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GENEQUALITY
AB WARFARIN TYPE
Kit per l’identificazione di varianti
dei geni CYP2C9, CYP4F2 e VKORC1
mediante Reverse Line Blot

GENEQUALITY AB WARFARIN TYPE consente l’i-
dentificazione simultanea dei polimorfismi più 
significativi dei geni CYP2C9, CYP4F2, VKORC1, 
per la determinazione della risposta farmacolo-
gica nella terapia anticoagulante.

Recentemente, numerosi studi di associazione Geno-
me Wide hanno messo in luce il ruolo chiave di alcune 
varianti dei geni CYP2C9, CYP4F2 e VKORC1 nell’in-
fluenzare la dose di farmaco efficace nella popolazione 
caucasica [1].
Nel 2011 l’FDA (Food and Drug Administration) ha re-
visionato il foglietto illustrativo del Coumadin® promuo-
vendo l’identificazione delle varianti alleliche dei geni 
VKORC1 e CYP2C9 attraverso test farmacogenetici, al 
fine di personalizzare a priori il dosaggio farmacologico 
giornaliero [2].

Il Warfarin (Coumadin®) è un anticoagulante largamen-
te diffuso sia per la prevenzione che per il trattamento 
di eventi o disordini tromboembolici. È un farmaco mol-
to efficace, caratterizzato però da un indice terapeutico 
molto ristretto e da un’ampia variabilità inter-individua-
le sia nel dosaggio che nella risposta terapeutica [3].

Questi aspetti rendono necessaria la personalizzazio-
ne della terapia, attualmente ottenuta a posteriori, con 
aggiustamenti posologici in base a misurazioni seriali 
dell’INR, International Normalized Ratio, tempo neces-
sario perché si formi un coagulo [4].

gene FUnZIOne VARIAnTe eFFeTTO sUllA TeRApIA

CYp2C9 Codifica per un citocromo coinvolto
nella clearance del Warfarin CYp2C9*2 CYp2C9*3 Ridurre il dosaggio [5]

VKORC1 Codifica per il target
Molecolare del Warfarin VKORC1 c. -1639 g>A Ridurre il dosaggio [5]

CYp4F2 Codifica per l’enzima che
metabolizza la vitamina K CYp4F2 c.1297 C>T Aumentare il dosaggio [6]
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ESTRAZIONE DEL DNA
da sangue intero periferico

AMPLIFICAZIONE MULTIPLEX DEL DNA
2h e 30 minuti

IBRIDAZIONE SU STRIP e LAVAGGI
85 minuti

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI MEDIANTE SOFTWARE

AB

CARATTERISTICHE:
• Il test si esegue a partire da sangue intero periferico
• Unica multiplex (1 reazione = 1 paziente)
• Polimorfismi indagati
 - SNP rs1799853 (c.430 C>T, Cys144Arg, CYP2C9*2)
 - SNP rs1057910 (c.1075 A>C, Ile359Leu, CYP2C9*3)
 - SNP rs2108622 (c.1297 C>T, Val433Met, CYP4F2*3)
 - SNP rs9923231 (c.-1639 G>A)
• Protocollo rapido e automatizzabile
• Software interpretativo incluso
• Test marcato CE IVD

PROTOCOLLO:

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI:
Il kit è corredato dal software Warfarin Strip Reader, che 
permette una rapida ed affidabile interpretazione del ri-
sultato ottenuto. In base al pattern di bande rilevate sulla 
strip, il software identifica la combinazione di varianti al-
leliche presenti, risalendo al genotipo e quindi al rischio 
emorragico o trombotico del paziente.

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI:
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