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PROGETTO DI RICERCA 
 
Patofisiologia dell’AT e approcci farmacologici designati a correggere il difetto genetico o a recuperare 
il deficit funzionale 
 

L’AT è una malattia genetica rara a trasmissione autosomica recessiva, causata da mutazioni nel gene ATM. 

Tali mutazioni determinano l’assenza o la disfunzionalità della proteina chinasi associata, coinvolta nella 

riparazione dei danni al DNA e nella risposta allo stress ossidativo. La malattia è caratterizzata da un severo 

quadro clinico che include: atassia cerebellare con progressiva neurodegenerazione, telangiectasie, 

sensibilità alle radiazioni e deficit immunitari con aumentata suscettibilità al cancro e alle infezioni polmonari, 

oltre a diverse alterazioni metaboliche. Negli ultimi anni, è stata proposta la terapia sperimentale con analoghi 

dei glucocorticoidi per il miglioramento dei sintomi neurologici, consentendo un rallentamento della 

progressione della malattia ed un incremento della qualità della vita dei pazienti. Il trattamento a lungo termine 

è tuttavia caratterizzato dall’insorgenza di effetti collaterali conseguenti all’uso prolungato di steroidi. Per 

questo motivo si stanno sperimentando metodiche di somministrazione alternative, quali il Desametasone 

(DEX) intra-eritrocitario per il lento e continuo rilascio di basse dosi di DEX in circolo, mantenendone l’efficacia 

terapeutica ed evitando al contempo gli effetti collaterali. Nel nostro laboratorio, da alcuni anni sono in corso 

ricerche biomolecolari sui meccanismi d’azione del DEX nelle cellule di pazienti AT. Inoltre, recenti studi hanno 

ipotizzato un possibile ruolo della glutammina nella fisiopatologia della malattia ed un eventuale effetto del 

DEX a livello metabolico. Da un lato, la glutammina appare come metabolita chiave delle cellule A-T di diversi 

tessuti tra cui quello nervoso, muscolare e linfocitario. Dall’altro, studi preliminari dimostrano che Il DEX sia in 

grado di indurre il gene che regola l’utilizzo anaplerotico della stessa suggerendo l’ipotesi che il farmaco 

potrebbe indurne il metabolismo. Pertanto, il presente studio si propone di indagare il ruolo del metabolismo 

della glutammina nelle cellule AT, a livello basale e in risposta al DEX. Partendo da risultati preliminari, ottenuti 

tramite microarray su sangue di pazienti AT trattati con DEXA, l’analisi trascrittomica ha evidenziato il trascritto 

OGDH (oxoglutarato deidrogenasi) come uno dei geni maggiormente over espressi dopo trattamento. 

Obiettivo primario del lavoro sarà, dunque, quello di confermare l’induzione di questo enzima metabolico 

chiave tramite PCR quantitativa, sia sul sangue di pazienti AT che su linee cellulari linfoblastoidi da essi 

derivate, e la valutazione del consumo anaplerotico della glutammina nel ciclo di Krebs. Come obiettivo 

secondario, invece, si propone di investigare il meccanismo d’azione che sottende a tale azione del DEX, 

focalizzandoci sui processi di glutamminolisi e uptake/biodisponibilità di glutammina all’interno della cellula). 
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