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Diabete e sclerosi, ecco le cause
Ricerca dell'Università di Sassari individua
(g.g.) versità di Sassari.
sssaai È del 29 febbraio invece,

quindi di pochi giorni fa, il pri-
Alcune infezioni possono con- mo articolo del gruppo di ricer-
tribuire all'insorgenza di pato- ca di Leonardo Sechi, incellLra-
logie autoimmuni ad alta mci- to sul rapporto tra il mycobacte-
denza in Sardegna quali la scie- rium avium subspecies paratu-
rosi multipla e il diabete di tipo bercolosis e il diabete di Lipo 1.
1. Lo confermano due nuovi La novità è che «non aolo in pa-
studi di un'équipe di ricerca di zienti affetti da diabete di tipo
microbiologia dei dipartimento 1, ma anche in bambini a ri-
diScienzeBiomedichedell'nni- schio di diabete si riscontrano
versità di Sassari, guidata da Le- anticorpi contro antigeni del
onardo Sechi, approdati sulle Map e gli omologhi della proin-
pagine della rivista Scientific sulina e della proteina Zntll,
Reports- Nature, questi ultimi due classici auto-

llini'cobactcriurnaviurnsub- anticorpi presenti nei diabeti-
species paratubercolosis ci spiega Magda Niegowska,
(Map), ossia il batterio rise cau- doltoeanda del corso in Life
sa la pai'atubercolosi nei rumi- Science and BioLechnologies enanti e il virus Epstein Barr, re- 

prima autrire dell'articolo. Ciò
sponsabile della mononucleosi significa che i bambini vengo-
infettiva nell'uomo, sono stati no a contatto con il battano in
associati dai ricercatori al diabe- tenera età, e questo può contri-
tedi tipo i e alla sclerosi multi- buire ad attivare la risposta au-
pia rispettivamente, sulla base toimmune contro le cellule be-
di studi che vanno avanti da in- ta dei pancreas portando in po-
ni e che gli ultimi esperimenti ro tempo alla loro distruzione
hanno avvalorato. '<La scoperta e, quindi, al diabete.
indica la necessità di dotarsidi

e infezioni all'origine delle patologie

piani euicaci ai controtto acide "t ________

infezioni, in particolare della '
paratubercolosi - spiega Leo- , ' "..-,. ,

nardo Sechi -. Infaui, il Map è - s"I -

un patogeno altamente resi- .,' -..

stenta, diffuso in circa il 50-60 ,")
allevamenti in ,

guarda Fasociazinne iJ • 5 ' - 

5/

Map, ll virus di Epstein Baar ' 4 "

(Ebv) e antigeni omologhi ,

dell'uomocoinvoltineilasclero- ___________

si multipla (la proteina basica
della mielina e l'Irf5). «Lo stu-
dio ha evidenziato (a presenza __________ -

di anticorpi contro questi aliti-
geni sia nel sangue periferico, il gruppo di ricerca guidato da Leonardo Sechi (il terzodasinistra)
sia nel liquido cerebrospinale
dei pazienti affetti da sclerosi
multipla><, spiegaGiuseppeMa-
meli, ricercatore del diparti-
mento di Scienze biomediche e
primo autore dell'articolo. Ciò
conferma, in altre parole, l'im-
portante contributo che le due
infezioni possono avere come
concause della sclerosi mutti-
pia. La ricerca è stata effettuata
in collaborazione COfl le profe.s-
sorcsse IticonoratnccocMaria
Giovanna Marrotu dell'univer-
sità di Cagliari. Questa direzio-
ne era stata già indicata in un
precedente lavoro di ricerca,
pubblicato su European Joua-
nal of Neurology a gennaio di
quest'anno, da Sechi e Mameli
insieme ai professori Giordano
Madeddu e Roberto Manrtti
dei dipartimento di Medicina
clinica e sperimentale dell'uni-
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