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DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE- la nostra scoperta riguarda l'azione anabolica di Irisina 
sul tessuto osseo e muscolare. Irisina, scoperta nel 2012 da un'equipe di Harvard, è una proteina 
prodotta dal muscolo durante l'esercizio fisico ed è stata inizialmente descritta come una molecola 
in grado di trasformare il grasso bianco nel più salutare grasso bruno. Si deve però ai nostri studi 
la rivelazione del suo ruolo primario: l'aumento di massa e resistenza ossea. Nel 2015, dopo 3 
anni di intenso lavoro della mia equipe di ricercatori precari e con il contributo della Prof.ssa J. 
Reseland dell'Università di Oslo e del Prof. Saverio Cinti dell'Università di Ancona abbiamo 
dimostrato che una concentrazione di lrisina molto più bassa rispetto a quella attiva sul tessuto 
adiposo induce la formazione di nuovo osso e rende lo scheletro più resistente alle fratture. 
Questo primo studio è stato pubblicato sul giornale ufficiale delle Scienze Americane (PNAS).  
 I risultati ottenuti in questo primo lavoro sullo scheletro di topi sani, ci hanno fatto 
ipotizzare che l’Irisina potesse sortire effetti ancor più marcati se somministrata in animali con 
fragilità scheletrica, riducendo quindi il rischio di frattura. A tal fine abbiamo dimostrato che la 
somministrazione di Irisina, in modelli sperimentali murini osteoporotici, è in grado sia di 
prevenire che curare l'Osteoporosi e l'Atrofia Muscolare. Essa, infatti, induce un aumento della 
massa ossea ed inoltre previene il deterioramento muscolare (sarcopenia) che è sempre associato 
allo sviluppo di osteoporosi. Sono state inoltre individuate le cellule bersaglio e i meccanismi 
molecolari attraverso i quali Irisina esplica gli effetti descritti. 
I risultati di questa seconda parte del lavoro sono stati pubblicati nel 2017 su Scientific Reports.  
 La scoperta è stata brevettata ed è stato concesso nel 2017 Brevetto Italiano e nel gennaio 
2018 Brevetto Europeo, è stato anche depositato il brevetto in USA. Pertanto, se i risultati saranno 
confermati sull'uomo si potrà procedere alla produzione di un farmaco per la cura e la prevenzione 
di Osteoporosi e Sarcopenia. 
UTILIZZO DEL BREVETTO E SVILUPPI FUTURI- Sviluppo di un farmaco esercizio-
mimetico per la cura e la prevenzione dell'osteoporosi e Sarcopenia nelle diverse forme di 
osteoporosi e come contromisura per contrastare il deterioramento dell'apparato muscolo-
scheletrico negli astronauti durante le missioni spaziali per l'assenza di gravità.  
RICADUTE E IMPATTO SOCIALE DELLA SCOPERTA- L'osteoporosi è la più comune 
malattia metabolica dello scheletro ed ha un importante impatto sociale interessando un numero 
sempre maggiore di soggetti con l'aumentare dell'età, tanto che ne è affetta la maggior parte della 
popolazione oltre l'ottava decade di vita. Inoltre, l’osteoporosi è quasi sempre accompagnata da un 
declino del muscolo scheletrico che sviluppa contemporaneamente una patologia chiamata 
Sarcopenia. L'osteoporosi colpisce circa 200 milioni di persone nel mondo di cui 27 milioni in 
Europa e 5 milioni in Italia con una prevalenza nel sesso femminile. Colpisce inoltre, le persone che 
fanno terapia cortisonica, i diabetici, gli obesi ed anche gli astronauti durante le missioni spaziali 
per l’assenza di gravità. La complicanza dell'osteoporosi è rappresentata dalle fratture (polso, 
vertebre, femore etc). Le fratture del collo del femore sono associate ad un aumento della mortalità 
(15% entro i primi sei mesi dall'evento) o della conseguente disabilità. Negli ultimi 20 anni si è 
osservato un aumento del numero di fratture ed un conseguente aumento dei costi diretti e indiretti 
ad esse associate. Nel mondo si registrano circa 9 milioni di fratture all'anno, 1 frattura ogni 3 
secondi. In Italia si registrano circa 100.000 ricoveri all'anno per frattura di collo di femore  con 
costi annui pari a 1.100 milioni di euro. Da una stima effettuata da OMS, nel 2050 le fratture da 
fragilità ossea potrebbero raggiungere un costo pari a 6 bilioni di euro e sono destinate a crescere a 



causa del prolungamento della vita media. Da tutto ciò emerge l'importanza di sviluppare nuove 
molecole per la cura e soprattutto la prevenzione della fragilità ossea. 
Quali sono i vantaggi di Irisina. Al momento le due principali categorie di farmaci impiegati per 
la cura dell’osteoporosi sono: gli anti-riassorbitivi e gli anabolizzanti che seppure di comprovata 
efficacia presentano una serie di limitazioni ed effetti collaterali. I vantaggi che potrebbe offrire 
l'utilizzo di Irisina sono: 1) non presentare gli effetti collaterali tipici dei farmaci al momento 
disponibili in quanto molecola fisiologica; 2) possibile utilizzo anche in fase preventiva quando vi 
sono fattori di rischio a sviluppare osteoporosi e sarcopenia; 3) capacità di Irisina di prevenire e/o 
curare  al contempo Osteoporosi e Sarcopenia. 
Irisina Nello Spazio: Tra gli organi che più risentono degli effetti della permanenza nello spazio 
sicuramente l'apparato muscolo-scheletrico è quello più colpito. Gli astronauti, infatti, anche per 
missioni di breve durata sviluppano osteoporosi e atrofia muscolare reversibili. Pertanto, L'obiettivo 
a lungo termine, degli studi di biomedicina spaziale, è individuare contromisure per la prevenzione 
della perdita di massa ossea e muscolare soprattutto in vista delle missioni esplorative di lunga 
durata, ad esempio il progetto Marte. Poichè Irisina si è rivelata una molecola esercizio-mimetica 
potrebbe essere un ottimo candidato per contrastare il deterioramento dell'osso e del muscolo in 
assenza di gravità.  A tal proposito il progetto di “bio-medicina spaziale” preparato nell’arco di anni 
e coordinato dalla Prof.ssa Maria Grano, culminerà con il lancio delle cellule ossee trattate con 
irisina nello spazio. L'esperimento sarà allestito presso i laboratori della NASA (Cape Canaveral) 
per il lancio previsto il 2 aprile 2018 con la capsula Dragon dell'azienda americana Space X.  Il 
progetto è stato selezionato dalla European Space Agency (ESA) e ha ricevuto il finanziamento 
dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). 
 
BREVETTO ITALIANO N° 0001429474, intitolato “Irisina per il trattamento e la prevenzione 
dell’Osteoporosi”, concesso il 16 agosto 2017. 
BREVETTO EUROPEO N° 16165324.1, intitolato “Irisin for care and prevention of 
osteoporosis”, concesso il 29 dicembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Figura 1  ricostruzione tridimensionale di femore mediante microCT 

 

                  Osso Sano                        Osso Osteoporotico            Osso Osteoporotico trattato  

                                                                   non trattato                                     con Irisina 

 

 

 

 

Figura 2 Sezioni istologiche di muscolo colorate con Ematossilina & Eosina

  

             Muscolo Sano               Muscolo Atrofico          Muscolo Atrofico trattato  

                                                             non trattato                                   con Irisina 

 


