VARIANTI GENETICHE UGT1A1*1 e UGT1A1*28
(ENZIMA UDP-GLICOSILTRANSFERASI UGTA1)

(dbSNP ID: rs8175347)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
R E A Z IO N I
Catalogo: FGC-002-25
Reazioni: 25

Il kit FGC-002 consente la caratterizzazione delle varianti
genetiche del gene UGT mediante amplificazione con
oligonucleotidi e sonde specifiche (genotipizzazione allelespecifica) e successiva rivelazione con qPCR-Real-time.
La reazione è effettuata su DNA genomico estratto da sangue
intero, da tessuto, da cellule etc.

C O N TE N U TO D E L K IT
Il kit è composto da:
Reagenti
per
la
amplificazione in RealTime
PCR.
* non forniti nel kit i reagenti
per la estrazione di DNA
genomico.
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BASI SCIENTIFICHE
Gli enzimi UDP-glicosiltransferasi (UGT) catalizzano l'aggiunta covalente di zuccheri a un'ampia
gamma di molecole lipofile. Questa biotrasformazione svolge un ruolo fondamentale nell'eliminazione
di molteplici prodotti chimici esogeni e prodotti del metabolismo endogeno. Nei mammiferi la
superfamiglia comprende quattro famiglie: UGT1, UGT2, UGT3 e UGT8. Gli enzimi UGT1 e UGT2
hanno ruoli importanti in farmacologia e tossicologia.
La chemioterapia a base di irinotecano è una delle chemioterapie più utilizzate per i pazienti con
carcinoma gastrico avanzato, carcinoma ovarico, carcinoma del colon-retto metastatico e altri tumori.
L'irinotecan, che è un farmaco chemioterapico antineoplastico facente parte della classe delle
camptotecine, viene principalmente trasportato nel fegato e metabolizzato nel metabolita, SN-38, da
una carbossilesterasi. A sua volta, la molecola SN-38 è glucuronata da uridinifosfato (UDP)glucuronosiltransferasi (UGT) a una forma inattiva, SN-38G. Bassi tassi di glucuronidazione portano
a maggiori concentrazioni di SN-38, con conseguente grave tossicità indotta da irinotecan che si
manifesta con diarrea e neutropenia come effetti collaterali più comuni, limitandone la sua
applicazione. Studi recenti hanno confermato che UGT1A1 svolge un ruolo vitale nel processo di
glucuronidazione.
Il gene UGT1A1 ha oltre 60 diversi polimorfismi genetici. Variazioni alleliche sono state descritte nel
gene UGT1A1, sia nel promotore che nell'esone 5. L'allele più comune UGT1A1*1 comprende sei
ripetizioni del dinucleotide timina-adenina (TA) nella regione del promotore (in prossimità della TATA
box). Gli altri alleli presentano un numero di ripetizioni TA da cinque (UGT1A1*36) a otto (UGT1A1*37,
allele carente) e l'attività enzimatica è inversamente proporzionale al numero di ripetizioni. La variante
UGT1A1*28 contiene 7 ripetizioni TA ed è una variante associata alla sindrome di Gilbert nella
popolazione caucasica.
Le varianti più comuni nella popolazione caucasica sono UGT1A1*1 (0,682) e UGT1A1*28 (0,316).
Il kit consente la identificazione degli alleli UGT1A1*1 e UGT1A1*28. La combinazione dei genotipi
UGT1A1*1 e UGT1A1*28 (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC®)) consente
di definire il paziente come "Normal Metabolizer","Intermediate Metabolizer " e "Poor Metabolizer".
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