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Rigenerare le cellule beta nel pancreas di un paziente

affetto da diabete rappresenta il sogno della medicina

rigenerativa, ancora confinato nel futuro. Tra le varie

linee di ricerca che si muovono in questo senso, promet-

tente è quella della cosiddetta ‘trans-differenziazione’

cellulare. Ce ne vuole parlare?

Con una nostra precedente ricerca abbiamo dimostrato che alcu-

ne cellule del pancreas sono in grado di trasformarsi da cellule

che producono glucagone (cellule alfa) a cellule che producono

insulina (cellule beta). Ovvio che questo potrebbe essere un

mezzo per difendersi dall’insorgenza di diabete.

Il principale meccanismo alla base di questo tipo di trasforma-

zione sembra la perdita, nelle cellule beta, di un parametro che

si chiama glucosensibilità (che significa come la cellula che pro-

duce insulina risponde allo stimolo del glucosio). La perdita di

glucosensibilità da parte delle cellule beta attiva questo mecca-

nismo di trasformazione delle cellule alfa, produttrici di glucago-

ne, in cellule beta, produttrici di insulina. Questa scoperta è sca-

turita da uno studio effettuato su pazienti non diabetici, sotto-

posti ad intervento di rimozione di una parte del pancreas, per

un tumore della papilla di Vater. 

Confrontando le persone più insulino-resistenti, e comunque in

grado di produrre una quantità di insulina in grado di mantenere

un normale livello di glicemia, con le persone con normale sen-

sibilità all’insulina, abbiamo potuto scoprire il meccanismo che

consentiva di produrre questa maggiore quantità di insulina. At-

traverso lo studio del pezzo operatorio (cioè della porzione di

pancreas asportata con l’intervento chirurgico) abbiamo quindi

valutato la situazione delle cellule, all’interno delle insule pan-

creatiche. In uno studio pubblicato qualche mese fa avevamo di-

mostrato che alcuni soggetti riescono a non sviluppare diabete

grazie alla capacità delle cellule produttrici di glucagone (le cel-

lule alfa) di trasformarsi (trans-differenziarsi) in cellule produt-

trici insulina (cellule beta). Il fenomeno della trans-differenzia-

zione spiega il modo in cui questi pazienti riescono a produrre

più insulina, ma non sapevamo ancora quale fosse il meccanismo

in grado di indurre la trasformazione delle cellule da alfa a beta.

Con questa nuova ricerca, attraverso dei modelli matematici, svi-

luppati da Andrea Mari, bioingegnere dell’Università di Padova,

siamo riusciti a scoprire che lo stimolo che porta a questa trans-
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Cos’altro si può fare per proteggere i reni? 

Nonostante la messa in atto di un attento trattamento multifatto-

riale (volto, cioè, a controllare adeguatamente tutti i principali

fattori di rischio cardiovascolare e di danno renale, che sostan-

zialmente sono gli stessi), la correzione accurata di glicemia,

pressione, dislipidemia può non essere sufficiente per arrestare il

danno ai reni. L’età media dei nostri pazienti è, per fortuna, in au-

mento, ma c’è bisogno di strategie alternative per ridurre ulte-

riormente il cosiddetto ‘rischio residuo’ e garantire nei prossimi

anni una drastica diminuzione dell’accesso alle dialisi, un risulta-

to che non siamo ancora stati in grado di conseguire. Infatti, una

recente analisi pubblicata sul New England Journal of Medicine

(N Engl J Med 2014; 370:1514-1523) documenta come, nella popola-

zione statunitense, negli ultimi 20 anni, a fronte di una significati-

va riduzione della prevalenza di infarto miocardico e ictus, il nu-

mero di pazienti che va incontro nel tempo ad insufficienza rena-

le terminale è ancora piuttosto elevato (cfr pag. 13 di questo nu-

mero). Ciò giustifica lo sforzo che molti ricercatori stanno attual-

mente compiendo, volto a scoprire marcatori precoci di malattia

che permettano di identificare i pazienti più a rischio di sviluppa-

re danno renale severo, concentrando su questi i massimi sforzi

al fine di raggiungere precocemente i target metabolici e pressori

raccomandati, e mettere a punto nuove terapie.

A proposito di nuove terapie, quali sono i trattamenti

più efficaci e le strategie terapeutiche in fase di studio?

Dati incoraggianti, emersi negli ultimi due anni e che giustificano

gli ampi studi clinici ora in atto in migliaia di pazienti, riguardano

l’utilizzo di derivati della vitamina D, che sembrano ridurre l’e-

screzione urinaria di albumina; di fatto, è stato recentemente

documentato come il deficit di vitamina D si associ ad una più

alta incidenza di insufficienza renale terminale in pazienti con

nefropatia diabetica. Qualora gli studi di supplementazione con

la vitamina D attualmente in corso dessero risultati positivi sulla

riduzione o rallentamento del danno renale nelle persone con

diabete, avremmo un’arma in più da utilizzare per proteggere la

salute dei reni. Altre possibilità interessanti, ma che richiedono

ulteriori conferme in merito sia alla loro efficacia sia alla sicu-

rezza, e quindi sono – al momento – lontane da un possibile uti-

lizzo nella pratica clinica, riguardano molecole che possono agi-

re riducendo l’infiammazione, componente assai importante nel

determinismo e nell’accelerazione del danno renale in corso di

diabete. Tra queste: alcuni regolatori dello stress ossidativo qua-

li i derivati della pentossifillina, gli antagonisti selettivi del re-

cettore A della endotelina e i modulatori del Vascular Endothe-

lial Growth Factor-A (VEGF-A), un fattore di crescita regolatore

della permeabilità vascolare che svolge un ruolo importante an-

che nello sviluppo della retinopatia. n ML
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Il diabete è stato sinora diagnosticato sulla base dell’al-

terazione della glicemia. Si guarda però con sempre

maggiore attenzione alla possibilità di avere a disposi-

zione nuovi strumenti diagnostici che non identifichino

solo l’alterazione metabolica, ma guidino nell’identifi-

cazione del meccanismo alla base di quella alterazione.

Ce ne vuole parlare?

L’espressione genica è la trascrizione, sotto forma di ‘proteine’,

di tutti quei geni che contengono informazioni fondamentali per

il funzionamento delle cellule stesse. Fino a qualche anno fa si

sapeva solo che l’espressione genica fosse determinata dal DNA,

che veniva trascritto in RNA e quindi tradotto in proteine, che

rappresentano la controparte funzionale dell’informazione gene-

tica. Negli ultimi anni invece è stato osservato che le cose non

sono così semplici. Altri regolatori si inseriscono nel determina-

re l’espressione di geni specifici all’interno delle cellule del no-

stro organismo. Due di questi sono i microRNA e le sirtuine.

I microRNA sono delle piccole molecole che si trovano all’inter-

no delle cellule e sono prodotte dalle cellule stesse; il loro com-

pito consiste nel regolare ulteriormente l’espressione di geni

specifici. Anche le sirtuine sono dei regolatori, ma agiscono a li-

vello di specifiche proteine, andandone a modulare l’attività.

Nell’ambito del diabete, sia i microRNA sia le sirtuine sono coin-

volti nel funzionamento delle beta-cellule, le cellule pancreati-

che deputate alla produzione di insulina.
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differenziazione è la perdita della glucosio-sensibilità. Questo è

un parametro misurabile solo attraverso modelli matematici, at-

traverso il quale si riesce a misurare come le cellule beta produt-

trici di insulina rispondono allo stimolo del glucosio. 

Il primum movens della trans differenziazione sarebbe dunque la

perdita di questa sensibilità al glucosio. Più le cellule beta pree-

sistenti perdevano la gluco-sensibilità, tanto più si osservava

questa trasformazione di cellule alfa in cellule beta. Quindi se

riusciamo a capire quale meccanismo, all’interno della cellula

beta, è il responsabile della perdita di gluco-sensibilità, con ogni

probabilità riusciremo a riprodurre ‘artificialmente’ questo mec-

canismo nei pazienti o nelle persone a rischio di sviluppare dia-

bete. E questo potrebbe rappresentare una nuova strategia di

trattamento.

Questo studio può essere considerato un esempio di col-

laborazione tra più centri di ricerca?

Questa ricerca offre sicuramente un esempio di collaborazione

virtuosa tra diversi specialisti: il fisiologo clinico, l’esperto di bio-

logia molecolare e il bioingegnere. È stata realizzata in collabora-

zione con la Scuola di Chirurgia del Gemelli, che ha consentito di

accedere ed esaminare il tessuto pancreatico di persone con vari

gradi di tolleranza al glucosio. Grazie alla collaborazione con An-

drea Mari, dell’Università di Padova, si è potuto scoprire che il

trigger della trans-differenziazione da cellula alfa a cellula beta è

la perdita della gluco-sensibilità nelle cellule beta. La dottoressa

Teresa Mezza, coautrice dello studio, ha esaminato i primi cam-

pioni presso il laboratorio del professor Rohit N. Kulkarni al Jo-

slin Diabetes Center di Boston. Oltre che al XXV Congresso della

Società Italiana di Diabetologia, questi dati sono stati presentati

anche al Congresso dell’American Diabetes Association (ADA),

svoltosi a San Francisco dal 13 al 17 giugno 2014. nML

56% Medico di base/di famiglia 64% 

42% Ministero della Salute 31% 

38% Mass media (TV, radio, giornali/riviste) 40% 

Totale campione
n = 1098

Diabetici
n = 59 

22% Internet 7% –

14% Medico specialista 40% +

10% Associazioni di pazienti diabetici 29% +

+/– Differenze
statisticamente
significative (+/-)
al 95% rispetto al totale

I canali di informazione ritenuti più idonei
ad informare sul tema diabete dai 1098
soggetti (59 dei quali diabetici)
intervistati in occasione dell’indagine.
Fonte: Gfk Eurisko, Gli italiani e il diabete:
le conoscenze e la prevenzione, 2014.


