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L’epigenetica (dal greco: ciò che sta sopra alla genetica) è lo studio di quei meccani-
smi in grado di alterare l'espressione genica senza coinvolgere la sequenza del DNA
tra cui: 1) la metilazione del DNA sulle citosine dei dinucleotidi CpG; 2) i cambiamenti
nel ripiegamento della cromatina mediante le modificazioni istoniche (acetilazioni-dea-
cetilazioni); 3) i meccanismi di controllo che includono la regolazione per mezzo di
RNA non codificanti, come i microRNA (1). Le malattie a eziologia multifattoriale,
come le malattie croniche renali, le malattie cardiovascolari, il cancro, alcuni disordi-

ni psichiatrici e le malattie autoimmuni derivano dalla combinazione sia di fattori genetici che ambientali: le modificazioni
epigenetiche costituiscono un legame plausibile tra l’ambiente e le alterazioni nell’espressione genica che potrebbero con-
durre alle malattie (2, 3). Ipotizzando un possibile coinvolgimento di alcuni meccanismi epigenetici nel danno ischemico
renale, Marumo et al. (4) hanno indagato i cambiamenti nell’acetilazione degli istoni, regolata dagli enzimi istone-acetil-
trasferasi (HAT) e istone-deacetilasi (HDAC), nonché il loro coinvolgimento nella risposta rigenerativa. Gli Autori hanno uti-
lizzato un modello di ischemia sia in vivo (il danno da ischemia/riperfusione nel topo) che in vitro (il danno ipossico otte-
nuto mediante l’inibizione farmacologica della fosforilazione ossidativa mitocondriale). Nel loro studio hanno dimostrato
che l’ischemia induce un decremento transitorio dell’acetilazione degli istoni nelle cellule tubulari prossimali, sia in vivo che
in vitro, seguito da un ripristino della normale acetilazione degli istoni dopo circa 24 ore. In particolare nel modello in vitro
si osservava una ridotta attività dell'enzima HAT nella fase ischemica, seguito da un'inibizione dell'attività di HDAC ed in
particolare dell'isoforma 5 (HDAC5). Per verificare se questo processo di deacetilazione/riacetilazione fosse solo un epi-
fenomeno o potesse effettivamente avere effetti sul processo di riparazione gli Autori hanno analizzato l'espressione di
BMP7 (Bone morphogenic protein 7) una proteina coinvolta nel processo riparativo (5). È risultato che non solo i livelli di
BMP7 fossero inversamente correlati all'attività di HDAC5 ma che il silenziamento, mediante siRNA, dell'enzima nelle cel-
lule in coltura, in assenza di danno ischemico, portasse ad un'incrementata espressione di BMP7. Questo mette in eviden-
za come HDAC5 sia un modulatore nella risposta rigenerativa dopo il danno ischemico, e suggerisce che la sua inibizio-
ne potrebbe essere una strategia terapeutica per aumentare l’espressione di BMP7. Deve essere, tuttavia, chiarito il cam-
biamento nella struttura della cromatina nella regione del promotore di BMP7, o l’eventuale coinvolgimento di altri fattori.
Dato il ruolo critico dei meccanismi epigenetici nell’induzione e nel silenziamento dei geni, in qualche modo l’ischemia
potrebbe agire sul rimodellamento della cromatina, anche se i precisi meccanismi molecolari restano ancora sconosciuti. La
comprensione dei meccanismi che sottendono all’induzione di fattori protettivi dopo il danno ischemico è di grandissima
importanza per poter sviluppare una strategia terapeutica volta alla riparazione tessutale. Molti inibitori di HDAC comin-
ciano ad essere usati in clinica nel trattamento di alcuni tumori, e ne è stato riportato l’uso anche per malattie dei moto-
neuroni e nella demenza (1). Questo studio ha focalizzato l’attenzione sui meccanismi di acetilazione/deacetilazione delle
proteine istoniche e sulla espressione di un fattore protettivo nel danno renale da ischemia/riperfusione. Alla luce dei risul-
tati riportati è molto importante che vengano effettuati ulteriori studi per valutare altri meccanismi epigenetici (quali, ad esem-
pio, lo stato di metilazione del DNA) che potrebbero essere coinvolti nell’induzione di quei segnali cellulari che causano la
transizione epitelio-mesenchimale e quindi la fibrosi renale.
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