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Risultati

Abbiamo arruolato dieci pazienti revolving door ricoverati

presso l’SPDC di Foggia, resistenti ai trattamenti

farmacologici. Sei di questi presentavano anche i seguenti

effetti collaterali ai farmaci: BM (genotipo *2A/*5, WG: 7

Kg), SR (*2A/*4, IFG: 130 mg/dl; QTc: 501 msec), LT

(*4/*17, IFG: 120 mg/dl), DC (*2A/*4A, WG: 8 Kg), NP

(*2A/*4, WG: 10 kg), MMG (*9/*41, IFG: 125 mg/dl;

QTc: 408 msec).

Polimorfismi del citocromo CYP2D6 ed effetti collaterali ai 

farmaci in un campione di pazienti psichiatrici

Obiettivo

Valutare le differenze interindividuali dell’attività enzimatica del CYP2D6 tramite test farmacogenetici, 

al fine di ridurre gli effetti collaterali.

Materiali e Metodi

Abbiamo analizzato 16 polimorfismi del CYP2D6

clinicamente significativi, utilizzando l’apparecchiature

InfinitiTM Analyzer (fig. 1). Abbiamo rilevato il peso

corporeo, la glicemia a digiuno ed il tratto QTc all’ECG.

Abbiamo utilizzato la Scala Simpson Angus Scale (SAS),

una scala tipo Likert a 10 items, per valutare i sintomi

extrapiramidalui indotti dai farmaci (EPS). Uno score SAS ≤

0.3 è considerato nel range di normalità.

Conclusioni

Specifici polimorfismi genetici del CP2D6 possono essere correlati con una diversa incidenza di effetti collaterali. 

Metabolizzatori lenti, rapidi ed ultrarapidi hanno infatti diverse concentrazione ematiche dei medicamenti, e di conseguenza 

una diversa incidenza di ADR. Personalizzare la scelta ed il dosaggio terapeutico permette di migliorare l’efficacia e la 

sicurezza dei trattamenti psicofarmacologici.

Introduzione

I farmaci utilizzati in Psichiatria sono spesso associati a reazioni avverse indesiderate (ADR), come ad esempio

alterazioni metaboliche (aumento ponderale – WG, alterata tolleranza al glucosio – IFG), sintomi extrapiramidali (EPS) e

prolungamento del tratto QTc all’ECG. Il citocromo P450 (CYP450) potrebbe essere responsabile in parte di questi effetti

indesiderati, a causa di possibili variazioni interindividuali nel metabolismo dei medicamenti. Alcuni dei farmaci

comunemente utilizzati in Psichiatria si comportano come inibitori del CYP2D6, aumentando le concentrazioni ematiche

dei principi attivi e predisponendo ad un maggiore rischio di tali effetti collaterali.

Fig. 1: InfinitiTM Analyzer Fig. 2: CYP2D6


