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Malattie e controlli n anti-TRIB2 [%] Autori 

Narcolessia e cataplessia *1 

Narcolessia senza cataplessia  

Ipersonnia idiopatica 

Sclerosi multipla 

Altre neuropatie infiammatorie 

Soggetti controllo 

 119 

 24 

 23 

 16 

 9 

 42 

 14,3 *2 

 12,5 *2  

 0,0 

 0,0 

 11,1 

 4,8 

Cvetkovic-Lopes et al. 2010 

 

Narcolessia e cataplessia *1 

Narcolessia senza cataplessia  

Soggetti controllo 

 90 

 57 

 156 

 21,1 *3 

 3,5 

 4,5 

Kawashima et al. 2010 

Narcolessia e cataplessia *1 

Narcolessia senza cataplessia  

Ipersonnia idiopatica 

Soggetti controllo 

 88 

 18 

 11 

 87 

 26,1 *3 

 5,6 

 0,0 

 0,0 

Toyoda et al. 2010 

Uveite autoimmune  10  30,0 Zhang et al. 2005 

n numeri di campioni 

*1 Pazienti HLA-DQB1*0602 positivi 

*2 La quota percentuale dei pazienti anti-TRIB2 positivi si riferisce ai valori delle estinzioni dell’elisa ≥ media + 2DS 

dei soggetti controllo. Riferiti a un valore limite di ≥ 1DS dei soggetti controllo il 39 % dei pazienti con narcolessia 

(56  di 143 complessivamente) risulterebbe positivo. 

*3 Valore limite ≥ media + 2SD dei soggetti controllo 
 

Indicazioni  Narcolessia e cataplessia 

  Uveite autoimmune 

vedi  Autoanticorpi nelle neuropatie centrali (narcolessia)  

  Informazioni laboratorio: Narkolepsie - Autoantikörper gegen Tribbles Homolog 2 (anti-TRIB2) 

 

 Autoanticorpi diretti contro Tribbles omologo 2 (anti-TRIB2) sono stati riscontrati la prima volta 

in pazienti affetti con uveite autoimmune attraverso la tecnica di phage display usando il cDNA 

ottenuto da due occhi umani (Zhang et al. 2005). Studi successivi rivelavano che anticorpi anti-

TRIB2 compaiono anche in pazienti affetti da narcolessia e cataplessia (tabella 1). 

Antigene Tribbles omologo 2 (MM 38,8 kDa; cromosoma 2p4.3) costituisce uno dei tre membri della 

famiglia tribbles nella superfamiglia delle proteina chinasi. La proteina tribbles omologo 2 mo-

dula numerosi processi fisiologici e patologici di traduzione del segnale. Ella fa parte 

dell’apoptosi e considerata un oncogeno potente, TRIB2 viene espressa di più in qualche sot-

togruppo di leucemie mieloidi acute umane (Hannon et al. 2012), acquisisce proprietà onco-

geniche attraverso l’inattivazione del fattore di trascrizione C/EBP (CCAAT/enhancer-binding 

protein ) e induce leucemie mielogeni in topi (Lohan und Keeshan 2013). In condizioni fisio-

logiche TRIB2 è espressa, tra l’altro, sui neuroni secernenti l’ipocretina/l’oressina (HCRT neu-

roni) nei nuclei dorsomediali, perifornicali e laterali dell’ipotalamo (Cvetkovic-Lopes et al. 2010). 

È il difetto della produzione dell’ormone di ipocretina, che dà origine a qualche sintomo clinico 

della narcolessia. 

 Tabella 1 Prevalenza degli autoanticorpi anti-Tribbles omologo 2 in pazienti affetti da narco-

lessia e uveite autoimmune. 
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Prevalenza Autoanticorpi anti-TRIB2 sono stati riscontrati la prima volta in pazienti affetti da uveite autoim-

mune (Zhang et al. 2005). In seguito essi sono stati individuati da tre gruppi di studiosi 

(Europa, Stati Uniti, Giappone) nel siero e nel liquido cerebrospinale di pazienti con narco-

lessia e cataplessia (tabella 1). In pazienti con narcolessia, anti-TRIB2 sono risultati au-

mentati specie nelle fasi iniziali, nelle quali i livelli anticorpali erano più alti delle fasi più tarde. 

La probabilità della presenza di anti-TRIB2 in soggetti in fasi iniziali (< 2,3 anni) della malattia  

è 7,4 volte più alta di quella in soggetti in fasi più tarde (Cvetkovic-Lopes et al. 2010; Kawashi-

ma et al 2010). Prendendo per base quel punto temporale di riferimento il 41 % dei pazienti 

con narcolessia nella fase iniziale e portanti l’allele DQB1*0602 era anti-TRB2 positivo rispetto 

al 4 - 8 % degli altri gruppi (Kawashima et al. 2010). Il livello degli anticorpi misurati nel siero è 

risultato diminuire marcatamente durante i primi 2 - 3 anni dalla comparsa, ma addirittura venti 

anni dopo dall’inizio della malattia in qualche paziente esistevano anti-TRIB2 con valori più alti 

di 1SD dei soggetti controllo (Cvetkovic-Lopes et al. 2010). I dati sulla prevalenza degli anti-

corpi in pazienti affetti da cataplessia, oppure senza, sono in disaccordo (tabella 1). Correla-

zioni sono state osservate fra il livello degli anticorpi e la frequenza degli attacchi cataplettici e 

fra la gravità della narcolessia (Cvetkovic-Lopes et al. 2010). Altre correlazioni osservate erano 

fra la presenza degli anticorpi e la manifestazione della cataplessia. Non esistevano correla-

zioni tra livelli bassi dell’ipocretina nel liquido spinocerebellare e la prevalenza di anti-TRIB2 

(Kawashima et al. 2010). 

Immunopatologia La narcolessia è un disordine del sonno caratterizzato da eccessiva sonnolenza diurna e nella 

forma più caratteristica associata alla cataplessia cioè ad una perdita del tono muscolare pro-

vocata di forti emozioni e i pazienti subito dopo l’addormentamento entrano in fase REM. La 

prevalenza della malattia raggiunge 5 x 10-4 (Longstreth et al. 2007). Nel suo corso si manifesta 

una perdita quasi completa (> 90 %) dei neuroni secernenti l’ipocretina (neuroni HCRT) 

nell’ipotalamo (Peyron et al. 2000; Thannickal et al. 2000), la causa della quale si suppone sia 

in una patologia autoimmune (riassunto: Overeem et al. 2009). La stretta associazione della 

narcolessia all’allele HLA-DQB1*0602 nel 95 % dei pazienti (Mignot et al. 2001), la associazio-

ne a polimorfismi del recettore  dei linfociti T (Hallmayer et al. 2009) e la dimostrazione degli 

autoanticorpi contro Tribbles omologo 2, quale ultimo viene espresso nei neuroni HCRT, han-

no dato nuovi impulsi a tali considerazioni su meccanismi autoimmuni. Le cause dello sviluppo 

degli anticorpi anti-TRIB2 non sono attualmente chiare. Se essi, prodotti a causa di un proces-

so autoimmune finora sconosciuto, danneggino direttamente i neuroni HCRT, oppure se essi 

si sviluppino quasi come coprodotto in seguito di un altro danno infiammatorio neurologico e 

quindi sorreggono un processo infiammatorio cronico oppure se essi costituiscano soltanto un 

epifenomeno accidentale, finora non è risaputo. Bensì ci sono indizi, che gli anticorpi possano 

esercitare effetti patologici. Dopo l’iniezione intraventricolare di sieri di pazienti anti-TRIB2 posi-

tivi in topi, gli animali sviluppavano non solo lesioni morfologiche ipotalamiche (perdita di 

NeuN, di sinaptofisina e di neuroni HCRT) ma anche manifestazioni cliniche rassomiglianti alla 

narcolessia (Katzav et al. 2013). Tali studi sperimentali insieme al miglioramento dei sintomi 

dopo terapia IVIG in alcuni pazienti (Cvetkovic et al. 2010) fanno supporre, che meccanismi 

patologici autoimmuni c’entrino con la genesi della narcolessia. 

Metodi della ricerca Il dosaggio degli anticorpi è stato effettuato da una parte mediante Elisa usando quale antige-

ne una proteina di fusione GST con gli ultimi 28 amino acidi C-terminali della sequenza di 

TRIB2 (Cvetkovik et al. 2010), dall’altra parte attraverso immunoprecipitazione della TRIB2 di 

lunghezza completa, marcata con 35S-metonina, ottenuta mediante trascrizione e traduzione in 

vitro (Kawashima et al. 2010; Toyoda et al. 2010). Campioni da analizzare: siero, liquido cere-

brospinale. 
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Immagine 1 Dimostrazione degli autoanticorpi anti-TRIB2 mediante radioimmunoprecipitazione (in collabora-
zione con Dipl.-Leb. Chem. O. Bauer). 

A Autoradiogramma della proteina TRIB2 integrale (343 aminoacidi, Mr 38,8 kDa), trascritta e tradotta in vitro e 
marcata da 35S-metionina, dopo cromatografia su Sephadex G 25 allo scopo di rimozione della 35S-metionina 
non incorporata. Il cDNA codificante la proteina da esprimere è stata ottenuta mediante PCR da una libreria di 
cDNA di cerebello umano (100 % d’accordo con la sequenza consensus NP_067675.1; Q92519)  e stata clonata 
nel vettore pCITE-4a modificato (Novagen). L’antigene radioattivo è ampiamente privo di contaminazioni e dimo-
stra il peso molecolare aspettato. 

B Curva di calibrazione della radioimmunoprecipitazione di 35S-metionina-TRIB2 con anticorpi polivalenti anti-TRIB2 
del coniglio (TRIB-2 (H-53); Santa Cruz Biotechnology). La linea tratteggiata corrisponde al valore medio di 5 
controlli negativi umani, la area grigia dimostra ± 1SD. L’elaborazione dei valori di misurazione è stata eseguita 
consona a Frey et al. 1998. 
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