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PREFAZIONE
Nei giorni 23-24 gennaio 2020, si tiene presso lo Starhotels Du Parc di Parma la XII 
Edizione di Parma Diabete. 
Il convegno, istituito nel 1985 dalla Scuola di Endocrinologia di Parma, resta una 
prestigiosa tappa nella formazione dei giovani ricercatori italiani nell’area della 
diabetologia, grazie ad un formato congressuale unico. Su indicazione dei gruppi di 
ricerca diabetologici nazionali, giovani ricercatori italiani, che abbiano raggiunto un 
significativo livello di maturità scientifica e già costruito un buon curriculum scientifico, 
presentano le loro linee di ricerca inerenti i campi della eziologia, fisiopatologia, 
clinica, terapia e complicanze del diabete mellito e discutono i risultati già ottenuti 
in presenza dei loro mentori e di ricercatori “senior”, in un’atmosfera informale e 
stimolante di confronto costruttivo. 

Proprio grazie a questa particolare tipologia di lavoro, Parma Diabete è un meeting 
molto apprezzato sia dai giovani ricercatori, che spesso lo considerano una tappa di 
iniziazione alla ricerca, sia dai senior, che per la maggior parte ricordano con piacere 
un “debutto” a Parma Diabete, sia dalle società scientifiche, in particolare dalla 
Società Italiana di Diabetologia (SID). 

Nel salutare i giovani colleghi invitati a presentare le loro ricerche a Parma Diabete 
2020, la SID intende confermare e rinnovare il proprio impegno a favore della ricerca 
scientifica in area diabetologica, con particolare attenzione all’incoraggiamento e 
al sostegno dei ricercatori giovani, in questa temperie storica che sembra volere 
ostacolare la realizzazione delle loro legittime aspirazioni.



14:00 - 14:30 Inaugurazione e Saluti Autorità
   Riccardo C. Bonadonna (Parma), Francesco Purrello (Catania)

14:30 - 16:00 “Focus on… Metabolism”
Moderatori: Angelo Avogaro (Padova), Gabriele Riccardi (Napoli)

14:30  Metabolismo d’organo nella patogenesi dell’obesità e delle sue   
  complicanze
  Maria Angela Guzzardi (Pisa)

15:15  Cross-talk tra tessuto adiposo e fegato nelle malattie metaboliche
  Flavia Agata Cimini (Roma)

Commentatore: Giorgio Sesti (Roma)

16:00 - 16:30 Coffee break

16:30 - 18:45 “Focus on… Lifestyle & Microbioma”
Moderatori: Patricia Iozzo (Pisa), Emanuela Orsi (Milano)

16:30  Impatto dei cereali della dieta sul metabolismo: il ruolo     
  dell'intestino
  Claudia Vetrani (Napoli)

17:15  Microbioma e malattie metaboliche
  Maria Mavilio (Roma)

18:00 Continuum dell'attività fisica: ruolo dell'esercizio fisico e della    
  sedentarietà nel diabete di tipo 2
  Jonida Haxhi (Roma)

Commentatore: Agostino Consoli (Chieti - Pescara)
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venerdì >24 gennaio 

09:00 - 11:15 “Focus on... Queen Beta-Cell”
Moderatori: Stefano Del Prato (Pisa), Paolo Pozzilli (Roma)

09:00 Cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) come fonte di cellule   
  che producono insulina
  Silvia Pellegrini (Milano)

09:45 Ruolo centrale della β cellula nel diabete epatogeno e nella 
   regressione del diabete dopo trapianto di fegato in pazienti con 
  cirrosi epatica
  Valeria Grancini (Milano)

10:30  Diabete autoimmune dell’adulto: eterogeneità clinica e rischio di   
  complicanze
  Ernesto Maddaloni (Roma)

Commentatore: Enzo Bonora (Verona)

11:15 - 11:45 Coffee break

11:45 - 13:15   “Focus on… the Eye”
Moderatori: Massimo Federici (Roma), Simona Frontoni (Roma)

11:45  La ricerca di base nella retinopatia diabetica: vecchi attori e nuove   
  comparse
  Aurora Mazzeo (Torino)

12:30  L’umor vitreo di pazienti affetti da retinopatia diabetica proliferante:   
  implicazioni traslazionali
  Sara Rezzola (Brescia)

Commentatore: Francesco Giorgino (Bari)

13.15 - 14:30 Lunch

>

>



14:30 - 16:45 “Focus on… Vascular Complications & Precision Medicine”  
Moderatori: Massimo Porta (Torino), Giuseppe Pugliese (Roma)

14:30  Medicina di precisione nella prevenzione cardiovascolare del    
  diabete
  Mario Luca Morieri (Padova)

15:15  Una nuova "visione" della neuropatia diabetica
  Fabiana Picconi (Roma)

16:00 La complicanza microangiopatica come fattore di rischio    
  cardiovascolare e di mortalità nel diabete mellito
  Monia Garofolo (Pisa)

Commentatore: Gisella Cavallo (Roma)

16:45 - 17:15 Cerimonia di Chiusura

17:15 - 18:00 Farewell Coffee 
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COORDINATORI SCIENTIFICI: 
Prof. Riccardo C. Bonadonna
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Università di Parma e Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma

Prof. Gianluca Perseghin 
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giovedì >23 gennaio 
Metabolismo d’organo nella patogenesi dell’obesità e delle sue complicanze
Maria Angela Guzzardi
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Pisa

Obiettivi. Obiettivi della mia attività di ricerca sono 1) l’individuazione delle alterazioni 
metaboliche in specifici organi e tessuti associate alla patogenesi dell’obesità e delle sue 
complicanze metaboliche, cardiache e cognitive, 2) l’identificazione dei fattori di rischio 
precoci che agiscono durante le fasi inziali della vita, e 3) l’identificazione di nuovi potenziali 
target diagnostici e terapeutici.

Metodi. La mia attività di ricerca si avvale dell’integrazione di diverse metodiche, tra cui 
imaging PET-CT (18FDG), tecniche di arricchimento isotopico (13C-palmitato), tecniche 
istologiche e biochimiche, test cognitivo-comportamentali, che vengono applicate sia in 
protocolli preclinici che in studi sull’uomo.  Dal 2011 è in corso uno studio osservazionale che 
include una coorte di 90 famiglie (PISAC) reclutate al momento dalla gravidanza. Tecniche 
di biostatistica sono utilizzate per analizzare la relazione tra la composizione del microbiota 
intestinale e salute metabolica, cardiaca e cognitiva, nella coorte PISAC e in modelli preclinici. 

Risultati. Dati ottenuti nel grande animale (suino) e nel ratto Zucker pre-obeso e adulto obeso 
dimostrano che l’iperglicemia, e non l’iperinsulinemia, determina l’accumulo lipidico nel 
tessuto adiposo (attraverso esterificazione di acidi grassi e de novo lipogenesi) [1] e, insieme 
alla ridotta tolleranza glucidica, precede lo sviluppo di obesità [2]. 
Elevati livelli plasmatici di acidi grassi determinano invece accumulo di grasso nel cuore 
[3], reperto osservato anche in pazienti con coronaropatia ischemica e insulino-resistenza 
miocardica [4]. 
Dati ottenuti con imaging PET suggeriscono che in alcune donne l’obesità può derivare 
da un’iperattivazione in risposta al cibo in regioni cerebrali che controllano i meccanismi 
di gratificazione e percezione sensoriale, non adeguatamente bilanciata da attivazione 
del controllo cognitivo inibitorio [5]. Utilizzando diversi modelli murini, abbiamo dimostrato 
che l’ipermetabolismo cerebrale si associa a soppressione del livello plasmatico di BDNF, 
ormone coinvolto nello sviluppo cerebrale e nel controllo dell’appetito, e precede lo sviluppo 
di obesità [2], e che obesità, ipermetabolismo e resistenza insulinica cerebrale precedono il 
declino cognitivo negli individui predisposti (geneticamente) a sviluppare la demenza [6]. 
Inoltre, nel modello transgenico di malattia di Alzheimer, la somministrazione intranasale di 
insulina previene non solo l’ipermetabolismo e la resistenza insulinica cerebrali, ma anche il 
declino cognitivo [6].
L’obesità materna costituisce un fattore precoce di rischio di malattia nella prole [7]. I dati 
ottenuti in modelli preclinici e nella coorte PISAC mostrano iperglicemia, alterazioni del 
metabolismo glucidico, della struttura e funzione miocardica [8], ma anche alterazioni del 
metabolismo cerebrale e ridotta funzione cognitiva [9] nella prole di madri obese rispetto a 
quella di madri normopeso. Sia la morfologia cardiaca del neonato [10] che la funzione e il 
metabolismo cerebrale del topo [9] si associano alla composizione del microbiota intestinale.

> ABSTRACT



Conclusioni. Nell’insieme, i nostri risultati suggeriscono che il controllo della glicemia può 
divenire un target per la prevenzione e trattamento dell’obesità e della malattia cognitiva. 
Inoltre, l’ambiente metabolico gioca un ruolo importante nel rischio cardiovascolare e 
cognitivo sin dalle fasi dello sviluppo fetale e perinatale. Proprio durante tale periodo avviene 
la colonizzazione dell’intestino da parte del microbiota, che potrebbe pertanto costituire un 
nuovo importante target terapeutico e diagnostico.
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giovedì >23 gennaio 
Cross-talk tra tessuto adiposo e fegato nelle malattie metaboliche
Flavia Agata Cimini
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sapienza Università di Roma

Obiettivi. Il cross-talk tra tessuto adiposo (TA) e fegato nelle malattie metaboliche è complesso 
e non ancora del tutto chiaro. E’ ormai riconosciuto che la disfunzione del TA e l’alterazione 
dell’omeostasi del sistema gastrointestinale svolgono un ruolo cruciale nella complessa 
e multifattoriale patogenesi della steatosi epatica non alcolica (NAFLD), contribuendo 
allo sviluppo di insulino-resistenza, dell’infiammazione sistemica e di molte complicanze 
metaboliche dell’obesità. Obiettivo delle mie ricerche è stato studiare le alterazioni del TA, 
del sistema dei neuropeptidi intestinali e del segnale insulinico in relazione alla presenza di 
NAFLD e valutare il profilo metabolico e infiammatorio sistemico associato.

Materiali e metodi. Per questi studi, sono state reclutate due diverse popolazioni, la prima 
costituita da 40 soggetti obesi sottoposti a biopsia epatica e omentale in corso di sleeve-
gastrectomy per valutazione della presenza e grado di NAFLD e di infiammazione del TA 
tramite immunoistochimica e analisi di espressione dell’mRNA di UNC5B, NTN1, IL8, CAV1, 
MIP1A, MIP2, TIMP1, CASP3, CASP7, HIF1-α, WISP1. In questa popolazione è stata inoltre 
eseguita, nei PBMC periferici, l’analisi dell’espressione e dell’attivazione delle proteine 
coinvolte nella cascata insulinica (IR, IRS1, BVR-A AKT, GSK3b, mTOR, GLUT-4). La seconda 
coorte in studio era rappresentata da 67 soggetti con DT2, sottoposti a RMN addominale 
per studiarne la distribuzione del grasso corporeo (accumulo di grasso intraepatico ed 
intrapancreatico, quantificazione e caratteristiche del TA viscerale e subcutaneo). In entrambe 
le popolazioni è stato valutato il profilo metabolico e infiammatorio mediante biochimica 
clinica e dosaggio sierico di IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, GM-CSF, TGF-α e TNF-α, adiponectina, 
GrB, PIIINP, WISP-1. Nell’ambito dello studio dei neuropeptidi intestinali sono stati valutati i 
livelli plasmatici della pro-NT -precursore stabile della neurotensina- per la sua azione di 
facilitazione dell’assorbimento dei lipidi intestinali. 

Risultati. Gli studi sperimentali condotti hanno dimostrato che la diagnosi istologica di 
NAFLD nei soggetti obesi era significativamente associata ad una maggiore infiltrazione di 
macrofagi CD68+, fibrosi ed alterata densità microvascolare nel TA, nonché ad una maggiore 
espressione genica di mediatori e marcatori di ipossia, apoptosi e infiammazione (UNC5B, 
CASP7, HIF1-, IL-8, MIP2 e WISP-1). Il grado di infiammazione del TA era significativamente 
correlato alla severità del danno epatico (steatosi, infiammazione e fibrosi), ad un profilo 
glico-metabolico sfavorevole e ad alterazioni del segnale insulinico. Nei pazienti DT2 non 
obesi, sono state evidenziate alterazioni qualitative del TA viscerale attraverso valutazioni del 
segnale RMN intraddominale che correlavano con l’accumulo di grasso nel fegato ma non in 
altri organi e distretti, come il pancreas e il TA sottocutaneo, e con significative alterazioni del 
profilo infiammatorio sistemico. In relazione allo studio della neurotensina è stato dimostrato 
che i livelli circolanti di pro-NT erano strettamente associati alla steato/infiammazione e 
severità del danno epatico e ad infiammazione del TA. 

Conclusioni. I risultati di questi studi permettono di comprendere meglio i complessi processi 
fisiopatologici che coinvolgono il TA e il fegato in presenza di obesità e forniscono le basi per 
l’identificazione di nuovi marcatori molecolari e clinici in grado di migliorare la stratificazione 
del rischio in soggetti con malattie metaboliche. 
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giovedì >23 gennaio 
Impatto dei cereali della dieta sul metabolismo: il ruolo dell’intestino
Claudia Vetrani
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Obiettivi: Numerosi studi hanno dimostrato che le alterazioni della glicemia a digiuno e nel 
periodo postprandiale sono associate ad un maggiore rischio di malattie cardiovascolari 
(CVD) in persone con e senza diabete. Una risposta glicemica postprandiale più elevata 
è associata ad un aumento anche dell’insulinemia e della trigliceridemia; tutte queste 
alterazioni metaboliche contribuiscono allo sviluppo di aterosclerosi e aumentano il rischio 
di diabete tipo 2. 
I cereali e i loro derivati sono componenti cardine della dieta abituale; pertanto, è di grande 
interesse comprendere quali sono le caratteristiche fisico-chimiche di questi alimenti in 
grado di influenzare il metabolismo nel periodo postprandiale. Studi recenti hanno chiarito il 
ruolo dell’intestino nel modulare il profilo metabolico postprandiale e, in particolare, hanno 
dimostrato che tale modulazione avviene non solo a livello dell’intestino tenue (riduzione 
della velocità di digestione dei carboidrati) ma anche a livello del colon dove la fermentazione 
delle fibre vegetali da parte del microbiota ha un impatto significativo sulla produzione e sul 
dispendio di energia e sul metabolismo glicolipidico. Pertanto, gli obiettivi di questa linea di 
ricerca sono stati la valutazione dei principali meccanismi che a livello dell’intestino tenue e 
del colon modulano l’impatto metabolico degli alimenti a base di cereali in persone senza 
diabete ma con elevato rischio cardiometabolico.

Procedure sperimentali e Risultati: Tra i meccanismi che a livello dell’intestino tenue 
hanno una maggiore rilevanza nel rallentare la digestione dell’amido (con una interessante 
potenzialità per la creazione di alimenti funzionali) c’è la ridotta accessibilità dell’amido 
all’azione degli enzimi digestivi (amilasi). Il rapporto amilosio/amilopectina influenza la velocità 
della digestione: l’amilopectina è digerita rapidamente grazie alle numerose ramificazioni 
della catena polimerica che forniscono numerosi punti di attacco per l’azione enzimatica 
mentre l’amilosio è digerito più lentamente, essendo caratterizzato da una struttura lineare. 
Anche la conformazione a doppia elica dell’amilosio, può contribuire al rallentamento della 
digestione, giacché colloca il sito di azione per l’α-amilasi nella parte più interna della sua 
struttura. Esistono oggi tecnologie non OGM per produrre frumento ad alto amilosio adatto 
alla panificazione. La valutazione sperimentale è stata effettuata in 10 individui in sovrappeso/
obesi che sono stati sottoposti ad uno studio crossover randomizzato e controllato in acuto 
che prevedeva la somministrazione a distanza di 7 giorni di due pasti test contenenti la 
stessa quantità di carboidrati disponibili ma con pane a base di amido con diverso rapporto 
amilosio/amilopectina; a seguire (dopo 4 ore)  i partecipanti assumevano un pasto standard 
(per la valutazione del second meal effect) che era identico in entrambe le occasioni.  Il pasto 
con pane ricco in amilosio riduceva significativamente la risposta glicemica e insulinemica 
postprandiale (specialmente durante le prime 2 ore dopo il pasto) ma non aveva alcun 
impatto sul successivo pasto standard. 
Per valutare i meccanismi che possono influenzare il metabolismo glicolipidico a livello del 
colon si sono utilizzati alimenti (pane, pasta, crackers) preparati con farina integrale. Infatti, 
è noto che per i cereali integrali la velocità di digestione e assorbimento dei carboidrati è 



identica a quella indotta dagli alimenti raffinati; infatti, l’impatto sulla glicemia postprandiale 
in acuto non differisce per alimenti integrali o raffinati. 
Da ciò si evince che gli eventuali effetti metabolici di alimenti integrali sono da ascriversi 
a meccanismi inerenti alla funzione del colon. Lo studio da noi condotto ha reclutato 54 
individui con sindrome metabolica che hanno partecipato ad un intervento nutrizionale della 
durata di 12 settimane a base di cereali integrali o cereali raffinati. Alla fine dell’intervento sono 
stati valutati i parametri metabolici a digiuno e dopo un pasto test con la stessa tipologia 
dii alimenti assunti durante il periodo sperimentale. Dopo 12 settimane di intervento si è 
osservata una riduzione significativa dell’insulinemia e della trigliceridemia postprandiale. 
Inoltre, nelle persone a dieta con cereali integrali si è osservato un aumento significativo 
delle concentrazioni plasmatiche di propionato, prodotto della fermentazione delle fibre da 
parte del microbiota intestinale. L’aumento delle concentrazioni plasmatiche di propionato 
correlava direttamente e significativamente con la quantità di fibre da cereali assunte durante 
l’intervento nutrizionale. Stratificando tutti i partecipanti allo studio in base ai livelli plasmatici 
di propionato si osservava una minore risposta insulinica postprandiale nei soggetti con 
valori di propionato più elevati.

Conclusioni: Questa linea di ricerca, ancora in fase di attuazione, ha consentito di approfondire 
alcuni importanti meccanismi di regolazione del metabolismo glicolipidico a livello intestinale 
suscettibili di essere modulati da specifiche caratteristiche di prodotti a base di cereali. I 
risultati raggiunti hanno non solo una rilevanza fisiopatologica e clinica ma potrebbero 
anche costituire il background scientifico per la realizzazione di alimenti funzionali in grado 
di migliorare il metabolismo postprandiale in persone con elevato rischio cardio-metabolico 
che rappresentano una quota rilevante della popolazione dei paesi occidentali.

giovedì >23 gennaio 
Microbioma e malattie metaboliche
Maria Mavilio
Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Obiettivi: Molti studi hanno identificato il microbiota intestinale come un fattore ambientale 
in grado di influenzare l’omeostasi dell’ospite, attraverso la modulazione di differenti percorsi 
metabolici interconnessi tra loro (1,2). Recenti evidenze indicano come l’attività di vari organi 
sia sotto l’influenza di metaboliti batterici che possono direttamente o indirettamente regolare 
processi fisiologici e patologici. La patogenesi di malattie metaboliche come il diabete e 
l’obesità è, infatti, finemente regolata dalle numerose e complesse comunità microbiche 
presenti a livello intestinale (3,4).  Pertanto, la comprensione dei meccanismi attraverso i 
quali il microbiota influenza l’insorgenza di diverse malattie croniche comporta importanti 
implicazioni per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle stesse. L’obiettivo del nostro 
studio è stato, quindi, quello di valutare l’impatto del microbiota sulla regolazione genica 
intestinale e sul metabolismo dell’ospite attraverso un approccio integrato di metabolomica, 
trascrittomica e metagenomica e, successivamente, di determinarne i meccanismi molecolari 
alla base.

Metodi: Per lo studio integrato di metabolomica, trascrittomica e metagenomica, sono stati 
arruolati 42 soggetti con BMI compreso tra 20 e 50, che non avevano assunto antibiotici nei 
tre mesi precedenti e non avevano subito importanti variazioni di peso corporeo. 
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Sono stati esclusi pazienti con tumori attivi, malattie infiammatorie croniche intestinali o 
segni di infezione in atto. I soggetti arruolati sono stati sottoposti a biopsia del colon sinistro 
prelevata durante esame endoscopico su cui è stata eseguita la trascrittomica (Affimetrix), a 
prelievo ematico per studiare sia il profilo metabolomico sierico (LC-GC/MS) con approccio 
untargeted, sia l’analisi delle citochine (utilizzando la piattaforma automatizzata per il saggio 
immunoenzimatico “ELLA”), alla raccolta di campione fecale per lo studio della metagenomica 
Intestinale (16 S rDNA batterico).
Per la valutazione dei meccanismi molecolari, sono stati utilizzati sia sistemi in vivo  sia in vitro. 
Per gli studi in vivo sono stati utilizzati animali C57BL/6 di circa 6 settimane sottoposti a dieta 
obesogenica (HFD) per 8 settimane ed in seguito trattati con indolepropionato (IPA: 20mg/
Kg/giorno disciolti in PBS) o PBS mediante gavage per 4 giorni consecutivi. Per gli studi in 
vitro, cellule epiteliali di adenocarcinoma colon-rettale umano (Caco-2) sono state trattate 
con IPA ed Indolo ad una concentrazione di 1µM e 1mM rispettivamente dopo starvation di 
una notte. 

Risultati: Dati preliminari ottenuti dallo studio integrato di metagenomica fecale, trascrittomica 
del colon e metabolomica del siero hanno mostrato, in soggetti obesi (BMI >35) rispetto ai 
normopeso (BMI <25,) differenze statisticamente significative in clusters metagenomici, in geni 
tra cui PCK1 (Fosfoenolpriruvato carbossichinasi 1) e in metaboliti come IPA. In particolare, è 
emerso come il Clostridium Sporogenes, IPA e PCK1 siano inversamente correlati all’indice 
di massa corporea (BMI), al grado di insulino resistenza definito mediante HOMA-IR ed alle 
citochine TNFα e Resistina. IPA è un metabolita di derivazione microbica con proprietà anti-
ossidanti e anti-infiammatorie in parte esplicate mediante legame con il recettore nucleare 
PXR. Nei modelli animali, il trattamento con IPA migliorava significativamente sia i livelli di 
glucosio a digiuno e durante curva da carico, sia l’insulino resistenza (HOMA-IR). 

Inoltre, a livello tissutale si osservava un aumento di espressione di PXR e di geni coinvolti nel 
controllo glucidico tra cui FoxO1 e Foxa2 nel colon. Studi in vitro condotti su cellule epiteliali 
di adenocarcinoma colonrettale umano (Caco-2) hanno confermato come IPA fosse in grado 
di indurre un incremento dei livelli di espressione di PCK1, FoxO1 e Foxa2 ed una riduzione 
significativa di citochine proinfiammatorie come TNFα, CXCL11 e CCL2. Sorprendentemente 
il silenziamento di PXR aumentava l’espressione di PCK1 e FoxO1 indotta da IPA e riduceva 
l’espressione di marker infiammatori, suggerendo come l’attività di IPA sia mediata solo in 
parte da PXR. 
Conclusioni: i nostri dati suggeriscono come il microbiota intestinale, attraverso il rilascio di 
metaboliti quali IPA, sia in grado di ridurre lo stato pro-infiammatorio e le alterazioni glucidiche 
presenti in condizioni patologiche come l’obesità, proponendo così nuovi target terapeutici 
per la cura e la prevenzione delle malattie metaboliche.
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giovedì >23 gennaio 
Continuum dell’attività fisica: ruolo dell’esercizio fisico e della sedentarietà 
nel diabete di tipo 2
Jonida Haxhi
Università degli Studi di Roma Sapienza

Razionale: L’attività fisica si definisce come ogni movimento corporeo che porta ad un 
aumento del dispendio energetico (>1.5 METs). L’attività fisica strutturata viene denominata 
esercizio fisico. Le raccomandazioni attuali consigliano almeno 150 minuti di esercizio fisico 
aerobico di intensità moderata (>3 METs) a settimana, abbinato ad esercizio di forza, almeno 
2 volte a settimana. Questo cut-off di 150 min/settimana divide la popolazione in fisicamente 
attiva, con diversa distribuzione dell’attività fisica di intensità lieve, moderata e vigorosa, e 
fisicamente inattiva. La sedentarietà, d’altro canto, viene definita come un comportamento 
di “non movimento” (<1.5 METs) diverso dal sonno (1 MET). Inattività fisica e sedentarietà 
sono due comportamenti non salutari che possono essere assunti contemporaneamente 
o meno dallo stesso soggetto e ognuna di queste due categorie può assumere sfumature 
diverse fino a creare un continuo dell’attività fisica. È stata dimostrata una relazione dose-
risposta tra volume di attività fisica e salute. Molti studi, tra qui lo studio IDES (ref) hanno 
confermato questa relazione tra livelli di attività fisica/fitness e controllo metabolico, rischio 
cardiovascolare e qualità della vita nel paziente affetto da diabete tipo 2. D’altro canto, 
recenti evidenze mostrano che la sedentarietà determina un effetto simile, seppur inverso, 
ed indipendente dall’attività fisica. Tuttavia, ad oggi, la popolazione diabetica continua ad 
essere caratterizzata da bassi livelli di attività fisica ed elevata sedentarietà. L’aderenza ad 
uno stile di vita attivo comporta un ostacolo significativo all’ottenimento degli effetti benefici 
dell’esercizio fisico.

Metodi: Lo studio IDES-21 ha testato un modello di counselling teorico-pratico, basato su 
modelli cognitivi di modifica comportamentale. La popolazione composta da 300 pazienti 
con diabete tipo 2 è stata randomizzata in un gruppo di controllo (N. 150) che veniva seguito 
secondo normale pratica clinica, ed un gruppo di intervento (N. 150) che si sottoponeva 
ad 8 sedute/anno di counselling teorico-pratico fornito da personale medico e specialisti 
dell’esercizio. La popolazione è stata seguita per 36 mesi totali.

Risultati: La misurazione dei livelli di attività a inizio studio ha mostrato che la popolazione 
diabetica presa in considerazione passava solo 0.7% (12.4±4.6 min/die) del tempo in attività di 
intensità moderata-vigorosa e circa 48.3 % (11.6±1.2 h/die) del tempo sedentario. Sedentarietà 
ed attività fisica correlavano in modo inverso ed in modo diretto, rispettivamente, con 
composizione corporea, HbA1c, insulino-resistenza e hs-CRP. Tale relazione risultava essere 
dose-dipendente sia per quanto riguarda i livelli di attività fisica che, in maniera inversa, per 
quanto riguarda i livelli di sedentarietà espressi come terzili di tempo sedentario. Nell’arco 
dei 36 mesi, l’intervento di counselling teorico-pratico ha portato ad una riallocazione tempo 
sedentario a favore del tempo speso in attività di intensità lieve e, in misura minore, moderata-
vigorosa. Nonostante l’intensità di attività fisica fosse prevalentemente, si è osservato un 
aumento significativo dei livelli di fitness cardiorespiratoria e muscolare, associato ad una 
riduzione della HbA1c (delta -0.55%), del rischio coronarico acuto a 10 anni calcolato con il 
UKPDS risk score calculator. Inoltre, nei 3 anni dello studio, è migliorata progressivamente la 
qualità della vita e lo stato di benessere psico-fisico.
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Nonostante l’intensità di attività fisica fosse prevalentemente, si è osservato un aumento 
significativo dei livelli di fitness cardiorespiratoria e muscolare, associato ad una riduzione 
della HbA1c (delta -0.55%), del rischio coronarico acuto a 10 anni calcolato con il UKPDS risk 
score calculator. 
Inoltre, nei 3 anni dello studio, è migliorata progressivamente la qualità della vita e lo stato di 
benessere psico-fisico.

Conclusioni: Una strategia di intervento volta a diminuire il tempo sedentario e ad aumentare 
i livelli di attività fisica ha prodotto una modifica significativa e persistente nel tempo del 
comportamento, che a sua volta si è associata ad un miglioramento significativamente dello 
stato di fitness fisica, del profilo del rischio cardiovascolare e qualità della vita in pazienti 
sedentari affetti da diabete tipo 2. Ridurre il tempo sedentario a favore dell’attività fisica lieve 
può essere il primo passo verso il raggiungimento dei livelli di attività fisica raccomandate ed 
il progressivo miglioramento del profilo di rischio nel paziente diabetico.
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venerdì >24 gennaio 
Cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) come fonte di cellule che 
producono insulina
Silvia Pellegrini
Diabetes Research Institute, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

Obiettivi: Nuove fonti di cellule secernenti insulina sono fortemente necessarie per la 
cura del diabete. I recenti successi ottenuti differenziando le cellule staminali embrionali 
(D’Amour et al. 2006; Pagliuca et al. 2014), in combinazione con la scoperta che è possibile 
derivare cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) da cellule somatiche umane (Takahashi 
et al. 2007), hanno aperto alla possibilità che le cellule α possano essere derivate da pazienti 
attraverso processi di riprogrammazione cellulare e successiva differenziazione. Obiettivo di 
questo studio è di ottenere cellule producenti insulina funzionali e sicure a partire da iPSC 
umane e valutare la loro capacità di secernere insulina in vivo. 

Metodi: Fibroblasti, sia fetali che adulti, e cellule del sangue di soggetti sani sono state 
riprogrammate a cellule iPSC mediante over-espressione dei 4 fattori di riprogrammazione 
di Yamanaka (Oct4, Sox2, Klf4 e C-Myc). Le iPSC sono state differenziate con protocolli 
che mimano in vitro fasi dello sviluppo del pancreas (D’Amour et al. 2006; Pagliuca et al. 
2014). L’espressione dei geni marcatori di differenziazione pancreatica è stata misurata 
mediante analisi Taqman. La trascrittomica a singola cellula (SCT) è stata eseguita con la 
tecnologia DropSeq. Sulle cellule terminalmente differenziate (iα) sono state eseguite: i) analisi 
citofluorimetrica e immunofluorescenze dei marcatori pancreatici Pdx1, Nkx6.1, ChgA, Gcg e 
Ins; ii) secrezione di insulina basale e dinamica in risposta al glucosio. Le cellule differenziate 
dalle iPSC in due diversi stadi di differenziazione (progenitori pancreatici e iα) sono state 
trapiantate in topi immunodeficienti per valutare la loro capacità di sopravvivere, differenziare 
e secernere insulina.

Risultati: Le cellule iPSC differenziano seguendo le fasi dell’organogenesi del pancreas in 
cellule α ad alta efficienza (fino al 95% di cellule Pdx1+, 70% Nkx6.1+ e 40% Ins+) e risultano, 
come le isole, positive anche per ChgA e glucagone. Le iα secernono basalmente C-peptide, 
glucagone e grelina e rilasciano insulina in risposta al glucosio. L’analisi a singola cellula 
ha rivelato che il trascrittoma delle iα è largamente sovrapponibile a quelle delle isole da 
donatori. In vivo, i topi trapiantati con cellule pancreatiche secernono C-peptide umano in 
risposta allo stimolo del glucosio. Alla valutazione istologica, il trapianto risulta composto da 
una popolazione mista di cellule contenenti cellule pancreatiche mature (pdx1+ e Ins+, ma 
anche cellule pluripotenti e rare cellule neuronali.

Conclusione: Questi dati suggeriscono che le cellule iPSC umane hanno il potenziale per 
generare cellule producenti insulina funzionali che ricapitolano i profili di espressione genica 
e la funzione secretoria delle cellule α mature umane delle isole pancreatiche da donatore. 
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venerdì >24 gennaio 
Ruolo centrale della β cellula nel diabete epatogeno e nella regressione del 
diabete dopo trapianto di fegato in pazienti con cirrosi epatica
Valeria Grancini
U.O. Endocrinologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Milano

Background e obiettivi: Il diabete epatogeno, che insorge nel paziente cirrotico come 
conseguenza diretta del danno epatico, è caratterizzato generalmente da valori di glicemia 
a digiuno e di emoglobina glicata non diagnostici per diabete e, almeno in teoria, dovrebbe 
regredire dopo trapianto ortotopico di fegato (OLT).
Scopo di questa linea di ricerca è indagare il ruolo dei principali determinanti dell’omeostasi 
glucidica (funzione α cellulare, sensibilità insulinica e clearance insulinica) nel diabete 
epatogeno e nella sua regressione dopo OLT.

Metodi: In uno studio trasversale, 160 pazienti affetti da cirrosi epatica e in lista d’attesa per 
trapianto, con valori di glicemia a digiuno e di emoglobina glicata non diagnostici per diabete, 
sono stati sottoposti a test da carico orale di glucosio (OGTT) della durata di 3 ore con prelievi 
seriati ogni 15-30 min per glucosio, insulina e C-peptide. In uno studio longitudinale, 80 
pazienti con le stesse caratteristiche sono stati sottoposti a tale procedura anche 3, 6, 12 e 24 
mesi dopo OLT. I dati ricavati dall’OGTT sono stati analizzati tramite un Modello Matematico 
per stimare il controllo derivativo (DC), il controllo proporzionale (PC) della funzione α cellulare 
e, nello studio post-trapianto, la clearance insulinica, che insieme alla secrezione determina 
la biodisponibilità dell’insulina. La sensibilità insulinica è stata stimata tramite l’Oral Glucose 
Insulin Sensitivity (OGIS)-2 h index.

Risultati: Nello studio trasversale 26 pazienti (15.6%) avevano normale tolleranza glucidica 
(NGT), 60 (35.8%) alterata tolleranza glucidica (IGT), e 84 (48.6%) diabete (DM).  Il DC era 
significativamente ridotto nei DM vs. NGT e IGT.  Il PC era significativamente ridotto nei DM e 
IGT vs. NGT e nei DM vs. IGT.  L’OGIS-2h index era significativamente ridotto in maniera simile 
nei DM e negli IGT vs. NGT.  I pazienti in classe Child-Pugh B e C avevano ridotti DC and PC, 
ma non OGIS-2h, rispetto ai pazienti in classe A e il punteggio Child-Pugh era un predittore 
indipendente di funzione α-cellulare anche dopo aggiustamento per tolleranza glucidica. 
Nello studio longitudinale, 36 pazienti erano diabetici (45%) e 44 erano non diabetici (55%) al 
basale. Durante il follow-up di 2 anni, nei pazienti diabetici, il diabete è regredito in 23 pazienti 



(“regressor”, 63.9%) e non è regredito in 13 pazienti (“non regressor”, 36.1%); tra i pazienti 
non diabetici, 4 hanno sviluppato la patologia (“progressor”, 9.1%) 40 pazienti non l’hanno 
sviluppata (“non progressor”, 90.9%).
Sia il DC che il PC sono andati incontro a miglioramento nei “regressor” (dal 3° al 24° mese, 
rispettivamente) e a un peggioramento nei “progressor”, mentre non hanno mostrato 
significative variazioni nei “non regressors” e, nei “non progressor”, solo il PC è andato incontro 
a peggioramento. La clearance insulinica è migliorata significativamente in tutti i gruppi, 
eccetto quello dei soggetti “progressor”. Infine, l’OGIS-2 h index ha subito un significativo 
aumento iniziale (a 3 mesi da trapianto) in tutti i gruppi, ma ha mantenuto un continuo e 
progressivo miglioramento solo nel gruppo dei pazienti “regressor” mentre, negli altri gruppi, 
è tornato a livelli basali nell’arco dei 24 mesi.

Conclusioni: Le alterazioni della tolleranza glucidica sono frequenti nei pazienti cirrotici, 
anche in quelli con normali valori di glicemia a digiuno e di emoglobina glicata, a indicare 
l’importanza di eseguire un OGTT in questi soggetti.  La transizione da IGT a diabete è 
determinata principalmente dalla disfunzione α-cellulare, che si sviluppa in parallelo con la 
perdita di funzione del fegato, a suggerire un effetto negativo diretto dell’insufficienza epatica 
sull’isola pancreatica. L’aumentata biodisponibilità insulinica, provocata da una migliorata 
funzione α-cellulare, è il principale fattore determinante la regressione del diabete dopo OLT, 
in presenza di un miglioramento persistente della sensibilità insulinica. La α cellula gioca 
quindi un ruolo centrale sia nella genesi del diabete epatogeno che nella sua regressione 
dopo OLT.

venerdì >24 gennaio 
Diabete autoimmune dell’adulto: eterogeneità clinica e rischio di complicanze
Ernesto Maddaloni
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sapienza Università di Roma

Obiettivi. La popolazione di adulti con diabete autoimmune è in costante aumento in 
tutto il mondo sia per la maggiore longevità delle persone con diabete tipo 1 (T1D) che per 
l’aumento del numero di diagnosi di diabete autoimmune latente dell’adulto (LADA). L’impatto 
della lunga durata di malattia, dell’invecchiamento e dell’eterogeneità clinica del diabete 
autoimmune sul rischio di complicanze è campo aperto di ricerca, in quanto la maggior parte 
delle attuali conoscenze circa il rischio di complicanze nella popolazione adulta deriva da 
studi effettuati in pazienti con T2D e non in pazienti con diabete autoimmune dell’adulto. 
L’obiettivo generale degli studi che descriveremo è di esaminare il rischio di complicanze 
in soggetti adulti con diabete autoimmune, in relazione alla sua eterogeneità clinica. Nello 
specifico abbiamo valutato (I) l’incidenza ed i fattori di rischio delle classiche complicanze 
vascolari nel LADA rispetto al T2D e (II) la fragilità ossea in relazione alle caratteristiche 
cliniche ed alle complicanze vascolari in soggetti adulti con T1D di lunga durata di malattia.

Metodi. In relazione all’obiettivo specifico (I), abbiamo analizzato i dati di 5062 soggetti 
arruolati nello studio United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) per cui era stato 
effettuato il dosaggio degli autoanticorpi anti-GAD65 (GADA), anti-tirosina fosfatasi 2 (IA-2) ed 
anti-cellula pancreatica (ICA). 
L’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori (MACE, definiti come morte cardiovascolare, 
infarto del miocardio o ictus cerebri), e di eventi microvascolari (definiti come insufficienza 
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renale terminale, morte renale, cecità, emorragia del vitreo o fotocoagulazione) è stata 
confrontata tra pazienti LADA (positivi per almeno un autoanticorpo) e T2D (negativi per tutti gli 
autoanticorpi). Il rischio di fratture ossee da fragilità è stato invece valutato in due popolazioni 
di pazienti adulti T1D con differente età e durata di malattia: la coorte di pazienti con T1D 
arruolati negli studi IMDIAB (Immunotherapy Diabetes) e la coorte di pazienti Medalist, affetti 
da T1D per >50 anni.

Risultati. Tra i soggetti arruolati nello studio UKPDS, 567 (11,2%) erano affetti da LADA. 
Rispetto ai pazienti con T2D, quelli con LADA erano più giovani, con valori medi di HbA1c e 
HDL maggiori, indice di massa corporea e pressione sistolica minori (p <0,01). 
Dopo un follow-up mediano (25°-75° percentile) di 17,3 (12,6-20,7) anni, il rischio di MACE 
era più basso nel LADA rispetto al T2D (HR [95 % CI]: 0,73 [0,62-0,86], p <0,001). Tuttavia, 
dopo correzione per fattori confondenti, questa differenza perdeva significatività (HRadj [95% 
CI]: 0,90, [0,76-1,07], p=0,22). Il rischio di complicanze microvascolari ha invece mostrato un 
andamento bimodale nel tempo, con un rischio minore nel LADA alla diagnosi e nei primi 
9 anni di malattia rispetto al T2D (HRadj [95% CI]: 0,45 [0,30–0,68], p<0,01), e maggiore negli 
anni successivi (HRadj [95% CI]: 1,33 [1,07–1,64], p=0,03). Il maggior rischio osservato nel LADA 
di lunga durata rispetto al T2D era spiegato dal peggior controllo glicemico dei pazienti con 
LADA, sostenuto nel tempo.
Lo scompenso metabolico rappresentava uno dei  fattori di rischio per fratture ossee da 
fragilità nei 600 pazienti con T1D arruolati negli studi IMDIAB. Ben il 18,5% dei pazienti aveva 
avuto almeno una frattura da fragilità non vertebrale, e il 26.2% di questi aveva avuto almeno 
due diversi eventi fratturativi nonostante la relativa giovane età media (41.9±12.8 anni). Valori 
di HbA1c >7,9%, una durata di malattia >26 anni e la presenza di neuropatia si associavano ad 
un maggior rischio di frattura rispetto a HbA1c <7,2% (rapporto dei rischi relativi [95%CI]: 3.50 
[1.04-11.7], p=0.04), ad una durata di malattia <14 anni (7.59 [1.60-35.98], p=0.01) o all’assenza 
di neuropatia (2.57 [95%CI]: 1.21-5.46]), rispettivamente. La coorte altamente selezionata di 
pazienti Medalist (n=965) con >50 anni di storia di T1D presentava una minore prevalenza 
di fratture da fragilità (1,12%), coerentemente con il miglior controllo glicemico e la minore 
prevalenza di complicanze.

Conclusioni. Questi dati dimostrano un differente rischio di complicanze negli adulti con 
diabete autoimmune rispetto al T2D. Tale rischio può variare nel tempo in relazione al controllo 
glicemico ed alle caratteristiche cliniche che differiscono tra le diverse forme di diabete. Ciò 
sottolinea l’importanza di una corretta diagnosi eziologica del diabete al fine di effettuare una 
corretta stratificazione del rischio di complicanze, e suggerisce che differenti meccanismi 
fisiopatologici impattano, verosimilmente, sul danno d’organo con peso diverso nelle diverse 
forme di diabete.
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La ricerca di base nella retinopatia diabetica: vecchi attori e nuove comparse
Aurora Mazzeo
Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli studi di Torino

La retinopatia diabetica (DR) resta, ad ‘oggi, la più comune delle complicanze microvascolari 
del diabete. Recenti stime evidenziano che il numero di persone affette da DR aumenterà da 
127 milioni nel 2010 a 191 milioni nel 2030. Tale complicanza è caratterizzata da complessi 
e alterati meccanismi biochimici e metabolici che coinvolgono i numerosi tipi di cellule 
retiniche. Le alterazioni morfologiche del microcircolo consistono nell’ispessimento della 
membrana basale capillare, nella scomparsa precoce e selettiva dei periciti, in occlusioni 
capillari, in microaneurismi e, infine, in modificazioni quantitative delle cellule endoteliali. In 
particolare, la perdita dei periciti dai capillari retinici è stata identificata come prima lesione 
istologica caratteristica della retinopatia diabetica.

La ricerca nel nostro laboratorio è da sempre focalizzata sullo studio delle interazioni tra 
periciti e cellule endoteliali, con particolare focus sia sul danno indotto dall’alto glucosio (1) 
che sulla caratterizzazione di vescicole extracellulari (EVs) circolanti da plasma di pazienti 
diabetici tipo 1 con o senza retinopatia (2).
1. In relazione al danno indotto dall’alto glucosio, negli ultimi anni abbiamo deciso di analizzare 
il ruolo dei trasportatori della tiamina, alla luce di importanti evidenze genetiche, per cui 
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mutazioni puntiformi (SNPs) sul gene che codifica per il trasportatore 2 della tiamina (THTR2) 
proteggono pazienti diabetici dalle forme più avanzate di retinopatia. Il nostro laboratorio ha 
dimostrato negli anni passati che la tiamina, meglio conosciuta come vitamina B1, è in grado 
di normalizzare gli effetti dell’alto glucosio nelle cellule retiniche, agendo sui pathways che 
causano il danno retinico. Recentemente in uno studio in cui periciti, cellule endoteliali e 
cellule della microglia, in singola e in co-coltura, sono state esposte all’alto glucosio e a 
deprivazione di tiamina, abbiamo dimostrato come THTR2 sia modulato in condizioni simil 
diabetiche, suggerendo il suo ruolo principale nel trasporto della tiamina nelle cellule 
retiniche. Dei 3 tipi cellulari analizzati, i periciti sembrano essere gli attori di maggior rilievo, 
confermando ancora una volta di essere tra i primi tipi cellulari danneggiati durante la DR.
Attraverso la tecnologia di CRISPR-Cas9, stiamo cercando di introdurre nelle cellule 
endoteliali le modifiche genetiche che proteggono i pazienti diabetici dallo sviluppo di forme 
proliferanti di DR, in  modo da chiarire con quale meccanismo questo possa avvenire.

2. Le vescicole extracellulari rappresentano un mezzo di comunicazione intracellulare e 
riflettono lo status della cellule che le produce ed sono in grado di indurre risposte fisiologiche 
nella cellula target. Lo scopo del nostro lavoro è stato la caratterizzazione molecolare e 
funzionale delle EVs da plasma di soggetti diabetici con o senza retinopatia, comparati a 
controlli sani. Abbiamo dimostrato per la prima volta che le EVs dei soggetti diabetici con 
retinopatia hanno un diverso contenuto di miRNA e mRNA, sia in relazione ai pazienti senza 
DR, che ai controlli sani. Inoltre le EVs dei soggetti diabetici sono in grado di aumentare la 
permeabilità, la migrazione e l’angiogenesi in modelli in vitro di co-colture retiniche. L’effetto 
di tale EVs può essere imputato al diverso contenuto delle stesse, in particolare a quello di 
alcuni miRNA, che abbiamo deciso di  analizzare modulandone la loro espressione all’interno 
delle cellule.

In conclusione, il lavoro di questi anni di ricerca ha permesso di ampliare la conoscenza 
riguardo la patogenesi della DR. Lo studio sulle EV ha evidenziato un nuovo tipo di 
meccanismo coinvolto nella DR, identificando nuove molecole, come alcuni miRNAs, che 
potrebbero essere utilizzati come eventuali biomarkers.
Il ritorno, negli ultimi anni, allo studio della tiamina ha permesso non solo di consolidarne il 
potenziale valore terapeutico ma anche di aprire le porte, grazie al “genome editing”, ad una 
forma di studio della patogenesi della malattia che potrebbe permettere l’identificazione di 
pazienti a rischio o meno dallo sviluppo di tale complicanza.

venerdì >24 gennaio 
L’umor vitreo di pazienti affetti da retinopatia diabetica proliferante: implicazioni 
traslazionali
Sara Rezzola
Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, Università degli Studi di Brescia, Brescia

Obiettivi. La Retinopatia Diabetica Proliferante (RDP) è una complicanza microvascolare 
del diabete mellito che rappresenta la principale causa di cecità nel mondo occidentale (1). 
Essa deriva dallo squilibrio di fattori pro- e anti-angiogenici, tra i quali un ruolo rilevante è 
svolto dal fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF) (2, 3). I farmaci antagonisti del 
VEGF comunemente utilizzati in clinica mostrano tuttavia scarsa efficacia (4). Ciò, unitamente 
all’evidenza di come la produzione locale di altri fattori di crescita sia in grado di influenzare 



la risposta al trattamento farmacologico (5), comporta la necessità di identificare nuovi 
approcci terapeutici. Il nostro lavoro si basa sull’utilizzo dell’umor vitreo di pazienti affetti 
da RDP come modello utile per meglio comprendere la patogenesi della malattia e per la 
valutazione preclinica di nuovi potenziali farmaci.

Metodi. L’attività biologica dei campioni di umor vitreo ottenuti da pazienti RDP sottoposti a 
vitrectomia è stata caratterizzata mediante saggi in vitro e in vivo volti a testarne l’effetto pro-
angiogenico/pro-infiammatorio. I medesimi saggi sono stati utilizzati per valutare l’efficacia 
di potenziali nuovi farmaci sfruttando il vitreo RDP come stimolo.

Risultati. I nostri dati dimostrano che il vitreo RDP è in grado di indurre risposte pro-
angiogeniche/pro-infiammatorie nelle cellule endoteliali. Il vitreo diabetico stimola inoltre la 
neoformazione di vasi in vivo che si accompagna alla presenza di un infiltrato infiammatorio 
costituito da cellule CD45+. È interessante notare come i campioni di vitreo RDP ottenuti 
da singoli pazienti ed analizzati in un test di angiogenesi in vitro determino una risposta 
biologica altamente eterogenea, correlata, almeno in parte, ad alcune caratteristiche cliniche 
dei pazienti arruolati. Infine, molecole di interesse farmacologico con meccanismi di azione 
distinti contrastano in misura diversa l’attività esercitata dai singoli campioni di vitreo RDP.

Conclusioni. I nostri risultati supportano l’ipotesi che il vitreo RDP possa rappresentare un 
“serbatoio” il cui contenuto riflette, quantomeno in parte, gli eventi verificatisi durante lo 
sviluppo e progressione della patologia. Inoltre, l’attività biologica esercitata dal vitreo RDP su 
cellule bersaglio può essere utilizzata al fine di ottenere dati preclinici utili per l’identificazione 
di nuove molecole a significato terapeutico.
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Medicina di precisione nella prevenzione cardiovascolare del diabete
Mario Luca Morieri
Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Padova

Obiettivi: Negli ultimi decenni la comprensione del background genetico della malattia 
cardiovascolare (CVD) si è ampliata notevolmente anche grazie agli studi di genomica. In 
parallelo si è quindi sempre più spesso ipotizzato l’utilizzo dei dati genetici per trattare e 
prevenire le malattie CVD anche nel paziente con diabete di tipo 2 (DT2). Seguendo questo 
filone di ricerca, l’obiettivo della mia attività di ricerca è incentrato sui seguenti aspetti 1. 
l’analisi di polimorfismi per migliorare l’identificazione dei soggetti a più elevato rischio CVD 
e 2. L’identificazione di polimorfismi in grado di predire la risposta a farmaci cardioprotettivi 
(quali le terapie ipolipemizzanti), così da poter identificare quei pazienti in grado di ottenere 
il massimo beneficio da queste terapie.

Metodi e Risultati: Per raggiungere questi obiettivi sono stati utilizzati i dati genome-wide 
di una popolazione di circa 8000 soggetti con DT2 arruolati nello studio ACCORD e per cui 
erano disponibili informazioni cliniche e farmacologiche con un follow-up medio di circa 5 
anni.
Questi studi hanno permesso di evidenziare come le stesse varianti genetiche identificate 
negli ultimi decenni nella popolazione generale per la loro associazione con malattia 
coronarica (CAD) si associavano significativamente a CAD anche nei soggetti con DT2. In 
particolar modo, quando combinate tra di loro in uno score genetico (Gentic-Risk-Score GRS), 
queste si associavano ad un importante aumento del rischio di futuri eventi CAD (HR per S.D. 
del GRS: 1.27; 95%IC 1.18-1.37 P=4x10-10), come confermato poi anche in altre popolazioni 
(i.e. studio ORIGIN). Inoltre, il GRS aggiunto ai classici fattori di rischio (cFR) classici era in 
grado di migliorare la predizione del rischio di futuri eventi CAD (net-reclassification index 
NRI 0.16 e Integrated-discrimination-index rIDI 8%, P=0.0007). E’ stato poi documentato come 
aumentando il numero di loci inclusi nello score, lo score migliorava progressivamente la sua 
capacità predittiva, ipotizzando quindi prospettive ancora migliori per un utilizzo di questi 
GRSs nella pratica clinica quotidiana in un futuro prossimo.
Seguendo un approccio di farmacogenetica abbiamo invece indagato la risposta 
cardiovascolare alla terapia con fenofibrato. Valutata nel trial clinico ACCORD Lipid, inoltre 
5000 pazienti randomizzati a statina + fenofibrato o statina + placebo, e in cui era emersa una 
risposta complessivamente inefficace sulla riduzione di eventi MACE-3p (infarto miocardico, 
ictus e mortalità CVD). Tuttavia questi e altri studi hanno confermato come la risposta al 
fenofibrato fosse molto eterogenea. Abbiamo quindi deciso di indagare se mutazioni nel gene 
PPARA - che codifica il target farmacologico dei fibrati PPAR-alpha - potessero essere utili per 
identificare i soggetti con in grado di trarre beneficio da questa terapia. Questi studi ci hanno 
permesso di identificare un polimorfismo comune, con attività regolatrice sulla espressione di 
PPARA, che influiva significativamente sulla risposta cardiovascolare al fenofibrato (P=0.0004). 
Infatti i portatori omozigoti per l’allele T (il 30% della popolazione caucasica) avevano una 
riduzione del 50% del rischio di sviluppare MACE-3p nei 5 anni successivi (HR 0.49, 95%IC 
0.34-0.72), rischio che invece non si riduceva negli altri genotipi. Tale risultato è stati poi 
validato in altre coorti esterne (ORIGIN, ACCORD BP e nello studio TRIUMPH). In maniera 
molto interessante, l’efficacia del fenofibrato nei soggetti TT si confermava anche in assenza 
di ipertrigliceridemia o di bassi valori di HDL al basale, e soprattutto non era mediata dalla 



risposta ipolipemizzante al fenofibrato. Piuttosto i nostri dati sembrano evidenziare un ruolo 
della risposta antinfiammatoria, in particolare nella modulazione dei alcune chemochine 
(quali eotaxin) in questo effetto cardiopotrettivo genetico-dipendente del fenofibrato. 

Conclusioni e prospettive future: Oltre alla miglior classificazione del rischio CV nel paziente 
diabetico, questi studi offrono l’opportunità di migliorare la prevenzione cardiovascolare del 
soggetto diabetico attraverso l’identificazione di pazienti che potrebbero trarre un beneficio 
da farmaci che altrimenti, se somministrati indiscriminatamente, sarebbero considerati 
inefficaci. La traduzione di questi risultati nella pratica clinica richiede però ulteriori validazioni 
e comprensioni dei meccanismi di azioni alla loro base. Per questo motivo, nuovi studi di 
farmacogenetica ad-hoc sono in fase di progettazione e di futura realizzazione.
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Una nuova “visione” della neuropatia diabetica
Fabiana Picconi
Unit of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli 
Hospital, Department of Systems Medicine, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy

Obiettivi: L’approccio diagnostico integrato della neuropatia diabetica periferica (NDP) 
consiste nella valutazione clinica e strumentale di segni e sintomi suggestivi di danno 
nervoso, con risultati, tuttavia, ancora ampiamente variabili. La ricerca clinica è, pertanto, 
protesa all’identificazione di metodiche strumentali in grado di ottenere una diagnosi sempre 
più precoce ed un monitoraggio più accurato della progressione della NDP. 
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I processi di neurodegenerazione retinica sono stati, finora, considerati segni precoci di 
retinopatia diabetica (RD), dal momento che sembrano insorgere prima e predire lo sviluppo 
del danno microvascolare. Recenti evidenze hanno, inoltre, dimostrato una correlazione tra 
neurodegenerazione retinica e segni precoci di neuropatia diabetica.  Gli obiettivi di questo 
filone di ricerca sono stati quelli di indagare in pazienti affetti da diabete mellito tipo 1 (DM1) 
esenti da complicanze microvascolari: 1. segni  di neurodegenerazione retinica funzionali e 
morfologici; 2. i meccanismi metabolici patogenetici alla base delle anormalità della retina 
neurosensoriale in vivo e in vitro; 3. l’associazione tra le modifiche morfologiche e funzionali 
nella retina neurosensoriale e segni precoci di danno nervoso periferico; 4. il contributo 
specifico del carico glicemico complessivo e  della variabilità glicemica (VG) sulla retina 
neurosensoriale nel DM1 di recente insorgenza (sia nella popolazione adulta che pediatrica).

Metodi: la valutazione morfologica della neuroretina è stata ottenuta mediante SD-optical 
coherence tomography, SD-OCT (Heidelberg Engineering, Heidelberg Germany) con analisi 
maculare foveale.  L’analisi funzionale è stata misurata mediante elettroretinogramma 
multifocale (mfERG) (VERIS Clinic™ 4.9 (Electro-Diagnostic Imaging, San Mateo, California, 
USA) con registrazione della risposta bioelettrica delle cellule bipolari e parzialmente dei 
fotorecettori. Segni precoci di alterazione nervosa periferica sono stati identificati tramite 
stima del numero di unità motorie funzionanti con tecnica incrementale. Abbiamo condotto, 
inoltre, uno studio in vitro per valutare l’attivazione della componente gliale, le cellule Müller, 
in risposta alla variabilità glicemica. 

Risultati: Nei soggetti con DM1, è stato osservato un aumento significativo rispetto a controlli 
sani dello strato nucleare interno (INL), comprendente gli interneuroni e i nuclei delle cellule 
Müller. E’ stata, inoltre, evidenziata un’associazione tra lo spessore di INL e la variabilità 
glicemica,  suggerendo un ruolo delle escursioni glicemiche intra-giornaliere nell’attivazione 
gliale retinica, segno precoce di neurodegenerazione retinica. Abbiamo, inoltre, osservato 
segni precoci di neurodegenerazione retinica già in una popolazione pediatrica affetta da 
DM1 esente da complicanze microvascolari e tali modifiche erano nuovamente correlate 
alla variabilità glicemica.  I risultati in vitro hanno confermato che, non solo l’esposizione 
prolungata al glucosio elevato è in grado di indurre l’attivazione delle cellule Müller, ma 
anche le escursioni glicemiche, solo in cellule adattate a condizioni glucidiche normali (5 
mM di glucosio), con aumento delle concentrazioni di GFAP, AQP4 e pERK1/2. Infine, segni 
precoci di danno nervoso periferico, ovvero il declino delle unità motorie periferiche, si 
associavano significativamente alla disfunzione neuroretinica misurata tramite mfERG.

Conclusioni: La principale novità di questo lavoro è stata testare l’ipotesi che la 
neurodegenerazione retinica sia un fenomeno precoce e non strettamente limitato al tessuto 
retinico, ma un marker del danno nervoso sistemico. Lo studio funzionale e morfologico 
della neuroretina potrà, fornire una valutazione in una fase estremamente precoce del danno 
neuronale, non altrimenti identificabile con gli attuali metodi diagnostici. Questi risultati 
potrebbero cambiare la visione della RD, tradizionalmente considerata una complicazione 
vascolare del diabete, suggerendo che la retina possa rappresentare anche una potenziale 
finestra di osservazione di danno neuropatico nel diabete.
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La complicanza microangiopatica come fattore di rischio cardiovascolare e di 
mortalità nel diabete mellito
Monia Garofolo
U.O.C. di Malattie Metaboliche e Diabetologia - Dipartimento di Medicina Clinica 
e Sperimentale - Università di Pisa

Obiettivi – Sia pur progressivamente ridotto, un eccesso di mortalità, di eventi renali e CV 
fatali e non permane nel DMT1 e nel DMT2 (1-3). Pertanto, la predizione del rischio richiede 
strumenti semplici per identificare i soggetti a rischio assoluto più elevato. Scopo del nostro 
studio osservazionale è stato quello di valutare metodi semplici, convenienti e fruibili per 
migliorare la predizione del rischio di mortalità e di eventi CV in soggetti con DMT1 e DMT2 con 
particolare riferimento all’effetto delle complicanze microvascolari, la stima della sesnibilità 
insulinica (eGDR) e parametri infiammatori. 

Metodi – La stratificazione del rischio CV basale e la distribuzione delle complicanze micro 
e CV è stata la base per una valutazione prospettica della mortalità per tutte le cause e 
dell’incidenza di eventi CV maggiori, coronarici, di ospedalizzazione per scompenso 
cardiaco (hHF) e di ESRD in 774 DMT1 e 986 DMT2 arruolati rispettivamente, tra 01/2001 e 
12/2009 (follow-up 10 aa) e tra 11/2002 e 04/2004 (follow-up 13 aa). Lo stato in vita è stato 
valutato attraverso il portale Progetto Tessera Sanitaria (http://sistemats1.sanita.finanze.it/
wps/portal/) al 31/12/2017. I dati sull’incidenza degli eventi CV (codici ICD-9-CM) sono stati 
ottenuti in collaborazione con l’ARS (Agenzia Regionale di Sanità) della Regione Toscana 
interrogando i Registri delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) alla stessa data.

Risultati – 1. Fenotipi di DKD. Nella coorte con DMT1 (4-6), il fenotipo Alb-DKD ≥3 è presente 
nel 20% di tutti i casi di DKD; 58% tra i DKD≥3; nei DMT2, rappresenta il 16% di tutti i DKD; 52% 
tra i DKD≥3. Sia nel DMT1 che nel DMT2, Alb-DKD ≥3 è associato ad una aumentata incidenza 
di eventi CV e coronarici e a un tasso di mortalità per tutte le cause nella stessa misura 
degli stadi DKD 1-2. In entrambe le coorti, il più alto tasso di mortalità è stato osservato in 
Alb+DKD ≥3 ma, data la competizione per mortalità, lo stesso non è stato per l’incidenza degli 
eventi CV. Nel DMT2 il più alto rischio di ESRD è stato registrato in Alb+DKD ≥3, senza alcuna 
associazione tra ESRD e Alb-DKD ≥3. 2. Microvascular burden. Tra i DMT1 (7), la distribuzione 
delle complicanze microvascolari (CM) era: no-CM: n. 425 (54.9%); 1 CM: 250 (32.3%); 2: 75 
(9.7%); 3: 24 (3.1%). Dopo correzione per un ampio set di fattori di rischio, gli HR per mortalità 
erano: 1 CM, 2.51 (95% CI 1.01-6.23); 2 CM: 2.97 (1.07-8.25); 3 CM: 9.68 (3.19-29.36; p=0.001). Tra I 
DMT2, 491 soggetti non avevano complicanze (no-CM; 49.8%), mentre 318 (32.3%), 135 (13.7%) 
e 42 (4.3%) presentavano 1, 2 o 3 CM. Dopo aggiustamento per fattori confondenti, gli HRs per 
la mortalità erano: 1 MC, 1.21 (0.87-1.69); 2 MC, 1.72 (1.15-2.56) e 3 MC, 3.17 (1.89-5.33, p<0.0001). 
Nel DMT1 il “microvascular burden” si associava ad un aumento dell’incidenza degli eventi 
CV maggiori e coronarici; nella coorte con DMT2 il “microvascular burden” si associava a 
una maggiore incidenza degli eventi CV maggiori (p<0.0001) e di hHF (p<0.0001). Inoltre, 
nel DMT2, il “microvascular burden” era anche un predittore forte e indipendente di ESRD 
(p<0.0001). 3. Estimated Glucose Disposal Rate (eGDR). In entrambe le coorti con DMT1 e 
DMT2, bassi livelli di eGDR, proxy di insulino-resistenza (IR), erano predittore indipendente, 
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almeno marginalmente significativo, di morte per tutte le cause, anche dopo correzione 
per le variabili più strettamente correlate all’IR. Per quanto riguarda l’incidenza di eventi CV 
maggiori e di eventi coronarici, l’eGDR era predittore indipendente nel DMT1 (p<0.0001 e 
p=0.001); nel DMT2, l’eGDR non era indipendentemente correlato all’incidenza di eventi CV 
e coronarici dopo aggiustamento per i fattori di rischio CV. I più bassi valori di eGDR erano 
correlati sia a hHF che all’incidenza di ESRD nel DMT2. 4. hsCRP e SAP. La coorte con DMT2 è 
stata inclusa in uno studio multicentrico che ha valutato l’associazione di hsCRP e SAP (serum 
amyloid P) con la mortalità per tutte le cause. hsCRP (HR 1.45, 1.34-1.58) e SAP (HR 0.82, 0.76-
0.88) mostravano una associazione indipendente, opposta e sinergica con la mortalità per 
tutte le cause.  

Conclusioni – Strumenti facilmente disponibili (fenotipi DKD, “microvascular burden”) ed altri 
recentemente proposti (eGDR) basati su dati della pratica clinica sono efficaci per identificare, 
sia nel DMT1 che nel DMT2, i soggetti a più elevato rischio di eventi CV, ESRD e mortalità 
per tutte le cause. Questi stessi strumenti potrebbero anche essere quindi impiegati per 
personalizzare gli interventi di prevenzione e per disegnare futuri trials clinici con outcomes 
CV e renali identificando coorti a rischio molto elevato che potranno ottenere maggiori 
benefici dal controllo intensivo dei fattori di rischio. 
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