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Gli studi attualmente presenti in letteratura dimostrano chiaramente che SIRT1, un’istone
deacetilasi, componente della famiglia delle sirtuine, svolge un ruolo chiave nella progressione di
numerosi processi immuno-infiammatori in diversi organi, esplicando un’azione prevalentemente
immuno-soppressiva.
Lo scopo del presente progetto è stato quello di valutare l’espressione di SIRT1 nelle malattie
infiammatorie croniche intestinali (MICI). A tal fine sono stati collezionati campioni mucosali
bioptici da 6 pazienti affetti da malattia di Crohn (MDC) del colon, 18 patienti con MDC ileo-colica
e 4 pazienti con localizzazione ileale di malattia. Sono stati inoltre raccolte biopsie mucosali da 29
pazienti affetti da rettocolite ulcerosa (RCU). In aggiunta, sono stati collezionati campioni mucosali
prelevati da aree intestinali conivolte dal processo infiammatorio e da aree non coinvolte di 2
pazienti con MDC ileocolica e di 4 pazienti con RCU. Al fine di valutare se l’espressione di SIRT1
nelle MICI potessere essere influenzata dalla terapia assunta dai pazienti, i campioni mucosali
raccolti sono stati suddivisi in base al tipo di terapia assunta dal paziente. 13 pazienti (2 con MDC
del colon, 4 con MDC ileocoloica, 1 con MDC ileale e 6 con RCU) non assumevano alcuna terapia
e le biopsie sono state raccolte al momento della diagnosi iniziale. 24 pazienti (2 con MDC del
colon, 5 con MDC ileocolica, 1 con MDC ileale e 16 con RCU) assumevano mesalazina, 15
pazienti (1 con MDC del colon, 5 con MDC ileocolica e 9 con RCU) assumevano terapia
corticosteroidea, mentre 11 pazienti (1 con MDC del colon, 6 con MDC ileocolica, 2 con MDC
ileale e 2 con RCU) stavano assumendo terapia immunosoppresssiva. In tutti questi pazienti la
valutazione endoscopica è stata effettuata per una recidica clinica di malattia.
Sono stati inoltre raccolti campioni mucosali di 9 pazienti con MDC del colon e 14 pazienti con
RCU che erano stati sottoposti ad un intervento di resezione intestinale per malattia cronicamente
attiva non resposiva alla terapia medica. Le biopsie di controllo sono state collezionate da mucosa
macroscopicamente e microscopicamente esente da alterazioni del colon di 21 soggetti e dell’ileo di
5 soggetti che erano stati sottoposti alla valutazione endoscopica per lo screening del cancro colorettale. In aggiunta, sono stati collezionati campioni da aree di mucosa colica macroscopicamente e
microscopicamente esente da alterazioni di 16 pazienti che erano stati sottoposti ad intervento
chirurgico di resezione intestinale per un tumore del colon.
La valutazione dei trascritti di SIRT1 mediante real-time PCR nelle biopsie mucosali del colon, ha
mostrato una significativa riduzione dell’RNA messaggero di SIRT1 nel colon dei pazienti affetti
sia da MDC che da RCU rispetto ai pazienti del gruppo di controllo, senza osservare differenze
significative tra i pazienti con MDC e quelli con RCU. Nel gruppo dei pazienti affetti da MICI, la
riduzione dell’RNA di SIRT1 non era influenzata dalla terapia assunta ed era particolarmente
evidente nelle aree mucosali coinvolte dal processo infiammatorio rispetto alle aree non coinvolte.
E’ stata inoltre osservata una ridotta espressione dei trascritti di SIRT1 nell’ileo dei pazienti affetti
da MDC rispetto ai pazienti del gruppo di controllo. Al contrario, non è stata riportata nessuna
differenza in termini di espressione di SIRT2, un altro membro della famiglia delle sirtuine, tra i
pazienti affetti da MICI ed i pazienti del gruppo di controllo, dimostrando che la riduzione
dell’espressione nelle MICI era specifica per SIRT1.

Successivamente, è stata esaminata l’espressione proteica di SIRT1 in campioni mucosali bioptici
collezionati da pazienti affetti da MICI e da pazienti del gruppo di controllo mediante Western
blotting. L’analisi proteica ha confermato la ridotta espressione di SIRT1 nell’intestino dei pazienti
affetti da MDC e da RCU rispetto al gruppo di controllo. E’ stata effettuata un’ulteriore analisi
proteica mediante Western blotting su cellule mononucleate della lamina propria isolate dai
segmenti di resezione intestinale dei pazienti affetti da MICI e dei pazienti del gruppo di controllo
che ha confermato il dato osservato in precdenza sui campioni bioptici. Al fine di caratterizzare la
sorgente cellulare di SIRT1 nell’intestino, è stata effettuata un’analisi immunoistochimica che ha
mostrato una maggior frequenza di cellule che esprimevano SIRT1 nell’inetstino dei pazienti del
gruppo di controllo rispetto ai pazienti con MICI. In particolare, SIRT1 era prevalentemente
espresso dalle cellule epiteliali ed, in minor misura, dalle cellule mononucleate della lamina prorpia
nell’intestino dei pazienti del gruppo di controllo, e tale espressione era marcatamente ridotta, in
entrambi i compartimenti, nell’intestino dei pazienti affetti sia da MDC che da RCU. Al fine di
determinare quale sottopopolazione di cellule mononucleate della lamina propria espremesse
SIRT1, tali cellule sono state isolate e successivamente purificate, in maniera sequenziale, in tre
grandi popolazioni cellulari: i linfociti T CD3+, i linfociti B CD19+, e le cellule presentanti
l’antigene HLA-DRII+. In fine l’espressione di SIRT1 in queste tre popolazioni cellulari è stata
valutata mediante un’analisi citofluorimetrica. I risultati di questa parte del progetto hanno mostrato
che più di due terzi delle cellule CD3+ e CD19+ e circa la metà delle cellule HLA-DRII+, isolate
dall’intestino dei pazienti del gruppo di controllo, esprimevano SIRT1, mentre tale espressione era
ridotta in tutte e tre le popolazioni cellulari nell’intestino dei pazienti affetti da MICI.
I dati emersi finora hanno dimostrato che SIRT1 era particolarmente ridotto nelle aree intestinali
maggiormente infiammate. Al fine di determinare quindi quale fattore potesse regolare
l’espressione di SIRT1 nell’intestino, cellule mononucleate della lamina prorpia isolate
dall’intestino di pazienti del gruppo di controllo, sono state messe in coltura in presenza o meno di
differenti citochine, che sono aumentate in corso di MICI. I dati ottenuti suggeriscono che sia il
TNF-alfa che l’IL-21 siano in grado di ridurre l’espressione di SIRT1 nell’intestino.
Complessivamente i risultati ottenuti dallo svolgimento di questo progetto indicano che
l’espressione di SIRT1 é ridotta in corso di infiammazione nelle MICI, suggerendo la possibilità
che tale difetto possa contribuire ad amplificare la risposta infiammatoria nelle MICI.
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