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Gravidanza gemellare dizigotica in una donna affetta da diabete MODY3
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ABSTRACT
Twin dizygotic pregnancy in a MODY3 patient. Maturity Onset Diabetes of the young (MODY) is an autosomal
dominant disease that includes clinically heterogeneous forms of not autoimmune diabetes that are caused by
mutations in different genes. To date at least thirteen subtypes of MODY have been described. Hepatocyte Nuclear
Factor-1α (HNF-1α) gene mutations (MODY3) lead to a severe form of diabetes during adolescence, with glycosuria
and progressive reduction of insulin secretion. The management of pregnancies in women with familial diseases could
be difficult. We reported a case of a 36-year-old woman at the 5th week of a twin, bicorial, biamniotic pregnancy,
diagnosed with diabetes at 18 years of age, with negative autoimmunity and diabetes family history. Genetic tests on
woman and on her family showed father, sister, first daughter and one of the twins, carriers of c.812G>A HNF-1α
mutation. This case of a twin pregnancy, with only one fetus inheriting the disease, allowed us to evaluate the genotype
influence in a shared metabolic environment.

CASO CLINICO
Una donna di 36 anni, alla 5a settimana di
gestazione, giungeva alla nostra attenzione per un
consulto genetico. La paziente, seconda di tre fratelli,
nata a termine da parto spontaneo e macrosomica, con
una importante familiarità per diabete (padre, fratello
deceduto e sorella), aveva ricevuto una diagnosi di
diabete tipo 2 all’età di 18 anni. La sua storia clinica non
presentava dati rilevanti, fatta eccezione per un’anemia
microcitica. Da una precedente gravidanza, durante la
quale era stata trattata con insulina, era nata alla 38a
settimana di gestazione una bambina che aveva
sviluppato ipoglicemia neonatale.
Gli autoanticorpi erano negativi, il suo “Body Mass
Index” (BMI) era normale (24,5 kg/m2) e l’emoglobina
glicata (HbA1c) pre-gestazionale era di 60 mmol/mol. Alla
prima visita la paziente, in trattamento con glicazide e
metformina, mostrava valori glicemici a digiuno e
postprandiali elevati [da 8,6 a 12,1 mmol/L a digiuno (i.r.
3,9-5,5); da 4,9 a 10,4 mmol/L 1 ora dopo i pasti (v.r.
<7,8)] e HbA1c pari a 50,8 mmol/mol (v.r. <39). La
concentrazione plasmatica di C-peptide era bassa [1
ng/mL (i.r. 1,1-4,4)] ed era presente glicosuria. In

accordo con le linee guida per il trattamento del diabete
in gravidanza, veniva sospesa la terapia con
ipoglicemizzanti orali e intrapresa una terapia insulinica.
Considerata l’insorgenza giovanile del diabete,
l’assenza di autoanticorpi, il BMI nella norma e la forte
familiarità per diabete, veniva effettuato un test genetico
per diabete monogenico, eseguito attraverso
sequenziamento diretto (BigDye Terminator Cycle
Sequencing Kit, Life Technologies), che ha evidenziato
la mutazione c.812 G>A (p.Arg271Gln), nell’esone 4 del
gene HNF-1α, responsabile del MODY3.
La prima ecografia effettuata a 7 settimane, rivelava
una gravidanza gemellare, bicoriale e bi-amniotica.
Durante l’intera gravidanza la paziente veniva
monitorata attentamente per mantenere un controllo
metabolico ottimale, in modo da evitare la
compromissione delle β-cellule fetali dovuta
all’iperglicemia intrauterina, nel caso in cui uno o
entrambi i feti avessero ereditato la mutazione materna.
L’HbA1c alla 18a settimana era pari a 40,9 mmol/mol, alla
25a settimana 28,9 mmol/mol. Contemporaneamente
veniva valutata la crescita fetale attraverso esami
ecografici seriali, che non evidenziavano differenze
rilevanti rispetto a una gravidanza fisiologica, incluso il
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peso fetale stimato. Al termine della gravidanza, l’HbA1c
materna era pari a 27,8 mmol/mol, il fabbisogno
insulinico era 1,1 U/kg e l’aumento di peso totale
raggiunto era 13,8 kg. I livelli di glicemia materni, prima
e dopo il parto erano rispettivamente 4,11 e 5 mmol/L.
La paziente partoriva alla 37a settimana di
gestazione, tramite parto cesareo, due neonati di sesso
femminile le cui caratteristiche cliniche sono riportate
nella Tabella 1. La differenza più significativa tra le
neonate era che la neonata B ha presentato ipoglicemia
neonatale transitoria.
Il test genetico per la ricerca di mutazioni nel gene
HNF-1α, eseguito prima su sangue cordonale e quindi
ripetuto su sangue venoso, rivelava che la neonata B era
portatrice della stessa mutazione materna (c.812G>A);
successivamente l’analisi è stata estesa ad altri membri
della famiglia evidenziando la presenza della stessa
mutazione nel padre e nella sorella diabetici e anche
nella prima figlia della paziente che alla nascita aveva
sviluppato un’ipoglicemia transitoria.

DISCUSSIONE
Questo è il primo caso, riportato in letteratura, di
gravidanza gemellare in una donna portatrice di una
mutazione nel gene HNF-1α con un solo feto mutato;
solo pochi casi relativi a gravidanze singole sono stati
descritti recentemente (1).
Il termine MODY (“Maturity Onset Diabetes of the
Young”) contraddistingue un gruppo di disordini
eterogeneo, caratterizzato da insorgenza giovanile del
diabete (spesso prima dei 40 anni di età), nessun segno
di autoimmunità, ereditarietà autosomica dominante e
disfunzione delle cellule β del pancreas dovuta ad
alterazioni di fattori di trascrizione nucleari, importanti
per la regolazione dell’omeostasi glicemica, e della
glucochinasi (2). Ad oggi sono note almeno 13 forme
diverse di MODY dovute, ciascuna, a mutazioni in uno

specifico gene e caratterizzate da fenotipi clinici ed età di
insorgenza diversi (Tabella 2) (3), per tale motivo è più
corretto sostituire il termine “MODY” con quello più
appropriato di “diabete monogenico”. Le forme più
frequenti sono il MODY-2, il MODY-3, il MODY-1 e il
MODY-5.
Il MODY3 è dovuto a mutazioni nel gene HNF-1α
localizzato sul cromosoma 12q24.2 che codifica per il
Fattore Epatico Nucleare 1α, un fattore trascrizionale
che regola l’espressione di geni coinvolti nel
metabolismo del glucosio e nella proliferazione cellulare
e apoptosi. E’ espresso a livello di pancreas, reni e
fegato, è infatti coinvolto nella regolazione dello sviluppo
e nel controllo della maturazione cellulare di questi
tessuti. Il MODY3 è caratterizzato da una progressiva
riduzione della secrezione insulinica che porta ad
aumento dell’iperglicemia fino alla diagnosi definitiva di
diabete durante l’adolescenza, con forte tendenza a
sviluppare complicanze micro e macrovascolari e
necessità di ricorrere a una terapia farmacologica (i
pazienti con MODY3 sono estremamente sensibili alle
solfaniluree). Inoltre, la bassa soglia renale per il
glucosio, dovuta a una ridotta espressione del
trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2), determina
nei soggetti affetti la comparsa di glicosuria.
Ad oggi, la prevalenza del MODY (1-2%) è
Tabella 1
Caratteristiche delle due neonate
Neonata A

Neonata B

Peso alla nascita (Kg)

2,600

2,660

Lunghezza (cm)

46

49

Indice ponderale (kg/cm3)

2.67

2.26

Apgar score (5’/10’)

8/9

8/9

Glicemia alla nascita (mmol/L)

3,44

1,89

Glicemia dopo 2 h (mmol/L)

3,61

2,33

Tabella 2
Classificazione dei diversi tipi di MODY, gene coinvolto, proteina e frequenza
Tipo

Gene

Proteina

Frequenza

MODY1

HNF4α

Fattore nucleare epatocitario-4A

5-10%

MODY2

GCK

Glucochinasi

30-60%

MODY3

HNF1α

Fattore nucleare epatocitario -1A

30-60%

MODY4

PDX1

Pancreas/duodeno homeobox protein

Molto raro

MODY5

HNF1β

Fattore nucleare epatocitario -1B

5-10%

MODY6

NEUROD1

Neurogenic differentiation factor 1

Molto raro

MODY7

KLF11

Kruppel-like factor 11

Molto raro

MODY8

CEL

Carboxyl ester lipasi

Molto raro

MODY9

PAX4

Paired box 4

Molto raro

MODY10

INS

Insulina

<1%

MODY11

BLK

B lymphoid tirosina chinasi

Molto raro

MODY12

ABCC8

Subunità SUR1 del canale del potassio

<1%

MODY13

KCNJ11

Subunità Kir6.2 del canale del potassio

Molto raro
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probabilmente sottostimata in quanto esso viene
erroneamente confuso con il
diabete tipo 1,
sottoponendo quindi i pazienti ad inutili terapie
insuliniche, o al diabete tipo 2 con l’utilizzo di farmaci
non idonei (4, 5). In Italia, l’aumentata attenzione per
questa forma di diabete, ha incrementato la prevalenza
al 6% (5).
Da quanto detto è evidente l’importanza di
diagnosticare il MODY, per poter predire il decorso della
patologia e individuare il trattamento più adatto. Questo
vale anche in gravidanza considerato il rischio di
ereditarietà della malattia del 50% nella prole dei
soggetti affetti e le potenziali implicazioni terapeutiche
materne che ne derivano. Infatti, mutazioni in geni
diversi possono richiedere un diverso controllo glicemico
nella madre per garantire una crescita fetale adeguata.
In caso di gravidanza gemellare, la gestione di una
donna con il MODY potrebbe, però, risultare ancora più
complicata per la possibilità che solo uno dei due feti
erediti la mutazione.
Mentre nel MODY2 è importante conoscere il
genotipo fetale allo scopo di stabilire un corretto
trattamento materno ed evitare la nascita di un
microsoma, un feto portatore di una mutazione HNF-1α,
presenta un normale peso alla nascita. Tuttavia,
l’esposizione a una prolungata iperglicemia intrauterina,
può determinare una più precoce età di insorgenza del
diabete (6). Pertanto, anche in questo caso, è importante
un controllo glicemico materno ottimale durante la
gravidanza, particolarmente nel caso di una gravidanza
gemellare, perché, se anche solo uno dei due feti
risultasse affetto, potrebbero beneficiare entrambi dei
livelli di glucosio materni normali.
Nel caso della paziente descritta, la conferma della
patologia con l’indagine molecolare è stata essenziale;
infatti da una parte l’estensione dell’analisi agli altri
familiari diabetici (padre e sorella) ha permesso efficaci
modifiche terapeutiche, dall’altra ha consentito di poter
predire l’insorgenza della patologia nelle figlie mutate
consentendo così di ottenere in futuro una diagnosi più
precoce della malattia e di conseguenza una prognosi
migliore.
La condizione particolare di una gravidanza
gemellare con la madre e un solo feto affetto ci ha
consentito, inoltre, di osservare l’influenza di genotipi
diversi in uno stesso ambiente metabolico quale quello
condiviso da entrambi i feti e di ipotizzare che, in un
ambiente metabolico comune, la mutazione HNF-1α
determini, indipendentemente da altri fattori condivisi,
l’ipoglicemia neonatale. In letteratura l’ipoglicemia
neonatale è stata descritta molto raramente in bambini
con mutazione nel gene HNF-1α (7, 8), mentre è
descritta frequentemente in soggetti con mutazioni nel
gene HNF-4α, associato al MODY1. I neonati con
MODY1 mostrano macrosomia e ipoglicemia neonatale
transitoria, dovute a iperinsulinismo durante la vita fetale
e neonatale, che successivamente, in età adulta, evolve
in una secrezione insulinica difettiva (9). I soggetti con
MODY1 e MODY3 comunque condividono diverse
caratteristiche cliniche comuni, tra cui una progressiva
e27
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insufficienza di β-cellule, probabilmente a causa del fatto
che, nelle isole pancreatiche, HNF-1α regola HNF-4α e
inoltre entrambi i fattori interagiscono funzionalmente
regolando target comuni. E’ stato ipotizzato che
alterazioni severe, in eterozigosi, nel dominio di
dimerizzazione o di transattivazione di HNF-1α, portino
alla formazione di una proteina con ridotta funzionalità,
con possibile effetto dominante negativo ed espressione
alterata del fattore trascrizionale HNF-4α e di altri target
trascrizionali comuni a entrambi i fattori (8). BellannèChantelot e Harries riportano, inoltre, che mutazioni in
altri siti, come il dominio di legame al DNA, possono
avere conseguenze funzionali deleterie sulla proteina
HNF-1α tali da lasciare ipotizzare lo stesso effetto
negativo su HNF-4α (10, 11). La predizione
bioinformatica da noi effettuata (software Alamut v.2.2)
ha evidenziato che la mutazione p.Arg271Gln, che si
trova proprio nel dominio di legame al DNA, ha un effetto
sicuramente deleterio sulla funzione della proteina e
coinvolge un residuo amminoacidico altamente
conservato tra specie diverse, suggerendo un suo
importante ruolo funzionale nella struttura proteica: ciò ci
ha permesso di ipotizzare che, anche nel nostro caso, la
mutazione nel gene HNF-1α potrebbe alterare la
funzione di HNF-4α spiegando così il fenotipo atipico
evidenziato nei soggetti da noi analizzati.
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