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Introduzione. L'infezione da 
Helicobacter pylori (H. pylori) è 

considerato il fattore più importante nello 

sviluppo eziopatogenetico gastrite cronica, 
ulcera gastrica e duodenale, MALT - 

linfoma e cancro gastrico [1]. Base per la 

prevenzione e il trattamento delle malattie 
H. pylori associata è la terapia di 

eradicazione (ET), i cui elementi sono 

incontestati, inibitori della pompa protonica 

(PPI) e antibiotici [2,3]. Ad oggi, si è 
dimostrato che l'efficacia di ET può 

dipendere da una serie di determinanti 

genetici influenzano farmacocinetica IPP 
(CYP2C19, MDR1), oltre a causare la 

variabilità individuale della risposta 

immunitaria dell'organismo ospite al 
trattamento (IL- 1β) [4-6]. 

Il polimorfismo del CYP2C19. Data 

l'importanza dei regimi PPI ET questione di 

principio sono differenze fenotipiche nel 
metabolismo di questa classe di farmaci. La 

via metabolica principale di IPP è un 

sistema citocromo P450 enzima nel fegato, 
con la partecipazione dei suoi due isoforme 

- CYP2C19 (principalmente) e CYP3A4 

[5,7]. Tasso metabolico, e quindi l' efficacia 

degli IPP in primo luogo è determinato dal 

polimorfismo del gene che codifica 
isoforma CYP2C19. A seconda  

dei tipi di mutazioni CYP2C19 

popolazione può essere suddivisa in tre 
gruppi fenotipici [7,8]: 

• "metabolizzatori rapidi" (omozigote 

mutazioni) 
o peso/peso (CYP2C19*1/*1); 

• "metabolizzatori intermedi" (mutazioni 

eterozigoti in un allele) 

o wt/m1 (CYP2C19*1/*2) 
o wt/m2 (CYP2C19*1/*3); 

• "metabolizzatori lenti" (mutazione in 

entrambi gli alleli) 
o m1/m1 (CYP2C19*2/*2) 

o M1/M2 (CYP2C19*2/*3) 

o m2/m2 (CYP2C19*3/*3). 
I pazienti con un fenotipo di 

metabolizzatori "veloci" svolgono 

metabolismo veloce IPP ed effetto, quindi, 

antisecretorio di prendere PPI in loro è 
meno pronunciato rispetto ai pazienti con 

fenotipi di "intermedio" e metabolizzatori 

"lenti". [7] Nel contesto di ET differente di 
effetto antisecretorio può determinare un 

livello inferiore di H. pylori nei 

metabolizzatori "veloci" [5,8]. Ad esempio, 

in una meta - analisi Padol S. et al. (2006) 
hanno dimostrato una maggiore efficacia 
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nei pazienti con ET fenotipi "lento" 

(88,9%) e "intermedio" (82.7%) 

metabolizzatori rispetto alla "fast" (70,9%) 
(Fig.1) [9]. 

Il polimorfismo di MDR1. E 'noto che 

l'assorbimento di molti farmaci orali 

possono influenzare polyspecificity ATP -
dipendente trasportatore dell'efflusso - P - 

glicoproteina (P - gp) [10]. PPI sono 

substrati della P-gp, a causa della quale 
quest'ultima attività può influenzare 

l'efficacia della terapia antisecretoria e, di 

conseguenza, il successo di ET [11]. 

Espressione e l'attività funzionale della P 
-gp polimorfismo del gene è determinato 

dalla MDR1 (ABCB1), che codifica per la 

proteina. La variazione più studiata di 
questo gene è un polimorfismo di singolo 

nucleotide in posizione 3435 dell'esone 26 

[12]. Si ritiene che i genotipi di MDR1 
3435 C/T e C/C sono caratterizzate da 

livelli elevati e moderati di espressione di P 

- gp al polo membrana apicale degli 

enterociti dell'intestino. A sua volta, 3435 
MDR1 genotipo T/T associata con bassa 

espressione di P - gp, che provoca un più 

alto livello di assorbimento del farmaco 
nella circolazione sistemica rispetto al 

genotipo C/T e C/C [13, 14]. 

Studi che valutano l'impatto del 
polimorfismo del gene MDR1 sull'efficacia 

di ET non è molto. In questo lavoro, B. 

Gawronska - Szklarze et al. (2005) 3435 

MDR1 genotipo T/T è stata associata con 
livelli più elevati di eradicazione di H. 

pylori, a genotipo C/C [15]. Tuttavia, lo 

studio Furata T. et al. (2007) sono stati 
ottenuti risultati opposti. Così, genotipo 

MDR1 3435 T/T è stato caratterizzato da un 

basso tasso di eradicazione di H. pylori 

(67%) rispetto al genotipo C/T (81%) e C/C 
(82%) [16]. Probabilmente eterogeneità dei 

risultati può essere dovuta a diversi effetti 

del polimorfismo del gene MDR1 sulla 
farmacocinetica di farmaci in caucasici e 

asiatici [17]. 

Polimorfismo di IL - 1β. L'interesse per 
la citochina proinfiammatoria IL- 1β in 

modo efficace un'ampia variabilità causata 

da ET attività biologica della citochina e in 

particolare la sua capacità di inibire la 

produzione di acido cloridrico da parte delle 

cellule parietali dello stomaco [18,19]. Di 
conseguenza, polimorfismo del gene IL - 1β 

può determinare diversi effetti 

antisecretoria di questa citochina. Al 

momento, il più studiato biallelica 
polimorfismo IL - 1β nella posizione - 511, 

che è rappresentato sostituendo citosina a 

timina (C→T). Dimostriamo che le varianti 
polimorfiche del gene IL - 1β sono più 

elevati la produzione di IL - 1β [20]. Gli 

individui omo - (T/T) o etero - (C/T) per 

zygotic allele più alta produzione di IL- 1β, 
prodotta in 4 e 2 volte, rispettivamente, di 

questa citochina superiori a quelli 

omozigoti per allele wild-type (C/C) questo 
gene [20, 21]. 

In studi fino ad oggi, studi di autori 

stranieri affermano che il polimorfismo di 
IL - 1β - 511 influenza significativamente 

l'efficienza ET: la presenza del T 

eradicazione percentuale allele sopra [22, 

23]. Secondo un sondaggio M. Sugimoto et 
al. (2009) Efficacia di ET genotipo IL - 1β - 

C 511/C è 77,4% (IC95%: 71,9-92,3), che è 

notevolmente inferiore rispetto al genotipo 
C/T e T/T (87,2%; IC 95%: 84,5-89,5, p = 

0,0002) (Fig.3) [24]. 

Conclusione. Pertanto, l'ulteriore 
sviluppo della medicina personalizzata con 

una più profonda integrazione di discipline 

fondamentali nella sanità pubblica pratico 

in questo gruppo di Gastroenterologia 
consente di ottimizzare il trattamento dei 

pazienti con malattie H. pylori - associati. 

Capacità di valutare l'efficacia delle 
predittivo assegnato ET fornire una 

transizione dalla selezione empirica del 

protocollo di trattamento personalizzato per 

assicurare l'effetto farmacologico stabile e 
prevedibile. 
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Fig. 1. Effetto di differenti fenotipi CYP2C19 sull'efficienza di ET (dati Padol S., et al. [9]).  

EM - "estesi" metabolizzatori, IM - metabolizzatori "intermedi", PM - "poveri" metabolizzatori 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 2. Effetto del polimorfismo di IL-1β-511 sull'efficienza di ET (dati Sugimoto M., et al. [24]). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


