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PROTOCOLLO DEL PROGETTO DI RICERCA 

 
Titolo 

Correlazioni genotipo-fenotipo e approcci terapeutici nelle Sindromi da insulino 
resistenza estrema dovute a mutazione del recettore dell'insulina 
 
 
Nella maggior parte dei casi con insulino-resistenza estrema si identificano mutazioni del recettore 
dell insulina. Nelle forme più gravi di insulino-resistenza estrema, solitamente diagnosticate 
alla nascita in base al fenotipo caratteristico, i pazienti hanno una spettanza di vita 
notevolmente ridotta: pochi mesi per i pazienti con Sindrome di Donohue o lepreconismo e 
due-tre decadi per la Sindrome di Rabson Mendenhall. Le cause di decesso sono prevalentemente 
le gravi infezioni ricorrenti nel caso della S. di Donohue e le complicanze microvascolari 
del diabete nel caso della S. di Rabson-Mendehall. Se la distinzione tra le due sindromi 
è in parte artificiosa, risulta tuttavia utile per fare una progonosi quoad vitam. I pazienti 
di sesso femminile con S. da insulino-resistenza tipo A, vengono invece diagnosticate attorno 
alla pubertà ed hanno problematiche legate all iperandrogenismo e al diabete che insorge 
a pochi anni dalla diagnosi. Casi di insulino-resistenza tipo A di sesso maschile sono descritti 
più raramente in quanto di non facile identificazione. 
Anche a causa della estrema rarità di questi pazienti, non esistono protocolli terapeutici ben 
stabiliti. 
Abbiamo recentemente identificato mutazioni del recettore insulinico in 8 pazienti con insulino- 
resistenza estrema: tre pazienti con diagnosi clinica di S. di Donohue, due con diagnosi 
di rabson-Mendenhall, e 3 pazienti di sesso femminile (due sorelle) con S. di insulino-resistenza 
tipo A. 
Gli obiettivi che si prefigge questa ricerca sono: 
1) effettuare correlazioni genotipo-fenotipo nei 7 pazienti con insulino-resistenza estrema recentemente 
diagnosticati in vari centri italiani e nei quali sono state riscontrate nel nostro laboratorio 
mutazioni del recettore dell insulina 
2) raccogliere i dati di follow-up clinico-terapeutico dei pazienti, rapportandolo alle caratteristiche 
genetiche 
3) interagire con i colleghi dei due Centri (Cambridge, UK; Bethesda, MD, USA) che si occupano 
attivamente e continuativamente di questo argomento per tentare di delineare protocolli 
terapeutici comuni. Stabilire dei contatti con dei colleghi giapponesi che si sono occupati 
in passato di questo argomento 
4) esplorare la possibilità di utilizzare leptina recombinante come forma di terapia nelle S. di 
Donohue e Rabson-Mendehall 

 

STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE 
 

Le sindromi da insulino-resistenza estrema, nelle due forme più gravi, sono molto rare. Le 
e approcci terapeutici 
prima mutazioni nel recettore dell insulina sono state identificate nel 1988 e le prime nei due 
pazienti italiani allora viventi (1991-1992) da F. Barbetti (Barbetti F et al, Diabetes 41:408, 
1992; Carrera P et al, Hum Molec Genet 2:1437, 1993); da allora non vi è stata alcuna pubblicazione 
su pazienti italiani. Si conoscono approssimativamente 100 mutazioni differenti 
del recettore insulinico, incluse quelle individuate nei pazienti con insulino-resistenza estrema 
tipo A, la cui diagnosi clinica è alquanto difficoltosa. In generale, si assume che la gravità 
clinica sia proporzionale alla attività residua del recettore insulinico. Nei soggetti con S. di 
Donohue e di Rabson-Mendenhall è quasi invariabilmente presente una alternanza di IPOed 
IPERglicemia che viene spesso controllata mediante nutrizione parenterale. Per tentare di 
contrastare l insulino-resistenza è possibile utilizzare off-label tree categorie di sostanze: le 
biguanidi o i tiazolidinedioni per os e l Insulin-like Growth Factor I per via sottocutanea. In 
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un singolo caso è stato riportato l uso dell ormone leptina. Il decorso clinico è infausto per i 
pazienti con S. di Donohue (DS), che raramente sopravvivono entro l anno; in linea di massima 
la maggior sopravvivenza dei pazienti con S. di Rabson-Mendehall (RMS) sembra correlata 
ad una residua attività del recettore. Non è noto al momento se la storia naturale della 
DS e della RMS possano essere modificate dalla terapia con IGF1 o leptina. L uso di IGF1 
per il controllo dell iperglicemia ha dato buoni risultati su breve e medio termine nei pazienti 
con RMS, tuttavia l uso cronico di IGF1 in pazienti con elevatissimo rischio di complicanze 
microvascolari precoci non sembra ideale e terapie alternative sono auspicabili. Per quel che 
attiene i pazienti con S. da insulino-resistenza tipo A, questi sono identificati più facilmente 
se di sesso femminile, in quanto la combinazione insulino-resistenza grave associata a magrezza, 
eccesso di ormoni androgeni/irsutismo e spesso amenorrea primaria indirizza alla 
diagnosi. Le terapie per il diabete anche in questo caso si sono appuntate sull uso di farmaci 
insulino-sensibilizzanti nonché di IGF1. I farmaci insulino-sensibilizzanti come la metformina 
possono in alcuni casi avere effetti positivi anche sull iperandrogenismo. 


