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Scopo del lavoro fatto in questi anni

Studiare le caratteristiche della malattia per sviluppare possibili approcci terapeutici per il 
trattamento dei danni epatici e renali e la prevenzione delle complicanze a lungo termine

Abbiamo costruito dei modelli animali sia per la Glicogenosi Ia che per la Glicogenosi Ib
con cui lavorare per raggiungere il nostro scopo
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Glicogenosi 1a: 

Topi KO epatico: malattia solo nel fegato.

Hanno tutte le caratteristiche della malattia epatica nei pazienti. 

Sviluppano adenomi epatici.

Glicogenosi 1b: 

Topi inducibili: sviluppano la malattia da adulti. 

Hanno tutte le caratteristiche della malattia nei pazienti ma in forma più leggera.

Modelli animali per la Glicogenosi 1
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Topi con glicogenosi Ia epatica:   malattia solo nel fegato

Studi principali eseguiti

Scopo:  Valutare possibili terapie farmacologiche mirate alla prevenzione delle complicanze della malattia

Come:   Proteine del fegato: differenza fra topi malati e topi sani

MicroRNA esosomiali: differenza fra topi malati e topi sani
(differenza fra individui malati e individui sani)

Studi principali eseguiti

Ricerca di biomarcatori del danno al fegato. 
Cioè trovare delle molecole (proteine e microRNA) che caratterizzano il fegato malato rispetto al fegato di 
topi sani
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ANIMALI ANALIZZATI
Gruppo Età (mesi) Adenomi

1 1-3 No

2 4-6 No

3 7-9 No

4 10-12 No

5 13-15 No

6 16-18 No

7 15-18 Sì

Abbiamo confrontato le proteine del fegato dei topi malati
con quelle dei topi sani.

Abbiamo trovato 1243 proteine presenti in modo diverso nei topi
malati rispetto ai topi sani. 
(Glicolisi, lattato, lipogenesi, colesterolo, fosforilazione ossidativa, 
ipossia, infiammazione, macrofagi M2).

Fegato sano Fegato malato

Farmaco X

Fegato sano

Proteine del fegato nel topoGlicogenosi Ia

AIG Bari 2022



In particolare abbiamo individuato proteine associate allo sviluppo di: 
steatosi epatica non alcolica
iperlipidemia
resistenza all’insulina

I pazienti con Glicogenosi I soffrono di:
steatosi epatica non alcolica 
iperlipidemia
resistenza all’insulina 
sindrome metabolica

Abbiamo presentato diverse richieste di finanziamento per studiare le capacità di alcuni farmaci 
di migliorare nei topi i parametri metabolici alterati

Proteine del fegato nel topoGlicogenosi Ia
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Possiamo usare i microRNA come farmaci per regolare l’espressione delle proteine  nei tessuti malati.
Cioè, è possibile trattare i  topi con i microRNA identificati e valutare  il loro effetto preventivo/terapeutico 

microRNA

microRNA

Sangue da 

topi 

(pazienti)

Purificazione 
esosomi

Purificazione
microRNA

MicroRNA esosomiali nel topo

I tessuti malati hanno un contenuto di microRNA diverso da quello dei tessuti sani 
Questo determina un diverso contenuto proteico nei tessuti

Trascrizione

Traduzione
proteina

I micro RNA sono presenti nelle cellule, liberi nel sangue e negli esosomi, piccole 
vescicole prodotte dalle cellule dei tessuti 

MicroRNAGlicogenosi Ia
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Quindi gli esosomi contengono gli stessi microRNA presenti nelle cellule da cui 
derivano



Proteina X
Non presente o poco presente

microRNA

Proteina X

Fegato sano Fegato  malato

Proteina X
Presente o molto presente

Proteina X

microRNA

microRNA

Abbiamo ottenuto un finanziamento per studiare gli effetti terapeutici di quattro differenti microRNA.

MicroRNAGlicogenosi Ia
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Studi principali eseguiti e in corso col modello animale della Glicogenosi 1b

Glicogenosi Ib

Dapagliflozin.
Un farmaco della famiglia delle  gliflozine, farmaci usati  per il trattamento del diabete.
Studi recenti hanno dimostrato che un’altra gliflozina, l’empagliflozin, migliora la funzione dei 
neutrofili nei pazienti con Glicogenosi Ib. 

Valutazione  degli effetti su neutrofili e rene (Dr. Trepiccione) 

Farmaco che stimola l’autofagia.

AIG Bari 2022

L’autofagia è il meccanismo con cui le cellule rimuovono selettivamente alcuni componenti, 
potenzialmente dannosi, presenti nella cellula

Valutazione degli effetti sul rene  (Samsara)



Valutazione della capacità di dapagliflozin di prevenire lo sviluppo della malattia renale (J Am Soc Nephrol, 2022).

Studio in corso

Glicogenosi Ib Dapagliflozin

Valutazione degli effetti curativi di dapagliflozin sul rene

Il dapagliflozin ha effetti benefici sulla funzione renale. 
Il contenuto di glicogeno è quasi normale  e  la funzione renale si 
mantiene 

Topo sano Topo malatoTopo sano Topo malato

Valutazione degli effetti terapeutici del dapagliflozin sui neutrofili (Mol Genet Metab Rep, 2021)

Topo sano Topo malato

-Dapa +Dapa

Studi terminati

Valutazione degli effetti molecolari e della tossicità del trattamento con dapagliflozin
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Glicogenosi Ib Autofagia

Sappiamo che nel fegato dei topi con Glicogenosi Ia e Ib l’autofagia è compromessa.

Lo studio che abbiamo in corso con la ditta Samsara comporta la valutazione degli effetti sul rene di un 
nuovo farmaco che stimola l’autofagia.

Non trattati Trattati

Per la glicogenosi l’autofagia è importante per eliminare accumulo di glicogeno e/o di lipidi. 
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CONCLUSIONI

Il nostri modelli animali replicano fedelmente le caratteristiche patologiche
delle Glicogenosi I e sono quindi indicati per sperimentare nuovi farmaci

Per la Glicogenosi Ia la sperimentazione in corso e futura prevede la valutazione  
dell’effetto terapeutico:
➢dei microRNA per il controllo dell’espressione proteica
➢di nuovi farmaci per il controllo metabolico

Per la Glicogenosi Ib la sperimentazione in corso e futura prevede la valutazione  
dell’effetto terapeutico sulla funzionalità renale :
➢del dapagliflozin
➢di un nuovo farmaco che stimola l’autofagia
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