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Meccanismi epigenetici: acetilazioni e metilazioni post-traduzionali

• Base per comprendere la relazione tra organismo e ambiente

• Influenzano l’espressione genica

 Epigenetica gestazionale:

Start to
Epigenetica nutrizionale:

IUGR e GDM



IUGR & GDM: 

perché ci preoccupiamo?



Figli di madre diabetica

 GDM: 4% delle gravidanze

 DT1: Sardegna! (50 casi x 100.000 abitanti)

 Diabete in gravidanza: malformazioni 

congenite, mortalità e morbilità feto-

neonatale (        da 2 a 4 volte ) 

 Organi maggiormente interessati: cuore, 

sistema nervoso centrale, rene e scheletro 





Il cuore

 Incidenza cardiopatie congenite: 5 volte 

maggiore

 Ipertrofia del setto e delle pareti ventricolari

 NON è possibile valutare l’incidenza e il 

rischio di cardiomiopatia



Intrauterine environment: epigenetics

Barker DJ et al. Weight in infancy and death from ischaemic heart disease. 

Lancet. 1989 Sep 9;2:577-80

hyperglycaemic environment

hypoglycaemic environment

BIRTH:  

carbohydrate tolerance



Thrifty Phenotype 
Hypothesis

(Hales & Barker, 
1992)

Fetal Malnutrition

Poor Maternal Nutrition

Placental Dysfunction

May lead to permanent 
alteration of  Fetal

Programming

Developing METABOLIC 
SYNDROME

Claris O et al. 
Semin Perinatol. 

2010 Jun; 
34(3):207-10 

The Fetal Hypothesis:

everything begins at the beginning



“comporta un incremento del 

rischio sia per i LGA che per gli 

IUGR”

Si tratta solo del basso peso alla 

nascita??



Come si esplicano effetti epigenetici GDM 
sul feto?

Metilazione proteine placentari

Alterazioni della metilazione del DNA 
della proteina LPL correlano con BMI del 

bambino a 5 anni d’età





Nutrizione fetale IUGR e LGA: 
provenienza da 2 mondi diversi

‘‘a fetus that fails to reach               

his potential growth”*

IUGR
• Figlio di madre 

malnutrita
• Insufficienza 

placentare
• Anomalie 

congenite fetali

LGA
• Figlio di madre 

obesa
• Figlio di mamma 

diabetica
• Madre con 

insulino-
resistenza

*American College of Obstetricians and Gynecologists; 2000
Intrauterine growth restriction. Washington, DC



IUGR & LGA: sono così

diversi??
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Metabolic state characterizing

IUGRs and LGAs from foetal life to 

birth



NUOVE IPOTESI

 Meccanismi biologici alla base dell’obesità infantile e sviluppo 
diabete e sindrome metabolica in età adulta;

 studi sperimentali sulla malnutrizione fetale: può alterare in modo 
permanente i processi metabolici del feto;

 In questo campo le nuove scienze sembrano essere promettenti

Su quali alterazioni metaboliche 

indotte nel periodo fetale si può 

intervenire al fine di evitare 

insorgere di malattie in età 

adulta?



What is 

Metabolomics?

Metabolic pathways chart 

designed by Donald E. 

Nicholson, retired from the 

University of Leeds

Metabolomica: lo studio del 

metaboloma (complesso sistema di 

metaboliti)

Più che prendere in considerazione uno o 

pochi metaboliti con i relativi processi 

metabolici, esamina l’intero profilo 

metabolico determinato 

dall’interconnessione dei diversi processi



August 2010

I metaboliti possono essere visti come il prodotto finale 
dell'espressione genica o dell'attività proteica (enzimi), che 

definiscono così il fenotipo biochimico di un sistema 

biologico nel suo insieme, compreso l'uomo





In modo significativo contribuiva alla separazione

MIOINOSITOLO

The ROC curve for myo-inositol showed an 

area under the curve almost equal to 1



LGA

IUGR

AGA

AT BIRTH

Breastfeeding

Formula milk

In 3°
DAY

7° DAY



Metabolic profiling

studies

The potential of metabolomics 

approach  for – biomarker 

identification





Succinate

Insulin: oxidation of acetyl-CoA
and by favoring the conversion 
of glucose into piruvate

IR o IGT possono portare ad alterazioni dei metaboliti intermedi del ciclo

TCA

IUGR

GD
M

Metaboliti in IUGR & GDM: 

appartengano tutti allo stesso ciclo metabolico

(ciclo degli acidi tricarbossilici)
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CMV infection: metabolomic network in amniotic fluid
(Fattuoni C,..Dessì A, Fanos V, Zavattoni M, Clinica Chimica Acta, 2016)

Try to decipher mothers
transmitters of CMV

Collaboration with 
California Davies 
University, USA

http://isfa.files.wordpress.com/2006/11/lampadina.jpg






March 2014

Urine

Preeclampsia
Pregnant control
No pregnant



Metabolomics and PE
VIP metabolites in the blood

Metabolites in the blood
Kenny et al. 
2010

Odibo et al. 
2011

Bahado-Singh
et al.2013 

Austdal et al. 
2014

Kuc et al. 2014

Glutamate


2 studies


Alanine


2 studies


Glycerol


4 studies
  

Carnitine


4 studies
  

Histidine


2 studies


Glycine


3 studies
 

Taurine


3 studies
 

High levels could be a signal of “placental damage”. There is a 
carrier in the placenta for this aminoacid. Wu et al 2015

Imbalanced energy metabolism, liver injury. Glucose-alanine cycle; 
there is a transporter of alanine. Day et al. 2015 

Alteration of lipid metabolism. Glycerol is a 3-carbon alcohol that forms 
the backbone of glycolipids.Bahado et al. 2013

Inhibition of oxidative stress and prevention of lipid peroxidation.
Made primarily in the liver and kidneys (affected in PE). Bahado et al. 2013

Clinical significance

Alteration of angiogenic pathways, coagulation and inflammation.
Austdal et al. 2014

Increased demand for glutathione in response to oxidative stress
Austdal et al. 2014

Impaired trophoblast invasion into the spiral arteries.
Kuc et al. 2014



ABNORMALITIES IN LIPID METABOLISM

Heart metabolomics in pregnancy:
the setting of a human being

HEART METABOLOMICS:
THE STATE OF ART



2012

metabolomica per decifrare l’influenza metabolica della microflora intestinale 



Siamo (soltanto) quello che mangiamo?

Si può determinare la 

formazione di specifici 

metaboliti capaci di 

condizionare i diversi 

organi

soggetti geneticamente 

predeterminati 



Cosa sono io?
Un Superorganismo

UOMO

- 10 TRILIONI DI 

CELLULE DERIVATE DA 

SPERMATOZOO E 

CELLULA UOVO

- 23.000 GENI

MICROBIOMA

100 TRILIONI DI CELLULE 
MICROBICHE

3.000.000 DI GENI 
MICROBICI





Esiste un microbiota fetale?

“Ciascuno di noi entra 

nel mondo privo di 

colonizzazione 

microbica a causa 

dell’ambiente sterile 

del grembo materno”

Maynard et al. Nature, 12, 

Sept 2012, Vol. 489





La diade Madre Bambino è in realtà 
una triade! (UN OLOBIONTE!)

• solo 1 cellula su 10 
della madre è umana

• 1/3 dei metaboliti 
ematici dei mammiferi 
è di derivazione 
batterica



Nato 
spontaneo:
microbiota
= vagina 
materna

Nato da TC:
microbiota = cute 
materna





Ciclo 
transgenerazionale 

diabete/obesità

Epigenetica 
transgenerazionale: 

ruolo dei genitori 
nella trasmissione 

dei caratteri 
“acquisiti”



Siamo già nati prima di 

nascere?



TIMING

 Gli studi pubblicati: punto di partenza 

 Medicina individualizzata

 Nutrizione specificamente adattata alle esigenze 

individuali, tenendo conto delle conseguenze a lungo 

termine

Rilevamento/quantificazione metaboliti

Translational

medicine: 

from top research

to bedside



Siamo già nati prima di 

nascere?
Non è già tutto definito a priori

Plasticità epigenetica 

successiva



Grazie per l’attenzione


