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ABSTRACT DELLA TESI

“FISIOPATOLOGIA DELLA DISFUNZIONE EPATICA NEL DIABETE DI TIPO 2:
NUOVI BIOMARKER DI RISCHIO E/O PATOLOGIA”
La determinazione di nuovi biomarker nel Diabete di tipo 2 (DM2) rappresenta una nuova frontiera per lo sviluppo di nuovi
farmaci e ulteriori approcci terapeutici;
l’identificazione di biomarker può inoltre avere una grande importanza per la diagnosi precoce e lo sviluppo di terapie
mirate ad evitare l’insorgenza del Diabete Mellito di tipo 2.
HMGB1 è una proteina non-istonica associata alla cromatina possiede una duplice funzione a seconda dello stato in cui
si trova la cellula: in condizioni basali si trova nel nucleo e favorisce l’interazione di alcuni fattori di trascrizione con il DNA,
in condizioni infiammatorie viene secreta nello spazio extracellulare ed esercita le funzioni di una citochina proinfiammatoria.
Utilizzando come modello cellulare epatociti murini WT ed epatociti IRKO abbiamo effettuato una serie di trattamenti che
mimano le condizioni patologiche che si riscontrano nel DT2: stato iperglicemico (Glucosio 3OmM), complicanze
associate al DT2 (Glucosamina 7.5 mM), obesità (acido oleico 0.66mM e/o acido palmitico 0.33mM), stato infiammatorio
cronico (TNF-α 100ng/mL).
Abbiamo dimostrato che, in condizioni di stress infiammatorio (trattamenti con glucosamina, acidi grassi e TNF- α) nei
nostri modelli cellulari si osserva secrezione di HMGB1 che è molto maggiore nelle WT rispetto agli epatociti IRKO.
L’esposizione ad iperglicemia non induce secrezione. La funzionalità del recettore dell’insulina è quindi cruciale per la
secrezione della HMGB1.
In risposta ai nostri trattamenti, gli epatociti IRKO risultano più esposti alla produzione di ROS e all’apoptosi rispetto agli
epatociti WT.
Sono state dosate concentrazioni di HMGB1 nei sieri di pazienti diabetici e pazienti diabetici affetti o meno da steatosi
epatica non alcoolica in cura presso la Fondazione Policlinico di Tor Vergata: da risultati ottenuti su una coorte di 51
pazienti in terapia.
Risulta una correlazione inversa tra secrezione di HMGB1 e livello di steatosi mentre è presente una correlazione diretta
tra livello di steatosi e secrezione di insulina e steatosi e livelli di PCR e Gamma GT anche se queste ultime non
raggiungono la significatività statistica.

