
 
 
 
 

Nome gruppo* DIABETE E PATOLOGIE METABOLICHE 

Descrizione 

1. Studio della prevalenza di basso HDL-C in relazione al controllo glicemico in 
una ampia coorte di soggetti con diabete di tipo 2. 
E’ stata valutata in 1819 soggetti con diabete di tipo 2 afferenti a 3 Centri 
diabetologici italiani la associazione tra basso HDL-C (definito come livelli < a 50 
mg/dl nella donna e < a 40 mg/dl nell’uomo) e compenso glicemico. L’aumento di 
1 punto % di emoglobina glicata si associa ad un aumento significativo del rischio 
di avere basso HDL indipendentemente da altri fattori di rischio quali obesità ed 
ipertrigliceridemia .  
2. Ruolo del controllo glicemico nella modulazione dei livelli del colesterolo HDL. 
E’ stata valutata la variazione dei livelli di HDL-C in una coorte di soggetti con 
diabete tipo 2 sottoposti ad intervento terapeutico volto a migliorare i livelli di 
emoglobina glicata (HbA1c). Un intervento di 6 mesi ha determinato un 
miglioramento significativo di HbA1c, ma non dei livelli di HDL-C. Tuttavia, se si 
considera il sottogruppo di soggetti con bassi livelli di HDL-C al basale, abbiamo 
trovato una relazione significativa e inversa tra miglioramento della HbA1c e dei 
livelli di HDL-C. 
3. Ruolo del polimorfismo K121Q a carico del gene “Ectonucleotide 
ectonucleotide pyrophosphatase phosphodiesterase 1 (ENPP1)” nel modulare la 
risposta ad un intervento dietetico in soggetti con sindrome metabolica. Diversi 
studi hanno riportato che il polimorfismo (rs1044498) K121Q a carico del 
ectonucleotide pirofosfatasi fosfodiesterasi 1 (ENPP1) interagisce con un aumento 
di adiposità nel determinare l’ omeostasi del glucosio e la sensibilità all'insulina. Di 
conseguenza ci si aspetterebbe che il miglioramento dell'omeostasi del glucosio 
osservata dopo la perdita di peso sia modulata dal polimorfismo ENPP1 K121Q. 
Lo scopo del nostro studio è stato quello di verificare tale ipotesi, in individui non-
diabetici sovrappeso-obesi. Sono stati reclutati e studiati 211 soggetti obesi non 
diabetici sottoposti ad intervento dietetico ipocalorico per un periodo complessivo 
di 6 settimane . Gli individui portatori della variante ENPP1 Q121 sono risultati 
altamente sensibili agli effetti della perdita di peso sulla glicemia a digiuno. Questo 
rafforza l'ipotesi precedentemente suggerita che la variante Q121 interagisce con 
l'adiposità nel modulare l'omeostasi del glucosio. 
4. Ruolo del polimorfismo K121Q a carico del gene” Ectonucleotide 
ectonucleotide pyrophosphatase phosphodiesterase 1 (ENPP1)” nel modulare il 
danno aterosclerotico carotideo subclinico in soggetti con sindrome metabolica. 
Diversi studi hanno riportato che il polimorfismo (rs1044498) K121Q a carico del 
ectonucleotide pirofosfatasi fosfodiesterasi 1 (ENPP1) è associato con infarto 
miocardico precoce ed aumentato rischio cardiovascolare. Lo scopo del nostro 
studio è stato quello di verificare se individui portatori della variante ENPP1 Q121 
siano a rischio di presentare maggior danno vascolare subclinico espresso come 
aumento dei valori dell’indice intima-media misurato a livello della carotide 
comune(IMTCCA) e del bulbo(IMT-B). In totale sono stati reclutati 97 soggetti 
non diabetici sottoposti a valutazione della presenza del polimorfismo e studio 
ecocolordoppler carotideo per la misurazione dell’IMT. Gli individui portatori 
della variante presentano livelli di IMT carotideo sovrapponibili a quelli di soggetti 
non portatori della variante.  
5. Caratterizzazione fenotipica e studio del metabolismo lipidico in soggetti affetti 
da ipolipemia familiare combinata legata a mutazioni inattivanti il gene 
“angiopoietin like type 3 (ANGPTL3)”.  
Studio in corso 
Effetti del monitoraggio continuo della glicemia come strumento educazionale per 
migliorare aderenza alla dieta e all’attività fisica in soggetti diabetici di tipo 2, 
obesi, in terapia basal bolus con insulina e in scompenso metabolico. Studio in 
corso 
Studio della variabilità glicemica valutata mediante monitoraggio continuo della 
glicemia dopo terapia a breve termine con insulina Degludec verso insulina 
Glargine. Studio in corso 



Sito web  
Responsabile 

scientifico/Coordinatore FILETTI Sebastiano (Medicina interna e specialità mediche) 

Settore ERC del gruppo: 
LS2_2 - Transcriptomics 
LS2_6 - Molecular genetics, reverse genetics and RNAi 
LS4_3 - Endocrinology 
LS4_5 - Metabolism, biological basis of metabolism related disorders 
LS4_6 - Cancer and its biological basis 
LS4_7 - Cardiovascular diseases 
Componenti:  

Cognome Nome CF Struttura Qualifica Settore 
COLETTA Paola CLTPLA78P58B519H Medicina interna e specialità mediche Assegnista MED/09 
LUCIA Piernatale LCUPNT56M09H501Y Medicina interna e specialità mediche Prof. Associato MED/09 
MARANGHI Marianna MRNMNN76B48H501K Medicina interna e specialità mediche Ricercatore MED/09 
PERGOLINI Daniela PRGDNL79S60H501E Medicina interna e specialità mediche Assegnista MED/09 
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