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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
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te di tipo 2. In questo senso il mir-124a viene ipotizzato come ber-

saglio terapeutico da poter ‘sopprimere’ in caso di elevata pre-

senza all’interno delle cellule produttrici di insulina. Per fare que-

sto, essendo i microRNA delle piccole sequenze di RNA, si potreb-

bero utilizzare delle sequenze complementari e opposte a questi

microRNA, al fine di neutralizzarli. Ma non sappiamo ancora

come ‘bersagliare’ con precisione la cellula beta-pancreatica. 

I vettori (cioè i ‘veicoli’ che trasportano all’interno delle cellule

beta queste ‘molecole neutralizzanti’) possono essere diversi: da

vettori virali, a particelle lipidiche (liposomi) contenenti al loro

interno questi microRNA ‘neutralizzanti’. Ancora non siamo riu-

sciti però a mirare in maniera specifica alle sole cellule portatrici

di questi mircoRNA alterati.

I microRNA avranno un futuro anche nella diagnosi e

nel follow-up del diabete?

Essendo secreti dalle cellule, possono essere ritrovati e misurati

nei fluidi biologici, tra cui il siero (sangue). In questo senso, pos-

sono pertanto rappresentare anche dei validi biomarcatori sia

della predizione dell’insorgenza del diabete sia del ‘follow-up’

del paziente diabetico. n ML
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I microRNA possono alterare sensibilmente il funzionamento

delle beta-cellule, ma di recente è stato dimostrato che è possi-

bile modulare anche queste molecole. In caso di riscontro di

un’alterazione di tali molecole, dunque, almeno in teoria, si po-

trebbe intervenire, modificandone i livelli all’interno delle cellu-

le stesse. Per questo i microRNA possono essere designati come

nuovi bersagli terapeutici.

Anche le sirtuine sono protagoniste della ricerca degli ultimi

anni, perché al centro dei meccanismi di senescenza delle cellu-

le; è stato osservato che un aumento delle sirtuine all’interno

delle cellule prolunga in generale la vita stessa delle cellule.

Tra i diversi microRNA, ne sono stati individuati alcuni

che peggiorano in particolare il diabete?

Per quanto riguarda nello specifico il diabete, sono stati indivi-

duati diversi microRNA coinvolti nella funzione beta-cellulare.

Uno di questi è il mir-124a che, all’interno delle beta-cellule, è in

grado di bloccare la secrezione insulinica, perché va ad inibire

l’espressione di geni che intervengono nel processo di secrezione

dell’insulina. A conferma di questo si è osservato che il mir-124a è

più espresso nelle cellule beta provenienti da pazienti con diabe-
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La percezione del rischio di
sviluppare diabete nei 1039
soggetti non diabetici
intervistati in occasione
dell’indagine. Il grafico a
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di percezione individuale
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le conoscenze e la
prevenzione, 2014.


