gravidanza può danneggiare il bambino. Come tutte le statine, la Pravastatina agisce inibendo

l'HMG-CoA reduttasi, un enzima presente nel fegato che svolge un ruolo nella produzione di colesterolo.

PREDNISOLONE

Trovata variante:

Gene: PNPLA3

Marker: rs738409

Posizione: chr22:44324727

Genotipo: CG

I soggetti con genotipo CG possono avere un rischio maggiore di epatotossicità se sottoposti a terapia di induzione alla remissione (compresa

l'asparaginasi) in bambini con leucemia linfoblastica acuta (ALL) rispetto ai pazienti con genotipo CC. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul rischio

di tossicità per la terapia di induzione della remissione.

Prednisolone è un farmaco steroide utilizzato per trattare alcuni tipi di allergie, condizioni infiammatorie, disturbi autoimmuni e tumori. Alcune di queste

condizioni includono insufficienza adrenocorticale, alto contenuto di calcio nel sangue, artrite reumatoide, dermatite, infiammazione oculare, asma e sclerosi

multipla. Viene utilizzato per via orale, endovenosa, topica e come collirio. Gli effetti collaterali con uso a breve termine includono nausea e sensazione di

stanchezza. Gli effetti collaterali più gravi includono problemi psichiatrici, che possono verificarsi in circa il 5% delle persone. Gli effetti collaterali comuni con

uso a lungo termine includono perdita ossea, debolezza, infezioni da lieviti e facili ecchimosi. Mentre l'uso a breve termine nella seconda parte della gravidanza

è sicuro, l'utilizzo a lungo termine all'inizio della gravidanza è occasionalmente associato a danni al bambino. È un glucocorticoide a base di idrocortisone

(cortisolo).

PIRAZINAMIDE

Trovata variante:

Gene: NAT2

Marker: rs1799930

Posizione: chr8:18258103

Genotipo: AA
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I soggetti con genotipo AA e tubercolosi (TBC) possono riscontrare un maggior rischio di epatotossicità se trattati con farmaci anti-TBC rispetto ai pazienti

con genotipo GG. Possono anche riscontrare una riduzione della clearance di isoniazide rispetto a quelli con genotipo AG o GG. Altri fattori genetici e clinici

possono influire sul rischio di epatotossicità e sulla clearance di isoniazide.

Trovata variante:

Gene: NAT2

Marker: rs1041983

Posizione: chr8:18257795

Genotipo: TT

I soggetti con genotipo TT e tubercolosi (TBC) possono riscontrare un maggior rischio di epatotossicità se trattati con farmaci anti-TBC rispetto ai pazienti

con genotipo CC. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul rischio di epatotossicità.

Pirazinamide è un farmaco usato per trattare la tubercolosi. Per la tubercolosi attiva, è spesso usato con rifampicina, isoniazide sia streptomicina o

etambutolo. Non è generalmente raccomandata per il trattamento della tubercolosi latente. Viene somministrata per via orale. Gli effetti collaterali comuni

includono nausea, inappetenza, dolori muscolari e eruzione cutanea. Gli effetti collaterali più gravi includono gotta, tossicità epatica e sensibilità alla luce

solare. Non è raccomandata per i soggetti con malattia epatica significativa o porfiria. Non è chiaro se l'assunzione durante la gravidanza sia sicura, ma è

probabile non crei problemi durante l'allattamento al seno. La Pirazinamide rientra tra i farmaci antimicobatterici. Il suo funzionamento non è del tutto chiaro.

RADIOTHERAPIA

Variant found:

Gene: CYP19A1

Marker: rs4646

Position: chr15:51502844

Genotype: AC

The AC genotype in women with breast cancer who are treated with tamoxifen (with or without anastrozole, cyclophosphamide, docetaxel, doxorubicin,

epirubicin, exemestane, fluorouracil, letrozole, paclitaxel, radiotherapy) may have DECREASED treatment EFFICACY in PRE-MENOPAUSAL women and

INCREASED treatment EFFICACY in POST-MENOPAUSAL women as compared to patients with the AA genotypes. Other genetic and clinical factors may

also influence response to tamoxifen and other treatment regimens in pre- and post-menopausal women with breast cancer.

Radioterapia, spesso abbreviata RT, RTx o XRT, è la terapia che utilizza radiazioni ionizzanti, generalmente come parte del trattamento del cancro per

controllare o uccidere le cellule maligne normalmente fornite da un acceleratore lineare. La radioterapia può essere curativa in un certo numero di tipi di

cancro, se localizzati in una zona del corpo. Può anche essere usata come parte della terapia adiuvante, per prevenire la recidiva del tumore dopo l'intervento

chirurgico per rimuovere un tumore maligno primario (ad esempio, le prime fasi del cancro al seno). La radioterapia è sinergica con la chemioterapia ed è

stata usata prima, durante e dopo la chemioterapia in tumori suscettibili. La sottospecialità dell'oncologia che si occupa di radioterapia è chiamata

radioterapia oncologia radioterapica. La radioterapia è comunemente utilizzata per i tumori cancerosi a causa della sua capacità di controllare la crescita

cellulare. Le radiazioni ionizzanti funzionano danneggiando il DNA del tessuto canceroso che porta alla morte cellulare. Per risparmiare i tessuti normali

(come la pelle o gli organi che la radiazione deve toccare per trattare il tumore), i fasci di radiazione a forma di raggi sono mirati da diversi angoli di

esposizione per intersecare il tumore, fornendo una dose assorbita molto più grande rispetto al tessuto sano circostante. Oltre al tumore stesso, i campi di

radiazioni possono anche includere i linfonodi drenanti se sono clinicamente o radiologicamente coinvolti nel tumore, o se si pensa che ci sia un rischio di
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diffusione maligna subclinica. È necessario includere un margine di tessuto normale intorno al tumore per tenere conto delle incertezze nell'assetto

quotidiano e nel movimento interno del tumore. Queste incertezze possono essere causate dal movimento interno (ad esempio, respirazione e riempimento

della vescica) e dal movimento dei segni esterni della pelle rispetto alla posizione del tumore. L'oncologia radioterapica è la specialità medica che si occupa

della prescrizione di radiazioni ed è distinta dalla radiologia, nell'uso delle radiazioni, nell'imaging medico e nella diagnosi. Le radiazioni possono essere

prescritte da un radioterapista con l'intento di curare ("curativo") o per la terapia adiuvante. Può anche essere utilizzata come trattamento palliativo (dove la

cura non è possibile e l'obiettivo è il controllo locale della malattia o il sollievo sintomatico) o come trattamento terapeutico (dove la terapia ha un beneficio in

termini di sopravvivenza e può essere curativa). È anche comune combinare la radioterapia con chirurgia, chemioterapia, ormonoterapia, l'immunoterapia o

anche una combinazione delle quattro. I tipi di cancro più comuni possono essere trattati in qualche modo con la radioterapia. L'intento preciso del

trattamento (curativo, adiuvante, neoadiuvante, terapeutico o palliativo) dipenderà dal tipo di tumore, dalla posizione e dallo stadio, nonché dalla salute

generale del paziente. L'irradiazione totale del corpo (TBI) è una tecnica di radioterapia utilizzata per preparare il corpo a ricevere un trapianto di midollo

osseo. La brachiterapia, in cui una sorgente radioattiva è posta all'interno o accanto all'area da trattare, è un'altra forma di radioterapia che riduce al minimo

l'esposizione a tessuti sani durante le procedure di trattamento dei tumori del seno, della prostata e di altri organi. La radioterapia ha diverse applicazioni in

condizioni non maligne, come il trattamento della nevralgia trigeminale, neuromi acustici, gravi malattie dell'occhio tiroideo, pterigio, sinovite villonodulare

pigmentata, prevenzione dell'insorgenza di cicatrici cheloidi, restenosi vascolare e ossificazione eterotopica. L'uso della radioterapia in condizioni non maligne

è limitato in parte dalle preoccupazioni circa il rischio di tumori indotti dalle radiazioni.

RIBAVIRINA

Trovata variante:

Gene: IFNL3, IFNL4

Marker: rs12979860

Posizione: chr19:39738787

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT possono riscontrare percentuali di risposta più basse (SVR) alla terapia triplice (telaprevir, peginterferone alfa-2a/b e ribavirina) in

casi con epatite C e genotipo1 rispetto ai pazienti con genotipo CC. L'impatto del genotipo IL28B può essere minore per pazienti reduci da fallimento con il

trattamento PegIFN/RBV. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente alla terapia triplice per epatite C.

Trovata variante:

Gene: IFNL3

Marker: rs11881222

Posizione: chr19:39734923

Genotipo: AG

I soggetti con genotipo AG ed epatite C o HIV possono avere una peggiore risposta al trattamento con peginterferone-alfa e ribavirina rispetto ai pazienti

con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta al trattamento peginterferone-alfa e ribavirina.

Ribavirina, nota anche come tribavirina, è un farmaco antivirale utilizzato per trattare l'infezione da RSV, epatite C e febbre emorragica virale. Per l'epatite C,

viene utilizzata in combinazione con altri farmaci come simeprevir, sofosbuvir, peginterferone alfa-2b o peginterferone alfa-2a. Tra le febbri emorragiche virali è

usato per la febbre di Lassa, febbre emorragica di Crimea-Congo e infezione da Hantavirus, ma non per Ebola o Marburg. La Ribavirina viene assunta per via

orale o inalata. Gli effetti collaterali comuni includono sensazione di stanchezza, mal di testa, nausea, febbre, dolori muscolari e irritabilità. Gli effetti collaterali

gravi includono ripartizione dei globuli rossi, problemi al fegato e reazioni allergiche. L'assunzione durante la gravidanza si traduce in danno per il bambino. Un

efficace controllo delle nascite è raccomandato sia per i maschi che per le femmine per almeno 7 mesi durante e dopo l'uso. Il meccanismo d'azione della

Ribavirina non è del tutto chiaro.
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RIFAMPIN

Trovata variante:

Gene: NAT2

Marker: rs1041983

Posizione: chr8:18257795

Genotipo: TT

I soggetti con genotipo TT e tubercolosi (TBC) possono riscontrare un maggior rischio di epatotossicità se trattati con farmaci anti-TBC rispetto ai pazienti

con genotipo CC. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul rischio di epatotossicità.

Trovata variante:

Gene: NAT2

Marker: rs1799930

Posizione: chr8:18258103

Genotipo: AA

I soggetti con genotipo AA e tubercolosi (TBC) possono riscontrare un maggior rischio di epatotossicità se trattati con farmaci anti-TBC rispetto ai pazienti

con genotipo GG. Possono anche riscontrare una riduzione della clearance di isoniazide rispetto a quelli con genotipo AG o GG. Altri fattori genetici e clinici

possono influire sul rischio di epatotossicità e sulla clearance di isoniazide.

Rifampicina, conosciuta anche come rifampina, è un antibiotico usato per trattare diversi tipi di infezioni batteriche, tra cui la tubercolosi, complesso

mycobacterium avium, lebbra e malattia del legionario. È quasi sempre utilizzata insieme ad altri antibiotici, tranne quando somministrata per prevenire

emofilia influenzale di tipo b e malattia meningococcica nelle persone che sono state esposte a quel tipo di batteri. Prima di trattare una persona per un

lungo periodo, si raccomandano misurazioni di enzimi epatici e conteggi ematici. La Rifampicina può essere somministrata per via orale o endovenosa. Gli

effetti collaterali comuni includono nausea, vomito, diarrea e inappetenza. Spesso trasforma urina, sudore e lacrime in colore rosso o arancione. Possono

verificarsi problemi epatici o reazioni allergiche. Fa parte del trattamento raccomandato per la tubercolosi attiva durante la gravidanza, anche se la sua

sicurezza in gravidanza non è nota. La Rifampicina rientra nel gruppo degli antibiotici rifamicina. Funziona bloccando la produzione di RNA da parte dei

batteri.

SALBUTAMOLO

Trovata variante:

Gene: CRHR2

Marker: rs7793837

Posizione: chr7:30726777

Genotipo: AT

I soggetti con genotipo At e asma, se trattati con antagonisti beta 2 ad azione breve possono riscontrare una risposta peggiore (diminuzione della

broncodilatazione acuta) rispetto ai pazienti con genotipo AA o riscontrare una risposta migliore (aumento della broncodilazione acuta) rispetto ai pazienti

con genotipo AA, o una risposta migliore (aumento della broncodilazione acuta) rispetto ai pazienti con genotipo AA, o una risposta migliore (aumento della

broncodilatazione acuta) rispetto ai pazienti con genotipo AA, o una risposta migliore (aumento della broncodilatazione acuta) rispetto ai pazienti con

genotipo TT. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente agli antagonisti beta 2 ad azione breve.
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Variant found:

Gene: ADRB2

Marker: rs1042713

Position: chr5:148206440

Genotype: AA

Children with the AA genotype with asthma who are treated with salmeterol or salbutamol may have a decreased response to treatment (as measured by

increased risk of asthma excerbations and lower quality of life scores) as compared to children with the GG genotype. This association does not seem to

apply to lung function measurements such as peak expiratory flow rate or FEV1. Other genetic and clinical factors may also influence a patient's response to

treatment.

Salbutamolo, noto anche come albuterolo e commercializzato come Ventolin tra gli altri marchi, è un farmaco che apre le vie aeree medie e grandi dei

polmoni. È usato per trattare asma, compresi gli attacchi di asma, broncoconstrizione indotta dall'esercizio fisico e broncopneumopatia cronica ostruttiva

(BPCO). Può anche essere usato per contrastare i livelli elevati di potassio nel sangue. Il Salbutamolo è di solito inalato o nebulizzato, ma è anche disponibile

come pillola e soluzione endovenosa. L'inizio dell'azione della versione inalata comincia in genere entro 15 minuti e dura da due a sei ore. Gli effetti collaterali

comuni includono tremori, mal di testa, frequenza cardiaca aumentata, vertigini e sensazione di ansia. Gli effetti collaterali gravi possono includere

peggioramento del broncospasmo, battito cardiaco irregolare e diminuzione di potassio nel sangue. Può essere utilizzato durante la gravidanza e

l'allattamento al seno, ma la sua sicurezza non è del tutto chiara. Si tratta di un agonista recettore adrenergico ad azione breve β2 che funziona causando il

rilassamento della muscolatura liscia delle vie aeree.

SALMETEROLO

Variant found:

Gene: ADRB2

Marker: rs1042713

Position: chr5:148206440

Genotype: AA

Children with the AA genotype with asthma who are treated with salmeterol or salbutamol may have a decreased response to treatment (as measured by

increased risk of asthma excerbations and lower quality of life scores) as compared to children with the GG genotype. This association does not seem to

apply to lung function measurements such as peak expiratory flow rate or FEV1. Other genetic and clinical factors may also influence a patient's response to

treatment.

Salmeterolo è un agonista adrenergico del recettore adrenergico (LABA) ad azione prolungata (LABA) utilizzato nel mantenimento e nella prevenzione dei

sintomi dell'asma e nel mantenimento dei sintomi della malattia polmonare ostruttiva cronica (BPCO). I sintomi del broncospasmo includono respiro corto,

respiro affannoso, tosse e costrizione toracica. Viene anche usato per prevenire difficoltà respiratorie durante l'esercizio fisico (broncocostrizione indotta

dall'esercizio fisico). È stato brevettato nel 1983 ed è entrato in uso medico nel 1990. È commercializzato come Serevent negli Stati Uniti. E 'disponibile come

inalatore di polvere secca che rilascia una forma in polvere del farmaco. In precedenza era disponibile come inalatore dosato (MDI), ma è stato interrotto negli

Stati Uniti nel 2002. È ancora disponibile come inalatore dosato nel Regno Unito a partire dal 2013.

SILDENAFIL
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Trovata variante:

Gene: GNB3

Marker: rs5443

Posizione: chr12:6954875

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT e disfunzione erettile trattati con sildenafil possono avere meno probabilità di risposta erettile positiva rispetto ai pazienti con

genotipo TT. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente al sildenafil.

Sildenafil (commercializzato con il nome Viagra, tra gli altri) è un farmaco utilizzato per trattare la disfunzione erettile e l'ipertensione arteriosa polmonare.

Non è chiaro se sia efficace per il trattamento della disfunzione sessuale nelle donne. Viene somministrato per via orale o endovenosa. L'effetto si ottiene in

genere entro 20 minuti e dura circa 2 ore. Gli effetti collaterali comuni includono mal di testa, bruciore di stomaco e epidermide arrossata. Si consiglia cautela

nelle persone con malattie cardiovascolari. Gli effetti collaterali, rari ma gravi, includono un'erezione prolungata che può causare danni al pene, problemi di

vista e perdita dell'udito. Il Sildenafil non deve essere assunto da persone che assumono nitrati come la nitroglicerina (glicerina trinitrato), in quanto questo

può causare un grave calo della pressione sanguigna. Il Sildenafil agisce bloccando la fosfodiesterasi 5 (PDE5), un enzima che promuove la disgregazione del

cGMP, che regola il flusso sanguigno nel pene. Richiede comunque eccitazione sessuale per funzionare. Comporta anche la dilatazione dei vasi sanguigni nei

polmoni.

SIMVASTATINA

Trovata variante:

Gene: ABCB1

Marker: rs2032582

Posizione: chr7:87160618

Genotipo: CC

I soggetti con genotipo CC trattati con simvastatina possono riscontrare una risposta ridotta (provata da riduzioni più basse del colesterolo totale) rispetto

ai pazienti con genotipo AC, AA, TT o AT. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente al trattamento con simvastatina.

Trovata variante:

Gene: APOA5

Marker: rs662799

Posizione: chr11:116663707

Genotipo: AA

I soggetti con genotipo AA e iperlipidemia trattati con atorvastatina, lovastatina o simvastatina possono riscontrare una maggiore riduzione del colesterolo

LDL rispetto ai soggetti con genotipo AG o GG. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente al trattamento con statine.

Simvastatina (conociuta con il nome commerciale Zocor, tra gli altri) è un farmaco per l'abbassamento dei lipidi. Viene prescritta insieme a esercizio fisico,

dieta e calo ponderale per diminuire i livelli elevati di lipidi. È anche usata per diminuire il rischio di problemi cardiaci in soggetti ad alto rischio. Viene

somministrata per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono costipazione, mal di testa e nausea. Gli effetti collaterali gravi possono includere strappi

muscolari, problemi al fegato e aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Una dosaggio minore può essere necessario nelle persone con problemi renali.
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Sono provati danni per lo sviluppo del bambino se assunta durante la gravidanza e non dovrebbe essere utilizzata durante l'allattamento. Rientra nella classe

farmacologica delle statine e funziona diminuendo la produzione di colesterolo del fegato.

TACROLIMUS

Variant found:

Gene: CYP3A4

Marker: rs2740574

Position: chr7:99382096

Genotype: TT

Transplant recipients with the TT (CYP3A4 (*1/*1) genotype may require a decreased dose of tacrolimus as compared to patients with the CT (*1B/*1) or CC

(*1/*1) genotype. Other genetic and clinical factors, such as CYP3A5 *3 (rs776746), may also influence a patient's dose requirements.

Tacrolimus, noto anche come fujimycin o FK506, è un farmaco immunosoppressivo utilizzato principalmente dopo il trapianto di organi allogenici per ridurre

il rischio di rigetto. Raggiunge questo obiettivo inibendo la produzione di interleuchina-2, una molecola che promuove lo sviluppo e la proliferazione delle

cellule T, che sono vitali per la risposta immunitaria appresa (o adattativa) del corpo. Tacrolimus è utilizzato anche nel trattamento di altre malattie mediate

da cellule T come l'eczema (per il quale viene applicato sulla pelle sotto forma di unguento medicato), grave uveite refrattaria dopo trapianti di midollo osseo,

esacerbazioni di malattia a cambiamento minimo e vitiligine. Chimicamente è un macrolide lattone di 23 membri, scoperto per la prima volta nel 1987 dal

brodo di fermentazione di un campione di terreno giapponese che conteneva il batterio Streptomyces tsukubaensis. Tacrolimus è anche usato per trattare la

sindrome dell'occhio secco in gatti e cani.

TAMOXIFENE

Variant found:

Gene: CYP19A1

Marker: rs4646

Position: chr15:51502844

Genotype: AC

The AC genotype in women with breast cancer who are treated with tamoxifen (with or without anastrozole, cyclophosphamide, docetaxel, doxorubicin,

epirubicin, exemestane, fluorouracil, letrozole, paclitaxel, radiotherapy) may have DECREASED treatment EFFICACY in PRE-MENOPAUSAL women and

INCREASED treatment EFFICACY in POST-MENOPAUSAL women as compared to patients with the AA genotypes. Other genetic and clinical factors may

also influence response to tamoxifen and other treatment regimens in pre- and post-menopausal women with breast cancer.

Tamoxifen (venduto con il nome commerciale Nolvadex, tra gli altri) è un farmaco che viene utilizzato per prevenire il cancro al seno nelle donne e trattare il

cancro al seno in donne e uomini. È anche in fase di studio per altri tipi di cancro. È stato utilizzato per la sindrome di Albright. Tamoxifene è in genere

soministrato quotidianamente per via orale per cinque anni per il cancro al seno. Gli effetti collaterali gravi includono un piccolo aumento del rischio di cancro

uterino, ictus, problemi di vista ed embolia polmonare. Gli effetti collaterali comuni includono irregolarità del ciclo, perdita di peso e vampate di calore. Può

causare danni al bambino se assunto durante la gravidanza o l'allattamento al seno. È un modulatore selettivo del recettore dell'estrogeno (SERM) e agisce

diminuendo la crescita delle cellule del cancro al seno. Appartiene al gruppo del trifeniletilene.
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TELAPREVIR

Trovata variante:

Gene: IFNL3, IFNL4

Marker: rs12979860

Posizione: chr19:39738787

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT possono riscontrare percentuali di risposta più basse (SVR) alla terapia triplice (telaprevir, peginterferone alfa-2a/b e ribavirina) in

casi con epatite C e genotipo1 rispetto ai pazienti con genotipo CC. L'impatto del genotipo IL28B può essere minore per pazienti reduci da fallimento con il

trattamento PegIFN/RBV. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente alla terapia triplice per epatite C.

Telaprevir (VX-950), commercializzato con i nomi Incivek e Incivo, è un farmaco farmaceutico per il trattamento dell'epatite C sviluppato da Vertex

Pharmaceuticals e Johnson & Johnson. È un membro di una classe di farmaci antivirali noti come inibitori della proteasi. In particolare, il telaprevir inibisce

l'enzima virale dell'epatite C, la serina-proteasi NS3/4A. Telaprevir è indicato solo per l'uso contro le infezioni virali del genotipo 1 dell'epatite C e non ha

dimostrato di avere un effetto su altri genotipi del virus o di essere sicuro se usato per altri genotipi del virus. La terapia standard dell'interferone pegilato e

della ribavirina è meno efficace sul genotipo 1.

TRAMADOLO

Trovata variante:

Gene: ABCB1

Marker: rs1045642

Posizione: chr7:87138645

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono riscontrare una minore efficacia degli oppioidi e possono necessitare di un dosaggio maggiore rispetto ai pazienti con

genotipo AA e probabilmente anche AG, anche se ciò è in contraddizione con la maggior parte degli studi, che non riportano alcuna associazione tra alleli e

dosaggio o efficacia degli oppioidi contro il dolore. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul dosaggio e sull'efficacia degli oppioidi contro il dolore.

Tramadol (venduto con il noem commerciale Ultram, tra gli altri) è un farmaco antidolorifico oppioide utilizzato per trattare dolore da moderato a

moderatamente grave. Quando assunto per via orale ha una formulazione di rilascio immediato, l'inizio del sollievo dal dolore di solito inizia entro un'ora. È

disponibile anche come iniezione. Può essere venduto in combinazione con paracetamolo (acetaminofene) o con formulazioni ad azione più lunga. Gli effetti

collaterali comuni includono costipazione, prurito e nausea. Gli effetti collaterali gravi possono includere convulsioni, aumentato rischio di sindrome della

serotonina, diminuzione della vigilanza e tossicodipendenza. Un cambiamento di dosaggio può essere raccomandato per i soggetti con problemi renali o

epatici. Non è raccomandato in coloro che sono a rischio di suicidio o durante la gravidanza. Anche se non è raccomandato durante l'allattamento, le donne

che ne assumono una singola dose non dovrebbero generalmente interrompere l'allattamento al seno. Tramadol agisce legandosi ai recettori degli μ-oppioidi

sui neuroni. È anche un inibitore della ricaptazione della serotonina-norepinefrina (SNRI). Viene convertito nel fegato in O-desmetiltramadolo, un oppiaceo

con un legame più forte al recettore μ-oppioide.

TRASTUZUMAB
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Trovata variante:

Gene: FCGR2A

Marker: rs1801274

Posizione: chr1:161479745

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono avere una risposta ridotta al trastuzumab e una sopravvivenza senza progressione più breve in soggetti con cancro al

seno rispetto al genotipo AA. Altri fattori genetici o clinici possono influire sulla risposta al trastuzumab.

Trastuzumab (venduto con il nome commerciale Herceptin, tra gli altri) è un anticorpo monoclonale utilizzato per trattare il cancro al seno. In particolare è

usato per il cancro al seno recettore HER2 positivo. Può essere utilizzato da solo o insieme ad altri farmaci chemioterapici. Trastuzumab è somministrato per

iniezione endovenosa lenta e iniezione sottocutanea. Gli effetti collaterali comuni includono febbre, infezione, tosse, mal di testa, disturbi del sonno ed

eruzione cutanea. Altri gravi effetti collaterali includono insufficienza cardiaca, reazioni allergiche e malattie polmonari. L'uso durante la gravidanza può

danneggiare il bambino. Trastuzumab agisce legandosi al recettore HER2 e rallentando la duplicazione cellulare.

VENLAFAXINA

Trovata variante:

Gene: FKBP5

Marker: rs4713916

Posizione: chr6:35669983

Genotipo: GG

I soggetti con genotipo GG possono presentare una risposta ridotta agli antidepressivi rispetto ai pazienti con genotipo AA. Altri fattori genetici e clinici

possono influire sulla risposta di un paziente al trattamento antidepressivo.

Venlafaxine (venduta con il nome commerciale Effexor, tra gli altri) è un farmaco antidepressivo della classe degli inibitori della ricaptazione della serotonina-

norepinefrina (SNRI). È usata per trattare il disturbo depressivo maggiore (MDD), disturbo d'ansia generalizzato (GAD), disturbo di panico e fobia sociale.

Viene assunta per via orale. Gli effetti collaterali comuni includono inappetenza, costipazione, secchezza delle fauci, vertigini, sudorazione e problemi sessuali.

Gli effetti collaterali gravi includono un aumentato rischio di suicidio, mania e sindrome della serotonina. La sindrome da astinenza antidepressiva può

verificarsi in caso di interruzione del trattamento. Ci sono preoccupazioni sul fatto che l'uso durante l'ultima parte della gravidanza possa danneggiare il

bambino. Come agisca non è del tutto chiaro, ma si ritiene che comporti alterazioni dei neurotrasmettitori nel cervello.

VINCRISTINA

Trovata variante:

Gene: PNPLA3

Marker: rs738409

Posizione: chr22:44324727
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Genotipo: CG

I soggetti con genotipo CG possono avere un aumento del rischio di epatotossicità se trattati con terapia di induzione della remissione (compresa

l'asparaginasi) in bambini con leucemia linfoblastica acuta (ALL) rispetto ai pazienti con genotipo CC. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul rischio

di tossicità per la terapia di induzione della remissione.

Trovata variante:

Gene: intergenic_non-coding

Marker: rs924607

Posizione: chr5:610093

Genotipo: TT

I soggetti con genotipo TT possono avere un aumento del rischio di malattie del sistema nervoso periferico se trattati con vincristina rispetto ai pazienti con

genotipo CC o CT. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta di un paziente alla vincristina.

Vincristina (nota anche come leurocristina e commercializzato con il nome Oncovin, tra gli altri) è un farmaco chemioterapico utilizzato per trattare una serie

di tipi di cancro. Questo include la leucemia linfocitica acuta, leucemia mieloide acuta, morbo di Hodgkin, neuroblastoma e cancro del polmone a piccole cellule

tra gli altri. Viene somministrata per via endovenosa. La maggior parte delle persone trattate sperimentano alcuni effetti collaterali. Comunemente causa un

cambiamento nella sensazione, perdita di capelli, costipazione, difficoltà a camminare e mal di testa. Gli effetti collaterali gravi possono includere dolore

neuropatico, danni ai polmoni o abbassamento dei globuli bianchi ,che aumenta il rischio di infezione. Probabilmente causebbe danni al bambino se

somministrata durante la gravidanza. Agisce impedendo alle cellule di dividersi correttamente.

WARFARIN

Trovata variante:

Gene: VKORC1

Marker: rs7294

Posizione: chr16:31102321

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT trattati con warfarin possono necessitare di un dosaggio maggiore  rispetto ai pazienti con genotipo CC. Altri fattori genetici e

clinici possono influire sul dosaggio di warfarin necessario per un paziente.

Trovata variante:

Gene: VKORC1

Marker: rs9923231

Posizione: chr16:31107689

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT possono necessitare di un dosaggio minore di warfarin rispetto ai pazienti con genotipo CC o un dosaggio maggiore rispetto ai

pazienti con genotipo TT. Altri fattori genetici e clinici possono influire sul dosaggio di warfarin necessario per un paziente.

Trovata variante:
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Gene: VKORC1

Marker: rs2359612

Posizione: chr16:31103796

Genotipo: AG

I soggetti con genotipo AG trattati con warfarin possono necessitare di un dosaggio minore rispetto ai pazienti con genotipo GG. Altri fattori genetici e

clinici possono influire sul dosaggio di warfarin.

Trovata variante:

Gene: VKORC1

Marker: rs8050894

Posizione: chr16:31104509

Genotipo: CG

I soggetti con genotipo CG trattati con warfarin possono necessitare di un dosaggio minore rispetto ai pazienti con genotipo CC. Altri fattori genetici e clinici

possono influire sul dosaggio di warfarin necessario per un paziente.

Trovata variante:

Gene: VKORC1

Marker: rs9923231

Posizione: chr16:31107689

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT possono riscontrare un maggior rischio di eccessiva anticoagulazione, se trattati con warfarin, rispetto ai pazienti con genotipo

CC. Altri fattori genetici e clinici possono influire sulla tossicità del warfarin.

Trovata variante:

Gene: VKORC1

Marker: rs9923231

Posizione: chr16:31107689

Genotipo: CT

I soggetti con genotipo CT possono necessitare di tempi più brevi per l'INR terapeutico se trattati con warfarin rispetto ai pazienti con genotipo CC. Altri

fattori genetici e clinici possono influire sulla risposta al warfarin.

Trovata variante:

Gene: VKORC1

Marker: rs2884737

Posizione: chr16:31105554

Genotipo: AC

I soggetti con genotipo AC possono necessitare di un dosaggio maggiore di warfarin rispetto ai pazienti con genotipo CC. Altri fattori clinici e genetici

possono influire sul dosaggio di warfarin necessario per un paziente.
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Warfarin ( venduto con il nome commerciale Coumadin, tra gli altri) è un farmaco che viene utilizzato come anticoagulante. È comunemente usato per

trattare i coaguli di sangue come trombosi venosa profonda ed embolia polmonare e per prevenire l'ictus in persone che hanno fibrillazione atriale, malattia

cardiaca valvolare o valvole cardiache artificiali. Meno comunemente è usato dopo l'infarto miocardico del segmento ST (STEMI) e dopo la chirurgia

ortopedica. È generalmente preso per via orale, ma può anche essere utilizzato per via endovenosa. L'effetto collaterale comune è il sanguinamento. Effetti

collaterali meno comuni possono includere aree di danni ai tessuti e sindrome delle dita dei piedi viola. È sconsigliato l'uso durante la gravidanza. Si

raccomanda di monitorare gli effetti del Warfarin controllando il tempo di protrombina (INR) ogni una-quattro settimane. Molti altri farmaci e fattori dietetici

possono interagire con Warfarin, aumentando o diminuendo la sua efficacia. Gli effetti del Warfarin possono essere invertiti con fitomenadione (vitamina K1),

plasma fresco congelato o concentrato complesso di protrombina. Warfarin diminuisce la coagulazione del sangue bloccando un enzima chiamato vitamina

K epossido reduttasi che riattiva la vitamina K1. Senza sufficiente vitamina attiva K1, i fattori di coagulazione II, VII, IX e X hanno una ridotta capacità di

coagulazione. Anche la proteina anticoagulante C e la proteina S sono inibite, ma in misura minore. Sono necessari alcuni giorni per ottenere il massimo

effetto e questi effetti possono durare fino a cinque giorni.

ALLELE
Un allele è una forma variante di un gene che è localizzato in una specifica

posizione, anche detta locus genetico, su uno specifico cromosoma. Gli esseri

umani hanno due alleli in ciascun locus genetico, ciascun allele ereditato da uno dei

genitori.

CROMOSOMA
Un cromosoma è una struttura formata da DNA condensato che trasporta

informazioni genetiche sotto forma di geni. Le cellule umane hanno 22 paia di

cromosomi più due cromosomi sessuali, portando il totale a 46 per cella.

GENOMA
Un genoma è l’insieme complessivo del DNA di un organismo, comprensivo di tutti i

suoi geni. Ciascun genoma contiene tutta l’informazione necessaria a costruire e

mantenere un organismo. Negli esseri umani una copia dell’intero genoma, più di 3

miliardi di paia di basi di DNA, è contenuta in tutte le cellule con un nucleo.

GENOTIPO
La composizione genetica di un organismo. Può fare riferimento ad un gene in

particolare od ad un insieme di geni posseduti da un organismo. Il genotipo

determina il fenotipo, inteso come i tratti osservabili di un organismo.

ODDS RATIO
L'odds ratio (OR) o rapporto di probabilità è un dato statistico che misura il grado

di correlazione tra due fattori; per esempio in epidemiologia, la correlazione tra un

fattore di rischio e una malattia. Il calcolo dell'odds ratio prevede il confronto tra le

frequenze di comparsa dell'evento (ad esempio, malattia) rispettivamente nei

soggetti esposti e in quelli non esposti al fattore di rischio in studio. Esso è

utilizzato negli studi retrospettivi (caso-controllo), dove non è necessaria la

raccolta dei dati nel tempo, infatti esso non calcola un andamento ed è, anzi,

indipendente dal fattore durata. Negli studi prospettici si utilizza invece, allo stesso

scopo, il calcolo del rischio relativo.

FENOTIPO
La descrizione delle caratteristiche fisiche di un organismo, incluso l’aspetto, lo

sviluppo ed il comportamento. Il fenotipo è determinato dal genotipo e da fattori

ambientali.

FREQUENZA ALLELICA DI

UNA POPOLAZIONE

La frequenza allelica rappresenta l’incidenza di una variante in una popolazione. Gli

alleli sono forme varianti di un gene e sono localizzati in posizioni specifiche di una

G L O SS A R I O
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cromosoma.

SNP
Polimorfismi a singolo nucleotide, chiamati SNPs, sono il tipo più comune di varianti

genetiche nella popolazione. Uno SNP è una variazione di un singolo nucleotide che

avviene in una specifica posizione del genoma.


