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Summary

One third among the epileptic patients are drug-resistant despite polyther-
apy. Pharmacogenomics studies the genetic causes of the pharmacoresistance,
a condition defined by the recurrence of epileptic seizures despite the introduc-
tion of at least three appropriate AEDs at the maximum tolerated dosage. Three
hypothesis explaining the neurobiological mechanisms of pharmacoresistance
were considered: an over expression of “multidrug transporters”, proteins car-
rying out the drugs from the epileptogenic tissue; a decrease in sensibility of the
drug’s target and an abnormal metabolism and excretion of the drug.

Multidrug-resistance is considered a multifactorial phenomenon due to
both genetic and environmental causes. Genetic studies report the association
with an allelic mutation in 1% of the drug-refractory patients and with a single
nucleotide polymorphism (SNP) in another 5-8%. These results are often not
validated due to methodological limitations. Anyway neurobiological studies
show the important role of some proteins in the physiopathology of pharma-
coresistance even if the genetists can’t confirm this evidence. New strategies are
needed to identify new genes or polymorphisms as causal factors in pharma-
coresistance.

L’epilessia colpisce circa 50 milioni di persone al mondo 4 con valori di
prevalenza che vanno dal 4 al 10 per mille 16. Sebbene l’epilessia sia comune-
mente ritenuta una condizione cronica con prognosi spesso scadente, tale pre-
supposto è andato gradualmente modificandosi nel corso degli ultimi 30 anni. È
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infatti attualmente riconosciuto da tutti gli Autori che l’outcome sia favorevole
per la maggior parte dei pazienti epilettici 36; tuttavia circa il 30% dei pazienti
non raggiunge la remissione delle crisi, nonostante il ricorso ad associazioni po-
literapiche 37. La farmacoresistenza (FR) costituisce pertanto un importante pro-
blema clinico associato ad un’aumentata morbidità. L’epilessia farmacoresi-
stente comporta infatti deficit di memoria, riduzione dei livelli di performance
scolastiche e lavorative e depressione, influisce negativamente sul contesto psi-
cosociale ed è associata ad un aumento del tasso di mortalità. Non sorprende
quindi che crisi persistenti ed incontrollate siano disabilitanti per il paziente e la
sua famiglia e comportino notevoli costi per la società 29. Il presente articolo si
concentrerà sugli aspetti prettamente genetici (farmacogenomica) alla base del-
la FR riassumendo i principali contributi della letteratura scientifica.

Definizione di farmacoresistenza

Perucca 33 osserva che, sebbene termini come “resistente al trattamento”,
“farmacoresistente” ed “epilessia refrattaria” siano ubiquitari, solo raramente si
è tentato di darne una chiara ed univoca definizione. Le definizioni di FR fino-
ra pubblicate sono numerose e non esiste accordo su quanti farmaci dovrebbero
essere introdotti prima di decretare che un paziente soffre di epilessia farmaco-
resistente; analogamente c’è incertezza su quali siano i riferimenti specifici ri-
guardo al dosaggio, alla minima frequenza di crisi e alla minima durata di ma-
lattia per poter porre tale diagnosi. La proliferazione di definizioni o, ancor peg-
gio, la loro carenza rappresentano un ostacolo all’interpretazione e alla compa-
rabilità dei risultati degli studi, soprattutto quelli finalizzati a valutare l’effica-
cia dei farmaci.

Secondo Perucca i criteri di selezione di pazienti potrebbero basarsi su un
sistema di classificazione per gradi di FR:

1. Grado I: epilessie che non rispondono alla massima dose tollerata di un
farmaco di prima scelta;

2. Grado II: epilessie non responsive ad un secondo farmaco di prima
scelta utilizzato in monoterapia sequenziale (grado IIA) oppure in combinazio-
ne (grado IIB);

3. Grado III: epilessie che non rispondono a 3 o più farmaci di scelta usa-
ti in maniera sequenziale (grado IIIA) oppure in combinazione (grado IIIB).

Una definizione operativa e largamente adattabile è quella di una condizio-
ne in cui le crisi ricorrono nonostante l’uso di tre o più farmaci antiepilettici ap-
propriati per quella forma clinica ed utilizzati alla massima dose tollerata. Que-
sta definizione si può riferire a qualsiasi fenotipo epilettico ed è aperta alla pos-
sibilità di tentare nuovi farmaci più appropriati nel tempo 41.

È necessario infine distinguere tra FR e pseudoresistenza, una condizione
definita come la persistenza di crisi a causa di una errata diagnosi, di una scar-
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sa compliance, di un trattamento non adeguato, di una inappropriata valutazio-
ne di risposta, o di un regime di somministrazione non corretti.

Farmacoresitenza: ipotetici meccanismi neurobiologici

Il modello animale di FR più studiato è costituito dal kindling sull’amigda-
la del ratto Wistar. Crisi evocate in questo animale dimostrano una risposta ete-
rogenea ai farmaci antiepilettici: per esempio si è osservata una risposta alla fe-
nitoina molto variabile. Gli Autori 24 35 considerano questo un buon modello di
FR e hanno dimostrato in esperimenti successivi che la stessa variabilità di ri-
sposta si osserva per molti altri farmaci 25. Esisterebbe una complessa interazio-
ne fra fattori genetici ed ambientali a determinare la FR 10 come prova il dato
che non tutte le linee di ratti presentano questo fenomeno 11. Secondo gli stessi
Autori il kindling indurrebbe la condizione di FR 24 ma non attraverso la modu-
lazione di correnti eccitatorie dipendenti da canali sodio o calcio 19.

Basandosi sugli studi sperimentali e clinici, tre maggiori ipotesi neurobio-
logiche possono essere formulate:

A) la rimozione del farmaco antiepilettico dal tessuto epilettogeno attra-
verso una eccessiva espressione di multidrug transporter;

B) la riduzione di sensibilità al target del farmaco nel tessuto epilettogeno 38;
C) alterazione del metabolismo ed eliminazione del farmaco.
Queste teorie possono coesistere nell’ipotesi di un’origine multifattoriale

del fenomeno.

Ipotesi dei multidrug transporter
Recenti ricerche hanno messo in luce il ruolo di alcuni geni che codificano

per sistemi di trasporto dei farmaci nelle cellule (multidrug transport system)
nella patogenesi della FR 46. Si tratta di trasportatori localizzati nella barriera
emato-encefalica ed emato-liquorale. L’attività di questi trasportatori rimuove
in maniera molto efficace i farmaci dal sistema nervoso centrale, limitando co-
sì la loro captazione da parte del cervello.

Quattro classi di trasportatori sembrano implicate nell’efflusso dei farmaci
dal cervello.

1. Glicoproteina P (Pgp) o MDR1 o ABCB1
Rappresenta il prototipo del multidrug resistance transporter (MDR) sco-

perto in seguito a studi sulla farmacoresistenza alle cellule tumorali. Si tratta di
una fosfoglicoproteina transmembrana ATP-legante, detta più correttamente
ABC (ATP binding cassette), che agisce come una pompa di trasporto di com-
posti nell’ambiente extracellulare. La glicoproteina P sembra essere espressa
sulla membrana delle cellule endoteliali capillari sia nei ratti che nell’uomo,
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quindi anche a livello dei capillari cerebrali, con un importante ruolo a livello
della barriera ematoencefalica. L’espressione in eccesso di questi trasportatori
può dar luogo al fenomeno di “multidrug resistance”, conosciuto nella chemio-
terapia del cancro 1.

2. Famiglia MRP (multidrug resistance-associated protein)
È stato il primo trasportatore diverso dalla glicoproteina P ad essere identi-

ficato. Si occupa del trasporto attivo fuori dal tessuto cerebrale di un ampio nu-
mero di composti, fra i quali la L-carnitina ed il salicilato. Anche questo grup-
po di proteine sembra giocare un notevole ruolo a livello sia della barriera ema-
toencefalica che di quella ematoliquorale. In topi knock-out, la sua assenza de-
termina una riduzione di affinità per la pompa glutatione-coniugato degli eritro-
citi, elevati livelli di glutatione in molti tessuti, ridotta risposta infiammatoria ad
un irritante topico ed una aumentata sensibilità ai farmaci antitumorali.

L’incrementata espressione di trasportatori come la Pgp e la famiglia MRP
è stata riscontrata nella barriera ematoencefalica e nel parenchima cerebrale di
modelli murini di epilessia del lobo temporale. È stato inoltre dimostrato che
queste proteine sono espresse in eccesso nel tessuto cerebrale epilettogeno di
soggetti sottoposti a resezione chirurgica per epilessia intrattabile 23 27.

3. Trasportatori di acidi monocarbossilici
I trasportatori di acidi monocarbossilici (MCT) sono espressi in maniera

ubiquitaria e servono per il trasporto di piruvato, lattato ed altri metaboliti in
doppia direzione attraverso la membrana cellulare. Essi sembrano implicati nel-
l’afflusso e nell’efflusso di composti attraverso la membrana ematoencefalica.
MCT1 è espresso sulle cellule dell’endotelio dei capillari cerebrali, sulle cellu-
le ependimali, sugli astrociti e a livello dei plessi corioidei. I trasportatori da
MCT3 a MCT8 sono stati clonati a partire da tessuto umano.

4. Trasportatori di ioni organici (OAT)
Sono state identificate 4 famiglie, ciascuna delle quali è stata descritta in

base alla sua funzione sul rene e sul fegato, gli organi dove maggiormente ha
luogo l’eliminazione di ioni organici. Attualmente è stata dimostrata la presen-
za di questi trasportatori anche nel cervello. I membri di ciascuna famiglia tra-
sportano attivamente fuori dal cervello specifici tipi di farmaci.

L’azione di questi diversi sistemi di trasportatori permette di minimizzare
efficacemente la penetrazione dei farmaci con target specifici sul sistema ner-
voso centrale e può spiegare la minima o nulla efficacia di alcuni farmaci spe-
cifici sul SNC per alcune patologie, tra cui, oltre alla demenza da HIV, le me-
ningiti, i tumori cerebrali ed anche l’epilessia. Inoltre l’espressione stessa di
questi trasportatori può essere modificata dall’età, dal tipo di patologia o dai far-
maci utilizzati nel contesto di un regime terapeutico. Esiste infine un ampio
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overlapping di substrati fra i trasportatori descritti tanto che sostanze che mo-
dulano la funzionalità di questi sistemi risultano poco specifici, proprio perché
modificano il trasporto dal cervello di numerosi composti contemporaneamen-
te. Pertanto, la possibilità di modulare l’efflusso di questi trasportatori, per mez-
zo di sostanze che abbiano per essi una affinità specifica, migliorerebbe teori-
camente l’efficacia del trattamento farmacologico.

Ipotesi del target
Per avere un effetto antiepilettico, un farmaco deve agire su uno o più mo-

lecole target nel cervello. Queste comprendono canali ionici, recettori neurotra-
smettitoriali, enzimi di trasporto coinvolti nel rilascio, captazione e metaboli-
smo dei neurotrasmettitori 34. Sulla base degli specifici target coinvolti nei loro
meccanismi d’azione, i farmaci antiepilettici possono essere suddivisi in com-
posti che agiscono attraverso: 1) modulazione di canali ionici voltaggio dipen-
denti, soprattutto canali sodio (Carbamazepina, Oxcarbamazepina, Etosuccimi-
de, Acido Valproico, Fenitoina, Lamotrigina), canali calcio e potassio; 2) au-
mento dell’inibizione sinaptica (in particolare attraverso la mediazione dei re-
cettori GABA A (Benzodiazepine, Tiagabina, Vigabatrin, Fenobarbital, Gaba-
pentin Topiramato, Felbamato); 3) inibizione dell’eccitazione sinaptica (ad
esempio attraverso il blocco dei recettori del Glutamato).

Il fatto che molti farmaci antiepilettici agiscono attraverso più di uno di
questi meccanismi, spiega l’ampio spettro della loro efficacia clinica.

Alterazione del metabolismo ed eliminazione del farmaco
Sono stati descritti molti polimorfismi di sequenze genetiche codificanti

enzimi farmaco-metabolizzanti (DME: drug-metabolizing enzymes) appartenen-
ti alla famiglia del citocromo P-450. Altri sistemi comprendono enzimi idroliz-
zanti e glucuronizzanti. Polimorfismi nei DME influenzano i livelli plasmatici
del farmaco e la sua tossicità. Esemplificativo è il riscontro di varianti alleliche
(polimorfismi CYP2C9 e CYP2C19) del gene che codifica il P-450 che com-
portano un’importante variabilità nel metabolismo della fenitoina 2 48 50.

Farmacoresistenza: eziologia

La FR in epilessia è molto probabilmente un fenomeno multifattoriale. Le
cause di farmacoresistenza possono essere raggruppate in due grosse categorie:
ambientali e genetiche 41.

Le cause ambientali comprendono alterazioni acquisite dei recettori o dei
targets farmacologici, con possibile effetto sull’epilettogenesi. I fattori ambien-
tali risultano spesso difficili da determinare e quindi da prevenire. Al contrario
i fattori genetici possono essere in teoria più facilmente identificabili e permet-
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terebbero una predizione circa la FR, con la possibilità di intervenire con un
trattamento razionale.

Le cause genetiche possono essere monogeniche, oligogeniche o poligeni-
che. Nelle famiglie con epilessia a trasmissione monogenica mendeliana de-
scritte in letteratura raramente è documentata FR che segrega fedelmente con il
fenotipo epilettico. Per questo è probabile che la FR sia il risultato di una com-
binazione di fattori ambientali e poligenici complessi.

Le cause genetiche di FR attualmente note sono rappresentate da:
1) mutazione genetica come causa di FR in meno dell’1% della popola-

zione;
2) polimorfismo di un singolo nucleotide (SNP: single nucleotide poly-

morphism), che occorre in una percentuale variabile fra il 5 e l’8% della popo-
lazione.

Mutazioni genetiche come causa di farmacoresistenza
La rara e grave forma di sindrome epilettica conosciuta come epilessia mio-

clonica severa dell’infanzia (SMEI) è causata in una percentuale di casi da una
mutazione in uno dei geni codificanti per una subunità dei canali sodio, espres-
so a livello cerebrale (SCN1A). Tali canali a turno generano l’eccitazione neu-
ronale attraverso un rapido flusso transmembrana di sodio e costituiscono i tar-
get primari di alcuni farmaci antiepilettici.

Un ampio numero di mutazioni SCN1A è oggi noto 8 30. Due diversi fenoti-
pi clinici sono stati descritti nel caso di tali mutazioni genetiche (SMEI/GEFS+:
generalized epilepsy with febbrile seizure plus) 12 ed emerge un quadro di va-
riabilità fenotipica che è difficilmente correlabile ad una alterazione monogeni-
ca. Appare perciò più probabile che tale mutazione del gene SCN1A sia da in-
terpretare come un gene di suscettibilità e che altri fattori siano coinvolti.

Rare condizioni causate da singole mutazioni geniche e caratterizzate da un
fenotipo clinico farmacoresistente continuano ad essere identificate 21 28.

Polimorfismi genetici associati a farmacoresistenza
Attualmente gli studi genetici caso-controllo di associazione dominano il

quadro della letteratura sulla genetica umana. Questi studi esaminano la varia-
bilità allelica di selezionati loci polimorfi paragonando fra loro coorti di pazienti
il cui fenotipo clinico differisce per un solo tratto di interesse.

Tuttavia, all’interno dello spettro della patologia umana, solo un esiguo nu-
mero di questi studi è stato in grado di dimostrare validità dopo una ripetizione
della procedura, processo che costituisce una parte fondamentale del processo
di validazione dei risultati 18. I problemi che ostacolano il successo nella repli-
cazione di questi studi sono stati recentemente rivisitati in un eccellente artico-
lo di Berkovic et al. 44.
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Fra le molteplici possibili ragioni di questi fallimenti la più frequente
consiste nel fatto che il risultato riportato per la prima volta in realtà è un fal-
so positivo. La ricorrenza di questi fattori complicanti appare evidente anche
nella letteratura sugli studi genetici di associazione sulla FR in campo epilet-
tologico.

ABCB1, il gene codificante per la P-glicoproteina
Una comune variazione del gene ABCB1, che come abbiamo visto codifi-

ca per un ampio spettro di proteine non specifiche trasportatrici di farmaci, le P-
glicoproteine, è stata associata con numerosi fenotipi nell’ambito della patolo-
gia umana. La variante più comunemente studiata in questo gene è il polimorfi-
smo C3435T. In uno studio su pazienti con epilessia farmacoresistente parago-
nati a soggetti con epilessia farmacosensibile, è stata rilevata una associazione
con questo polimorfismo 39. Tuttavia l’associazione non è stata confermata da
uno studio successivo applicato ad un campione più ampio 45 ed è stata confer-
mata solo parzialmente da una ricerca su una popolazione molto più esigua 51.

Gene per la apolipoproteina E
Una comune variazione nel gene per la apolipoproteina E è stata associata

anch’essa con un ampio range di fenotipi di patologie umane, comprendenti l’e-
sordio precoce del Morbo di Alzheimer. Uno studio australiano ha riportato una
possibile associazione fra tale alterazione genetica e la durata dell’intervallo di
latenza in pazienti con tipica epilessia farmacoresistente del lobo temporale 33.
Tuttavia questo dato che sembrava aprire la possibilità di un intervento precoce
e preventivo durante il periodo di latenza è stato replicato 7.

Gene per la proteina prionica (PRNP gene)
È stato riportato che topi mancanti del gene per una proteina prionica sono

più sensibili ai farmaci convulsivanti 49. In uno studio effettuato su 100 pazien-
ti con epilessia del lobo temporale farmacoresistente trattata chirurgicamente è
stata riscontrata una forte associazione fra un particolare polimorfismo del gene
PRNP ed il fenotipo farmacoresistente con prognosi scadente anche dopo l’in-
tervento. Comunque anche questi dati non sono stati in seguito confermati 7.

Gene per il recettore 1 GABA(B)
I recettori GABA sono ampiamente implicati nei meccanismi di epilettoge-

nesi. In una coorte di pazienti europei un polimorfismo di singolo nucleotide
(SNP) che comporta la sostituzione di un singolo aminoacido, è stato riscontra-
to con maggiore frequenza in pazienti con epilessia temporale severa che in pa-
zienti con una forma non farmacoresistente della stessa epilessia 13.

Ancora una volta questa associazione non è stata validata da studi succes-
sivi 7.
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Gene per la prodinorfina
Un potente inibitore delle crisi epilettiche è il peptide prodinorfina, del qua-

le un polimorfismo funzionale è stato identificato a livello del gene promoter. In
uno studio europeo è stata evidenziata una significativa associazione fra questa
variante genetica ed il fenotipo di epilessia del lobo temporale “a rischio fami-
liare”, comparata con quella “non familiare”. I pazienti in entrambi i gruppi di
studio erano candidati alla valutazione pre-chirurgica e quindi presumibilmente
farmacoresistenti 43. Tre studi di replicazione non hanno supportato i dati ini-
ziali, ma gli Autori ritengono che un ruolo di questa alterazione nel determina-
re FR non possa essere esclusa con certezza 7 14 47.

Gene per l’interleuchina IL-1β
L’interleuchina IL-1β è una citochina proinfiammatoria il cui recettore è

rappresentato anche nell’ippocampo. Uno studio giapponese ha dimostrato una
associazione fra un SNP a livello del gene promoter per questa interleuchina e
il fenotipo epilessia del lobo temporale con sclerosi ippocampale, comparato
con quello di pazienti con epilessia senza sclerosi oppure senza epilessia tem-
porale 22. La maggior parte degli studi condotti successivamente non hanno con-
fermato questi dati 6 17 20 32.

In sintesi gli studi di associazione fra le più comuni variazioni genetiche ed
il fenotipo epilessia farmacoresistente, non permettono di confermare alcuna as-
sociazione fra fattori genetici e FR.

Prospettive future

Studi di immunoistochimica hanno dimostrato un eccesso della rappresen-
tazione di P-glicoproteina nel tessuto cerebrale umano epilettogeno sia gliale
che neuronale. Alcuni lavori suggeriscono che alla iperespressione locale di
questi trasportatori contribuiscono anche fattori genetici. Inoltre studi condotti
in vitro e su modelli animali hanno evidenziato che la P-glicoproteina ed alcuni
trasportatori ad essa correlati sono in realtà in grado di trasportare alcuni far-
maci antiepilettici 26 40. L’effetto finale è una riduzione della concentrazione lo-
cale attiva dei farmaci soprattutto nel loro sito di azione sulla superficie o al-
l’interno dei neuroni.

L’esempio illustra come siano degni di considerazione gli studi biologici, e
non solo quelli genetici, che dimostrano il ruolo di un dato fattore nella genesi
della FR. In presenza di tale evidenza, il rigore nella valutazione dei dati gene-
tici assume una minore importanza 9. Altri polimorfismi genetici non ancora
identificati potrebbero avere un ruolo importante e sono necessarie ulteriori stra-
tegie per identificare altri possibili geni o polimorfismi candidati come varianti
causali 42.
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Conclusioni

Al momento attuale relativamente poche sindromi epilettiche note vedono
un’eziologia genetica con trasmissione mendeliana. Inoltre non sono state di-
mostrate alterazioni genetiche frequenti che contribuiscono alla FR in epilessie
a trasmissione non mendeliana. Il ruolo dei geni già studiati o delle proteine da
essi codificate non può essere escluso con certezza, ma attualmente mancano
marker genetici per la FR in campo epilettologico.

Studi biologici su campioni patologici e su modelli animali e futuri studi
di farmacogenetica potranno dimostrare un ruolo causale di geni codificanti
proteine che influenzano la cinetica dei farmaci, trasportatori e target per i far-
maci 15.

È indubbiamente necessaria per gli studi genetici di associazione in campo
epilettologico una più chiara metodologia che permetta una definitiva valida-
zione dei risultati 31.

La collaborazione fra diversi centri è necessaria per disporre di coorti nu-
merose di pazienti con fenotipi epilettici ben definiti di soggetti di controllo.

Nella loro complessità, gli studi di genetica sulla FR potrebbero fornire
nuovi elementi di comprensione del meccanismo di epilettogenesi e aprire nuo-
ve prospettive di intervento farmacologico su target specifici nei pazienti con
epilessia grave.

Riassunto

Un terzo dei pazienti epilettici è farmacoresistente nonostante il ricorso a
numerosi farmaci. La farmacogenomica è la disciplina che si occupa delle basi
geneticamente determinate della farmacoresistenza (FR), che può essere defini-
ta quando le crisi ricorrono nonostante l’introduzione di tre o più farmaci antie-
pilettici appropriati alla massima dose tollerata. Tre principali teorie spieghe-
rebbero la base neurobiologica della FR senza escludersi a vicenda: la rimozio-
ne del farmaco dal tessuto epilettogeno attraverso una eccessiva espressione di
“multidrug transporters”, la riduzione di sensibilità al target del farmaco nel
tessuto epilettogeno e l’alterazione del metabolismo ed eliminazione del farma-
co. Probabilmente si tratta di un fenomeno multifattoriale che vede una com-
presenza di cause ambientali e genetiche. Queste ultime comprendono rari casi
(< 1%) di mutazioni note che comportano epilessia FR e nel 5-8% della popo-
lazione l’associazione di FR con polimorfismi di un singolo nucleotide (SNP).
I risultati degli studi genetici caso-controllo di associazione sono raramente va-
licati per difficoltà metodologiche attualmente non completamente risolte. Tut-
tavia gli studi neurobiologici confermano il ruolo di fattori proteici nella gene-
si della FR anche in assenza di conferma fornita dagli studi di farmacogenomi-
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ca. Sono necessarie ulteriori strategie per identificare altri possibili geni o poli-
morfismi candidati come varianti causali.
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