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IL DIABETE MELLITO GESTAZIONALE (DMG)

“qualunque grado di intolleranza glucidica insorta o diagnosticata per la prima

volta nel corso della gravidanza”.

Meccanismo patofisiologico

La gravidanza è una condizione diabetogena dovuta ad un aumento della resistenza insulinica:

-Inizio della gravidanza: situazione anabolica con aumento dei lipidi di deposito e scarse variazioni della

sensibilità insulinica

-Fasi successive della gravidanza: aumento della resistenza insulinica in funzione dell’assorbimento

placentare. Aumento della secrezione insulinica fino a 1,5-2,5, in risposta alla resistenza insulinica grazie

alla presenza di ormoni quali il lattogeno-placentare, la prolattina, il cortisolo e il progesterone

La gravidanza richiede una sofisticata regolazione tra il sistema immunitario materno

e quello fetale per stabilire un sito immune privilegiato dove l’embrione può

crescere, nonostante le differenze genetiche.

Recenti studi hanno indicato che

l ’ HLA-G potrebbe avere un

ruolo immuno-modulatorio

durante la gravidanza poiché

sarebbe responsabile della

tolleranza materno-fetale.

È quindi possibile che il DMG si

sviluppi in risposta al “ carico

antigenico” (feto) e alla capacità

individuale di esprimere la

molecola HLA-G.

Meccanismi per 

l’induzione della tolleranza 

materno-fetale durante la 

gravidanza



SCOPO DEL LAVORO:

1) Valutazione dei livelli plasmatici di HLA-G solubile

in

- 80 gravidanze di controllo

- 18 casi di DMG

in tre momenti della gravidanza: primo e secondo

trimestre e immediatamente dopo il parto.

2) Analisi molecolare del polimorfismo ins/del di

14bp localizzato al 3’UTR dell’esone 8 del gene

HLA-G (rs16375). Dati di letteratura hanno

riportato un’associazione tra l’inserzione di 14

bp e una ridotta espressione della proteina

(Shankarkumar et al., 2011).

immunoassay

PCR e corsa elettroforetica su gel 

di agarosio al 3%



RISULTATI:
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CONCLUSIONI :

in condizioni fisiologiche, i livelli plasmatici di sHLA-G tendono a diminuire dal 
I al II trimestre in sintonia con le diminuite necessità della madre di tollerare il 
feto aploidentico; 

nelle pazienti con DMG, si osserva un aumento della secrezione di sHLA-
G al II semestre, in concomitanza con l’insorgenza di una condizione 
infiammatoria alla quale la madre contrappone un’elevata produzione di 
molecole immuno-modulatorie a difesa del self e del feto;

dall’analisi molecolare del polimorfismo 14bp ins/del di HLA-G, è emerso che il 
genotipo ins/ins si associa, nelle diabetiche, a più bassi livelli di sHLA-G sin 
dall’inizio della gravidanza, confermando le evidenze della letteratura, che 
associano tale inserzione ad una scarsa quantità di prodotto solubile


