
Introduzione: data la scarsa compliance dei pazienti affetti da Schizofrenia alle terapie antipsicotiche, sono stati

sviluppati farmaci long-acting che per le loro proprietà farmacocinetiche garantiscono un’attività terapeutica

prolungata. Attualmente si ritiene che l'efficacia di questi farmaci dipenda soprattutto da caratteri ereditari che ne

influenzano farmacocinetica e farmacodinamica.

Obiettivo: indagare la relazione esistente tra efficacia clinica e polimorfismi genetici dei target farmacodinamici

dei farmaci depot.

Metodi: sono stati reclutati 78 pazienti affetti da Schizofrenia o Disturbi Schizoaffettivi in trattamento continuativo

con antipsicotici atipici long-acting (olanzapina pamoato, paliperidone palmitato, risperidone ed aripiprazolo a

rilascio prolungato) ed eseguito prelievo ematico per valutare polimorfismi genetici del recettore dopaminergico

DRD2 e del recettore glutammatergico metabotropico GRM3. Il quadro clinico è stato valutato attraverso le scale

PANSS e BPRS.

Risultati: per quanto riguarda i geni del recettore glutammatergico GRM3, lo studio del polimorfismo rs2228595 e

del polimorfismo rs6465084 mostrava una prevalenza della frequenza genotipica wild type pari rispettivamente

all’81,2% e al 56,2%. In questo ultimo caso, la prevalenza dei pazienti portatori del genotipo eterozigote mutato era

elevata e pari al 40,6%. Nel caso dei polimorfismi rs1989796 e rs274622, il campione mostrava una prevalenza del

genotipo eterozigote mutato rispettivamente del 53,1% e 45,3%. In questo ultimo caso la percentuale dei pazienti

portatori della mutazione in omozigosi era del 43,7%. Per quanto riguarda il polimorfismo rs146812 la maggior

parte dei pazienti era portatore del genotipo wild type (53,1%). Infine, lo studio del polimorfismo rs6277 del

recettore DRD2, evidenziava una prevalenza del genotipo eterozigote mutato nella misura del 56,2%. Le analisi di

categorizzazione genotipica, hanno permesso di evidenziare una significativa associazione del polimorfismo

rs274622 del GRM3 con punteggi più elevati alla BPRS.

Tab. Correlazioni scale psicometriche e polimorfismi

Conclusioni: l'associazione tra polimorfismo rs274622e e peggiori condizioni cliniche indicherebbe, in pazienti

con frequenza genotipica CT (eterozigosi mutata) per questo polimorfismo, una maggior resistenza alle terapie

antipsicotiche depot.
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PANSS BPRS CGI

GRM3 Polimorfismi Glutammato (n=64)

rs2228595 0.752 0.948 0.693

rs6465084 0.262 0.637 0.382

rs1989796 0.774 0.788 0.464

rs274622 0.074 0.054 0.506

rs1468412 0.907 0.738 0.688

DRD2 Polimorfismi Dopamina (n=64)

rs1799732 np np np

rs6277 0.774 0.822 0.865
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