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INTRODUZIONE
RISULTATI
Con il termine di medicina personalizzata o medicina di
precisione si intende oggi il modello di medicina
caretterizzato dalla possibilità di identificare la suscettibilità di
un singolo individuo alle malattie comuni, di misurarne il
livello di rischio, di personalizzare la terapia e di offrire nuove
opzioni terapeutiche basate sull’interazione dei farmaci con
nuovi bersagli molecolari con la finalità di assicurare il miglior
esito possibile in termini di salute.

OBIETTIVI
In questo lavoro, in particolare, viene sviluppato il concetto di
medicina personalizzata con la descrizione delle nuove
tecnologie genomiche che permettono di caratterizzare il
patrimonio genetico dei diversi individui tramite specifici test
genetici e di correlarlo pertanto alla loro risposta ad un dato
farmaco consentendo così di individuare il miglior
trattamento terapeutico per ciascun profilo genetico.

Dal punto di vista della pratica clinica l'individuazione di tali
mutazioni mediante specifici test può rispondere a molteplici
obiettivi:
•aumentare l'efficacia del trattamento e ridurre il rischio che si
manifestino effetti avversi in seguito alla somministrazione di un
determinato farmaco (citiamo ad es. Abacavir e Codeina)
• ridurre il costo della terapia, evitando la somministrazione di
farmaci inefficaci per determinati pazienti (citiamo ad es.
Clopidogrel)
•consentire di recuperare molecole in prova selezionando pazienti
responder e non responder (citiamo ad es.Trastuzumab)
•adattare la dose del farmaco all'individuo e disporre di alternative
terapeutiche tenendo conto del suo profilo genetico
(citiamo ad es. Warfarin ed Azatioprina).

E' noto che la variabilità nella risposta ai farmaci può
essere influenzata da molteplici fattori, siano essi fisiologici
(età, sesso, peso corporeo, ecc), patologici, ambientali
(dieta, uso/abuso di alcool, tabacco, droghe, ecc) e/o
genetici. I fattori genetici ed in primis le mutazioni del DNA
come i polimorfismi SNPs (Single Nucleotide
Polimorphisms), sono responsabili, in una misura che varia
dal 20 al 95% dell'imprevedibilità del successo di una
terapia farmacologica in quanto possono interessare geni
che regolano il metabolismo, il trasporto ed il target dei
farmaci, oltre che la suscettibilità ad una patologia.
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CONCLUSIONI
In conclusione,l’introduzione nella pratica clinica delle
nuove tecnologie in grado di identificare la suscettibilità a
determinate patologie e di predire la risposta ad un
determinato trattamento farmacologico ha consentito lo
sviluppo della medicina personalizzata in modo che a
ciascun paziente venga prescritto il giusto farmaco alla
giusta dose massimizzando l’efficacia e minimizzando i
rischi.
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