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Introduzione 

L’invecchiamento è un processo di danni 
molecolari che si accumulano nel tempo, portando 
ad un progressivo declino delle capacità fisiche e 
mentali.

Si ritiene che questi danni molecolari siano alla base 
delle malattie legate all’età.

Diversi studi  hanno affermato che il processo di 
invecchiamento è legato a modifiche epigenetiche 
riguardanti sia il DNA che l’RNA.

Fig.1: l’immagine mostra alcuni meccanismi epigenetici più comuni.



Metilazione DNA e metilazione post-trascrizionale RNA

La metilazione del DNA è un marchio epigenetico che svolge un ruolo 
importante in diversi ambiti attraverso il controllo dell’espressione 
genetica.

Lo stesso tipo di meccanismo che produce modificazioni al 
comportamento del DNA si può osservare per l’RNA. Infatti, sono state 
trovate più di 160 modifiche chimiche, tra cui l’aggiunta di gruppi metili 
all’RNA.

Come modifica post-trascrizionale, la metilazione dell’RNA regola 
diversi processi tra cui: lo splicing, la stabilità, la traduzione, la 
riparazione dei danni al DNA e molti altri.

Fig. 2: Rappresentazione grafica del DNA in cui 
sono presenti i gruppi metili (in rosso). 

Fig. 3: esempio di metilazione di una citosina in 
5-metilcitosina.



Modificazione N6-metiladenosina

La modifica m6A è stata scoperta nel 1974 e si riferisce alla 
metilazione del sesto atomo di azoto dell’adenilato. È considerata la 
modifica interna più abbondante degli mRNA eucariotici.

Questa modifica è cruciale nella regolazione dell’espressione genica, 
ed è correlata a molti processi fisiologici e patologici.

La metilazione dell’RNA m6A è una modifica dinamica e reversibile 
determinata da tre tipologie di enzimi: l’RNA metiltransferasi, l’RNA 
demetilasi e dalle proteine leganti m6A. 

Fig. 4: struttura dell’N6-metiladenosina (m6A).



Writers, erasers e 
readers 

u RNA metiltransferasi o «m6A writers»: si 

trovano negli speckles nucleari e mediano la 
modifica m6A. Tra questi l’RNA 
metiltransferasi-like protein 3 (METTL3) è 

stata la prima RNA metiltransferasi chiave.

u RNA demetilasi o «m6A erasers»: le demetilasi 
tra cui FTO, ALKBH5 e ALKBH3, sono in 

grado di rimuove la modifica m6A. 

u Proteine che legano la N6-metiladenosina o 

«readers»: questa tipologia di proteine 
determina la funzione biologica finale della 

modifica m6A.
Fig. 5: l’immagine mostra la regolazione della modifica di m6A e la funzione dei regolatori di m6A.



Modifica m6A nei processi molecolari associati 
all’invecchiamento

Attraverso molteplici studi è stato confermato 
che la metilazione m6A regola diversi processi 
fisiologici fondamentali nel processo 
d’invecchiamento.

1. N6-metiladenosina e autofagia: la metilazione 
m6A regola l’autofagia influenzando  le vie di 
segnalazione correlate ad essa. 

2. N6-metiladenosina e infiammazione: la 
metilazione m6A dell’RNA è coinvolta nel 
processo infiammatorio sia in condizioni 
fisiologiche che patologiche.

ALKBH5 Potenzia l’autofagia 
riducendo la metilazione m6A.

METTL3 Regola la metilazione e 
promuove la traduzione 
dell’mRNA di FOXO 
(importante per inibire 
l’autofagia).

La sua sovraespressione 
allevia l’infiammazione 
indotta da LPS. 

METTL14 La diminuzione dei suoi livelli 
attiva il complesso AMPK e 
ULK1 per avviare l’autofagia.

YTHDF2 La sua delezione aggrava lo 
stato infiammatorio e le 
metastasi delle cellule di 
carcinoma epatocellulare 
umano.

Autofagia Infiammazione

Tab. 1: rappresentazione del ruolo di alcuni regolatori dell’m6A nell’autofagia e nel processo 
infiammatorio 



Modifica m6A nei processi molecolari associati 
all’invecchiamento

3. N6-metiladenosina e stress ossidativo: il danno 
ossidativo si accumula con l’invecchiamento. Le 
modificazioni dell’RNA vengono mobilitate per attivare 
o inibire le vie di segnalazione resistenti allo stress. I 
livelli di WTAP e METTL14 aumentano con 
l’aumentare di ROS.

4. N6-metiladenosina e danno al DNA: La m6A è 
fondamentale nel danno e nella riparazione del DNA. 
È stato riportato che METTL3, METTL14 e 
METTL16 sono reclutati nei siti del danno all’interno 
del DNA per facilitarne la riparazione 

Fig. 6: rappresentazione del danno causato alle cellule dai radicali liberi.



N6-metiladenosina e senescenza cellulare

La senescenza cellulare è il risultato di numerosi processi, tra cui 
l’usura dei telomeri, il danno macromolecolare e la trasduzione 
del segnale attivata da oncogeni. Queste cellule secernono 
numerose citochine pro-infiammatorie SASP. 

Nel 2017, è stato segnalato un legame tra la metilazione m6A e la 
senescenza cellulare. Si è scoperto che:

- Il SFN può portare alla senescenza riducendo i livelli di 
metilazione di m6A. 

- La delezione di m6A accelera l’invecchiamento delle hMSC, 
mentre IGF2BP2 riconosce e stabilizza l’mRNA MIS12 
modificato con m6A per prevenire l’accelerazione della 
senescenza cellulare. Fig. 7: rappresentazione delle possibili azioni provocate dalle SASP.



Variazioni dell’m6A nelle malattie legate
all’invecchiamento

Diversi studi si concentrano sul ruolo della metilazione m6A 
dell’RNA nei processi patologici legati all’invecchiamento.

1. Cancro: i cambiamenti nei livelli di modificazione dell’m6A e lo 
squilibrio dei fattori regolatori sono correlati all’attivazione e 
all’inibizione delle vie di segnalazione legate al cancro.

METTL3, WTAP, FTO, ALKBH5 
e YTHDF2

È stata osservata 
un’elevata espressione in 
tutti i sottotipi di leucemia 
mieloide acuta (AML)

METTL3, YTHDF1, YTHDF2, 
HNRNPA2B1, HNRNPC e 
IGF2BP1-3 

I loro livelli di espressione 
nei tessuti del cancro al 
polmone sono più alti 
rispetto a quelli dei tessuti 
normali.

FTO L’espressione del suo mRNA è up-regolata nei pazienti 
affetti da T2D rispetto a quella di un gruppo di controllo, 
inducendo l’aumento dell’espressione di geni coinvolti 
nel metabolismo di glucosio e grassi.

METTL
3/14

- Una riduzione della loro espressione porta ad 
un’alterata secrezione d’insulina.

- La loro perdita è associata ad un’anomala tolleranza 
al glucosio, iperglicemia e ipoinsulinemia (topi 
neonati)

Tab. 2: risultati degli studi riguardanti l’m6A e l’AML e il cancro al polmone

Tab. 3: azioni provocate da FTO e METTL3 e14 nel T2D

2. Diabete mellito: l’m6A svolge un ruolo importante nella 
patogenesi del diabete mellito di tipo 2 (T2D). 



Variazioni dell’m6A nelle malattie legate
all’invecchiamento

3. Malattie neurodegenerative: attualmente la modificazione m6A è 
considerata molto importante per lo sviluppo del sistema nervoso. 

- METTL3 à la sua espressione nella corteccia cerebrale risulta 
aumentata nei  topi modello AD.

- FTO à la sua espressione si è ridotta, e sono aumentati i livelli di 
modificazione. La metilazione m6A promuove lo sviluppo 
di AD.

4. Malattie cardiovascolari (CVD): Alcuni studi hanno dimostrato che la 
modificazione dell’m6A può influenzare l’insorgenza e lo sviluppo di 
varie CVD. Fig. 8: l’immagine rappresenta le modifiche cerebrali dovute 

all’AD rispetto alla situazione normale.



Malattie
cardiovascolari
(CVD)

Fig. 9: lo schema rappresenta un approfondimento riguardo diverse CVD ed il loro collegamento con la modifica m6A 
(schema realizzato con canva).



Conclusioni

La m6A è la modifica interna più abbondante ed è ampiamente coinvolta in diversi processi cellulari. Pertanto,
l’esplorazione dei meccanismi molecolari associati alla modifica m6A in uno stato patologico e lo sviluppo di nuovi
farmaci mirati, forniranno in futuro una nuova strategia per la diagnosi e il trattamento delle malattie.

Numerosi studi hanno confermato la correlazione tra m6A e le malattie legate all’età, tuttavia, l’esatta funzione di 
ciascun fattore di regolazione m6A non è coerente in cellule e malattie diverse. La nostra comprensione di questo 
aspetto non è completa, il che rappresenta una sfida per l’applicazione dell’m6A nella terapia anti-invecchiamento.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



Abstract

La modificazione m6A è una modifica epigenetica (metilazione) post-trascrizionale dinamica e reversibile, favorita dalla
metilasi e rimossa dalle demetilasi. La N6-metiladenosina (m6A) è la modificazione interna più comune dell’mRNA
eucariotico. Le proteine che legano la m6A riconoscono la modificazione e ne regolano l’espressione genica.

Gli ultimi studi a riguardo, hanno dimostrato che livelli alterati di m6A e un’espressione anomala dei regolatori, sono
cruciali nel processo d’invecchiamento e nell’insorgenza di malattie legate all’età, come: la senescenza cellulare,
l'autofagia, l'infiammazione, lo stress ossidativo, il danno al DNA, i tumori, le malattie neurodegenerative, il diabete e le
malattie cardiovascolari (CVD). Un approfondimento mette in relazione diverse CVD con la modificazione m6A.

Si pensa che la modificazione m6A possa costituire un nuovo bersaglio per le terapie anti-invecchiamento.
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