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L’attività scientifica della Dott.ssa Rosalba Senese rientra nel tema generale del controllo dell’omeostasi 

energetica ed in particolare la sua attenzione è rivolta ad identificare i meccanismi molecolari e cellulari che 

sono alla base degli effetti degli ormoni tiroidei sulla regolazione della spesa energetica. Alla luce di ciò, i suoi 

primi studi si sono focalizzati su un tessuto metabolicamente attivo quale il muscolo scheletrico, contribuendo 

a chiarire il ruolo e la regolazione della Proteina Disaccoppiante 3 (UCP3), una proteina che per la sua marcata 

espressione in tale tessuto e per la sua capacità di catalizzare la proton leak mitocondriale (effetto 

disaccoppiante), ha ricevuto una notevole attenzione per le possibili implicazione nella modulazione della 

spesa energetica. Ella ha dimostrato che la regolazione dell’espressione di UCP3 da parte della T3 è specie-

specifica e, nel ratto, a differenza del topo e dell’uomo, richiede la presenza degli acidi grassi che agiscono 
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glucidico che quello degli acidi grassi attraverso una rapida attivazione delle vie di segnalazione che 

coinvolgono la fosforilazione dell’AMPK e l’AKT/proteina chinasi B. Ai cambiamenti metabolici sono anche 
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diiodotironina, (T2), un metabolita periferico della T3 considerato fino a qualche anno fa un suo prodotto 
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serico e prevengono l’accumulo di grasso e l’insulino-resistenza indotta dalla dieta, tutto ciò senza i classici 

effetti tireotossici manifestati in seguito alla somministrazione della T3. La iodotironina, inoltre, comporta uno 

shift delle fibre muscolari verso il tipo fast/glicolitico, aumenta la traslocazione del trasportatore del glucosio, 
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fenomeno che è l’imbrunimento del tessuto adiposo bianco in bruno e all’identificazione di eventuali mediatori 

target della T2 tra cui alcuni microRNAs. L’insieme dei risultati, quindi, evidenziano, il potenziale uso della 
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