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La metformina è il farmaco di prima linea per la cura del diabete di tipo 2 (Alexander et al. 2008). 

Negli ultimi anni, numerosi studi clinici hanno dimostrato che pazienti affetti da diabete di tipo 2 

trattati con metformina hanno un più basso rischio di ammalarsi di tumore (Evans et al. 2005). 

Questa evidenza ha quindi fornito il razionale per la progettazione di studi clinici che prevedono 

l’utilizzo della metformina come adiuvante nella chemioterapia (Zhang et al. 2013). 

Nonostante il suo meccanismo di azione rimanga ancora da chiarire, recenti studi hanno dimostrato 

che la metformina è un regolatore chiave del metabolismo cellulare. E’ già stato riportato che la 

metformina inibisce la proliferazione e induce apoptosi nelle cellule tumorali diminuendone la 

diponibilità energetica attraverso l’attivazione di AMPK (AMP-activated protein kinase) (Viollet et 

al. 2011). L’abilità della metformina di mimare una condizione di restrizione calorica è oggi di 

grande interesse in campo oncologico (Omar et al. 2010). Infatti, per sostenere la rapida 

proliferazione cellulare, le cellule tumorali mettono in atto ogni possibile strategia come 

l’accelerazione del metabolismo, l’aumento dell’uptake e del consumo di glucosio, fenomeno noto 

come effetto Warburg (Koppenol et al. 2011).  

Recenti studi suggeriscono che parte dell’effetto antitumorale della metformina sia dovuto proprio 

alla sua capacità di inibire l’uptake del glucosio da parte delle cellule tumorali.  

L’attività antitumorale della metformina è stata dimostrata anche nei tumori ematologici come la 

leucemia mieloide (Green et al. 2010) e il linfoma (Shi et al. 2012). 

Sulla base di queste evidenze scientifiche, il progetto di ricerca ha lo scopo di studiare il meccanismo 

di azione della metformina e i suoi effetti sul metabolismo energetico delle cellule tumorali, in 

particolare, sul linee di linfoma di Burkitt e leucemia mieloide acuta, attraverso: 

- saggi biochimici: misurazione della produzione di acido lattico, del consumo di glucosio 

nella glicosi, nella fermentazione lattica, nel ciclo di krebs e nella via dei pentosi fosfato;  

- studi di espressione genica (valutazione dei livelli di espressione dei geni HK1, HK2, PKM, 

VDAC, GLUT1, LDHA coinvolti nell’effetto Warburg) 
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