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MODELLO SPERIMENTALE 

     Geni         Ambiente  

 
 
   
           
       Fenotipo  
 metilazione del DNA 

-fumo 

21 coppie di gemelli monozigoti  
con abitudini al fumo 

discordanti 

Smokers Non smokers 

Age (years) 31.5±6.4 (23-46)a 31.5±6.4 (23-46) 

Gender 

Male 12 12 

Female 9 9 

Smoking habits 

n.cig/day 13.7±5.5 (7-20) - 

Years of smoking 10.0±5.3 (2-23) - 

Pack/year 7.9±5.1 (1-23) - 
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Frequenza di individui con geni metilati osservata nei fumatori (grigio) e non fumatori (verde).  
I campioni sono stati considerati ipermetilati per livelli di metilazione >10% 
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MODELLO SPERIMENTALE 

     Geni         Ambiente  

 
 
   
           
       Fenotipo  
 metilazione del DNA 

21 coppie di gemelli monozigoti  
con abitudini al fumo 

discordanti 

-fumo 
-micronutrienti 
-DNA repair capacity 
-BMI 

Smokers Non smokers 

Plasma nutrients 

Folic acid (ng/ml) 

Vitamin B12 (pg/ml) 

4.8±1.5 (2.5-9.7) 

567.1±154.2 (283-988) 

5.4±2.7 (1.9-12.9) 

627.4±308.4 (189-1469) 

Homocysteine (mM/L) 13.1±9.1 (7.2-49.6) 11.1±2.9 (5-15) 

BMI 23.2±3.0 (16.1-28) 23.5±4.0 (17-36.9) 

 γ-ray induced MN‰ cells 210.1±59.1 (134-309) 200.9±41.4 (124-290) 



-DNMT (DNA methyltransferase) inhibitors radiosensitize human cancer cells by suppressing 
DNA repair activity.  
Kim et al., Radiation Oncology 2012, 7: 39 
 

-DNA Methyltransferase 1-associated Protein (DMAP1) Is a Co-repressor That Stimulates DNA 
Methylation Globally and Locally at Sites of Double Strand Break Repair  
Lee et al., 2010, JBC, 285 (48): 37630 
 
- Rapid and transient recruitment of DNMT1 to DNA double-strand breaks is mediated by its 
interaction with multiple components of the DNA damage response machinery 
Ha et al. Human Molecular Genetics, 2011, 20:126 

metilazione del DNA –riparazione del danno sul DNA 



Costantc 0.711 

Folic acid -0.024 0.007 -0.042 -0.007 

IR-induced MN‰  -0.001 0.021 -0.002 -0.000 

Variables evaluated but not included in the model: gender, age, body mass index, smoking habits. 

Significance of the model:  P<0.001; F=7.965;  R2=0.263 

Results of the linear regression analysis, performed to evaluate the modulation of methylation index by 
individual characteristics of the study subjects.  

Effetto paradosso associato  
a bassi livelli  

plasmatici  di acido folico 



Costantc 0.711 

Folic acid -0.024 0.007 -0.042 -0.007 

IR-induced MN‰  -0.001 0.021 -0.002 -0.000 

Results of the linear regression analysis, performed to evaluate the modulation of methylation index by 
individual characteristics of the study subjects.  

Variables evaluated but not included in the model: gender, age, body mass index, smoking habits. 

Significance of the model:  P<0.001; F=7.965;  R2=0.263 

DNMT1 

DNA metil-trasferasi  
potrebbe essere coinvolta  

nella risposta al danno sul DNA  
con attività  

metilazione-indipendente 



CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti in questo studio suggeriscono che  
un’esposizione moderata al fumo di sigaretta 

 non influenza in modo significativo la metilazione del promotore  
di alcuni geni associati al tumore del polmone.  

 
Di contro, indicano un effetto significativo  

dei livelli plasmatici di acido folico e  
della capacità individuale di riparazione del danno sul DNA  

sulla metilazione dei suddetti geni 
 
 

Sono necessari ulteriori studi per chiarire i meccanismi alla base delle associazioni osservate.  





Metilazione del DNA –riparazione del danno sul DNA 

METODO:  test sensibilità ai mutageni g- rays 
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