
FARMACOLOGIA E FARMACOGENETICA 
 
INTRODUZIONE DEL CORSO 
Per ogni classe di farmaci, cosa dobbiamo sapere? In ordine di importanza: 
• Classificazione 
• Meccanismo(i) di azione 
• Indicazioni principali per quel farmaco 
• Eventi avversi (se hanno una componente genetica chiaramente identificata) 
• Qualunque cosa sappiamo sulle situazioni genetiche che condizionano il loro utilizzo 

 
OBIETTIVI DELLA LEZIONE 
Capire: 
1. I meccanismi di variabilità nella risposta ai farmaci 
2. Obiettivi di Farmacogenetica e Farmacogenomica 
3. Possibili differenze genetiche che coinvolgono la farmacocinetica o la farmacodinamica dei farmaci 
4. Possibili approcci nella ricerca farmacogenomica 
5. Relazione tra le modifiche del trattamento e i genotipi del paziente. 
 

FARMACOLOGIA: il 

termine deriva dal greco e 
letteralmente significa 
“parlare di veleni”; è una 
branca della ricerca che 
studia il meccanismo d’azione 
dei farmaci e di come questi 
farmaci entrano 
nell’organismo, effettuano la 
loro azione e poi vengono 
eliminati. 
 
Alcune definizioni da 
ricordare:  
 

 
 
-FARMACOCINETICA che si occupa di tutti i 
processi di assorbimento, distribuzione, metabolismo 
ed eliminazione di un farmaco, cioè tutti quei 
passaggi che fa quando attraversa il nostro 
organismo in maniera indipendente da quale è la sua 
azione; non si preoccupa se è efficace o non è efficace 
e non c’è distinzione tra un farmaco e un alimento (in 
teoria). 
 
-FARMACODINAMICA è l’opposto, studia, al 

contrario della precedente, gli effetti biochimici e fisiologici dei farmaci sull’organismo e il loro 



meccanismo d’azione in maniera indipendente da come il farmaco è arrivato al proprio recettore; quindi, 
solo gli effetti. 
 
Sono 2 aspetti diversi e spesso separeremo un effetto farmacocinetico e un effetto farmacodinamico, 
per distinguere per esempio se un farmaco non riesce ad arrivare all’organismo oppure c’è una 
variazione proprio del meccanismo d’azione del farmaco; sono due aspetti importanti e diversi. 
 
-RECETTORE FARMACOLOGICO: è una qualsiasi molecola-target dei farmaci e che è responsabile 
dell’effetto biologico (quindi da non considerare come i classici recettori riscontrati in biochimica o in 
biologia molecolare); i farmaci non generano effetti se non attraverso il legame ad altre molecole che 
ne trasducano il segnale. Può essere, quindi, un enzima che viene inibito, può essere un fattore 
trascrizionale che viene inibito o attivato e così via. 
 
-AGONISTA/ANTAGONISTA: un ligando che attiva/blocca una risposta biologica in seguito al legame al 
recettore.  
L’agonista è quello che attiva il meccanismo, l’antagonista è quello che lega il recettore ma non lo attiva 
e in genere compete con l’agonista. 
 
-EMIVITA: è il tempo necessario affinché un farmaco riduca la propria concentrazione nel sangue di circa 
la metà e che quindi ci indica il tempo in cui rimane all’interno dell’organismo. 

  
-BIODISPONIBILITÀ: percentuale di un farmaco che 
viene assorbita ed entra nell’intero organismo, a livello 
sistemico, rispetto alla via endovenosa; e quindi ci dà 
un’idea di quanto l’organismo sarà esposto al farmaco 
 
-PRO-FARMACO: è una molecola inattiva inizialmente, 
però a seguito di modifiche, attraverso una 
metabolizzazione, quindi una modifica chimica da parte 
dell’organismo sul farmaco, può diventare attivo e 
quindi essere proprio il vero farmaco.  
 

-EFFICACIA: è la capacità di un farmaco di evocare un effetto, una volta legato il recettore.  
 
-POTENZA: di un farmaco, rappresenta la concentrazione di un farmaco che evoca il 50% del suo 
massimo effetto (quanto più è bassa questa concentrazione più il farmaco risulta essere potente). 
 
-AFFINITÀ: di un farmaco per il recettore, rappresenta la concentrazione di un farmaco che lega il 50% 
dei suoi recettori-target. Affinità non significa efficacia, può legare il recettore ma non necessariamente 
indurre un effetto biologico. 
 



 
DEFINIZIONI GENETICHE 

 ALLELE: è la variante di un gene.  
 POLIMORFISMO-MUTAZIONE: il polimorfismo è una variazione del DNA in una certa posizione; e 

si distingue polimorfismo o mutazione a seconda della frequenza in una certa popolazione:  
-polimorfismose la frequenza è >1% 
- mutazionese la frequenza è <1% 

 APLOTIPO: è un gruppo di alleli in un organismo che vengono segregati, cioè ereditati insieme, 
quindi sono abbastanza vicini, difficilmente c’è una ricombinazione che li separa. 

 POLIMORFISMO A SINGOLO NUCLEOTIDE (SNP): è una variazione che avviene su un singolo 
nucleotide di una data sequenza; cioè in un individuo c’è una A e in un altro c’è una C, e in genere 
è binario o c’è la A o c’è la C; difficilmente in uno stesso sito ci sono 3 varianti diverse, quasi mai, 
e questo determina la maggior parte della variabilità biologica. Tuttavia, questi SNPs, sparsi nel 
genoma, possono trovarsi in vicinanza in un aplotipo, e se sono abbastanza vicini succederà che 
vengono segregati insieme, e quindi se 2 o 3 variazioni nucleotidiche o anche più si trovano tutte 
vicine e vengono tutte ereditate insieme, potrei aspettarmi che se c’è un polimorfismo ce ne 
saranno sicuramente anche degli altri. Allora noi possiamo prendere alcuni riferimenti, alcuni 
SNP che definiamo “tag SNPs”, cioè delle etichette e se c’è questa variazione in questa data 
posizione ci saranno altre date variazioni anche in altre regioni molto vicine, perché vengono 
ereditate insieme; quindi, potrei non sequenziare tutti questi polimorfismi ma andare ad 
occuparmi soltanto di alcuni di questi tag SNPs in alcune zone e dare per scontato che ci siano 
le altre varianti vicine (cioè se ho quella A in quel punto allora siamo in presenza di quella 
sequenza in particolare). 

 Tag SNPs: uno SNP rappresentativo in una regione del genoma con alto Linkage Disequilibrium  
 LINKAGE DISEQUILIBRIUM (LD): è appunto un disequilibrio tra quella che è la frequenza di alcune 

varianti; se io, presa una data popolazione, so che in genetica non ci sono migrazioni e non ci 
sono alterazioni della fitness (cioè alcune variazioni che non danno maggiori o minori probabilità 
di sopravvivenza come ad esempio, i markers dei gruppi sanguigni), ovvero se quel polimorfismo 
in quella data popolazione rappresenta il 10%, rimarrà il 10% (se gli accoppiamenti sono casuali, 
se non alterano la fitness); ammesso questo e cioè che le frequenze di queste variazioni siano 
costanti, può capitare che io scelgo un particolare sottogruppo di questa popolazione (ad 
esempio, persone che sono malate di Alzheimer) se queste persone fossero scelte per un 
determinato fattore (in tal caso dell’Alzheimer) in maniera casuale, questa sottopopolazione 
dovrebbe avere la stessa frequenza di alleli della popolazione da cui deriva; talvolta, questo non 
succede, perché incomincia ad essere una percentuale molto più rilevante tipo il 50-60%. Allora 
c’è da chiedersi se questo Linkage Disequilibrium è puramente casuale oppure ci potrebbe 
essere un link tra l’Alzheimer e quel particolare allele, cioè che quell’allele predisponga in 
qualche modo alla malattia. Non è proprio praticamente certo che avendo quell’allele si abbia 
l’Alzheimer, però c’è una predisposizione. Allora questo potrebbe essere un metodo per capire 



se una determinata variante allelica, uno SNP, può essere responsabile o può aumentare la 
frequenza di un determinato effetto.   

 WHOLE GENOME SEQUENCING (WGS): è un processo in cui viene sequenziato tutto il genoma di 
un organismo in un'unica seduta sperimentale; e da questo sequenziamento genomico si spera 
di ottenere dei risultati che possano essere la maggiore o minore frequenza di determinate 
mutazioni come predisposizione ad una determinata patologia.  

 PENETRANZA: è l’aspetto che complica un po' di più le cose, cioè molto spesso pur avendo quel 
determinato gene malato non esprimo la malattia o quel fenotipo particolare. La penetranza è 
la percentuale, la proporzione di individui che avendo quell’allele particolare esprime 
effettivamente il fenotipo associato; che può non essere il 100%, cioè quasi mai la penetranza è 
del 100%. Se la penetranza è relativamente bassa tipo 40% diventa sempre più difficile capire se 
un allele è responsabile o no di un determinato fenotipo. 

 
 
Che cosa è la FARMACOGENETICA e cosa la 
FARMACOGENOMICA?  
  
FARMACOGENETICA: è uno studio di 
un’interazione relativamente semplice tra il 
farmaco e l’organismo che riceve il farmaco, 
che ha uno o due varianti geniche che hanno 
un effetto dominante, forte sulla risposta al 
farmaco (semplice relazione, molto facile da 
prevedere).  
Ad esempio, variazione genetica di un 
recettore di un determinato farmaco 
responsabile poi del suo effetto, che una 

volta modificato rende più probabile una reazione avversa o un fallimento terapeutico oppure al 
contrario un aumento dell’efficacia terapeutica; questa variante magari viene ereditata e quindi anche 
mio figlio avrà una risposta variabile a quel farmaco. 
 
FARMACOGENOMICA: è invece un concetto più recente che studia non i singoli geni, ma l’influenza 
genomica (di tutte le variazioni dell’intero genoma più che dell’individuo della popolazione, tenendo conto 
anche delle variazioni epigenetiche) sulla risposta al farmaco, per cui è difficile prevederlo in maniera 
semplice, perché magari un determinato SNP si trova in una regione intergenica e non lo sappiamo; 
quindi è una relazione complessa e si fa su dati probabilistici e per la maggior parte su una popolazione.  
Un esempio classico, la popolazione Caucasica (la nostra) risponde bene ai farmaci e ha una scarsa 
frequenza di reazioni avverse, però ci sono alcune popolazioni come la popolazione Scandinava oppure 
quella Cinese che ha non tanto una singola mutazione ma ha un insieme di varianti, di polimorfismi che 
sono tipici di quella popolazione che espongono magari ad una maggiore frequenza di effetti collaterali 
del farmaco. Ciò, comporta che magari un farmaco che è sicuro nella popolazione Caucasica non lo sarà 
nella Scandinava. E questo si fa sulla base della Farmacogenomica, cioè non posso dire che 
quell’individuo avrà un effetto collaterale, però quell’individuo avendo una base genetica della 
popolazione Scandinava avrà maggiore frequenza e probabilità di avere una conseguenza grave, 
avversa. Nella Farmacogenetica, invece, sulla base del genotipo, io posso fare delle previsioni con 
ovviamente la penetranza incompleta. 
 
Però noi in questo corso non faremo una distinzione netta tra Farmacogenetica e Farmacogenomica, 
usando questi 2 termini in maniera interscambiabile.  



 
 
Quali sono gli scopi e le speranze della farmacogenetica e della farmacogenomica? 
-Innanzitutto, cercare di individuare o predire i pazienti che risponderanno meglio o non risponderanno 
affatto all’intervento farmacologico;  
-quindi è utile a capire indirettamente quale è il farmaco ideale per un determinato paziente o una 
determinata popolazione di pazienti; 
-capire, aumentando o diminuendo la dose, quale è la massima efficacia del farmaco; 
-capire quale è la minima tossicità del farmaco; 

-è utile nello sviluppo di nuovi farmaci, 
perché molti farmaci hanno fallito la 
sperimentazione clinica avanzata poiché 
non sono efficaci su tutta la popolazione 
generale, e quindi sapendo quali sono le 
modifiche che portano a variazione 
dell’effetto è possibile selezionare la 
sottopopolazione di riferimento più 
adatta per l’efficacia di quel farmaco, per 
ottimizzare gli effetti farmacologici e 
cercare di minimizzare gli effetti 
collaterali. 
 
Quali sono queste differenze genetiche e 
come possono alterare la risposta ai 
farmaci? 
 
Noi sappiamo già da diversi millenni che 
esistono delle condizioni ereditabili e 
quindi indirettamente genetiche, che 
sono responsabili di una diversa 
efficacia farmacologica oltre di alcune 
reazioni avverse (Pitagora già aveva 
intuito che c’erano persone che erano 
sensibili alle fave, ad esempio il 
cosiddetto “Favismo o deficit della G6PD 
glucosio-6-fosfato-deidrogenasi” è 

causa di svariate risposte avverse ai farmaci, a tossicità come in certi casi addirittura ad Anemia 
Emolitica e quindi morte). 
Poi ci sono studi un po' più recenti che poi vanno a vedere che effettivamente alcune mutazioni, alcuni 
polimorfismi sono più sensibili di altri verso alcuni specifici farmaci. 
 
Infatti, se noi prendiamo qualsiasi farmaco a casa, e lo somministriamo ad un centinaio di persone, che 
ne necessitano ovviamente, noteremmo che c’è una certa percentuale, abbastanza variabile. 
 


