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 Le donne affette da diabete di tipo 2 presentano un rischio cardiovascolare (CVD)  

2-3 volte maggiore rispetto alle non diabetiche, anche prima della menopausa.

 Esiste una forte associazione tra rischio CVD e markers di flogosi, tanto che oggi  

l´aterosclerosi viene considerata una malattia infiammatoria cronica. 

Le HDL potrebbero esercitare il loro ruolo cardioprotettivo e antiaterosclerotico     

anche attraverso la modulazione dell'infiammazione.

Le HDL sono una classe molto eterogenea di particelle, distinguibili in diverse 

sottopopolazioni che variano per densità, dimensione, carica  e composizione.

Sembra possibile che le diverse sottofrazioni possano avere funzioni differenti e, 

conseguentemente, diversi gradi di ateroprotezione indipendentemente dalla 

concentrazione di HDL-C nel plasma.

Background

Scopo dello studio

Esplorare la relazione tra alcuni dei marcatori più significativi di 

infiammazione cronica sistemica e le sottopopolazioni HDL in un 

gruppo di donne con e senza diabete di tipo 2



Pazienti e metodi

- 80 donne affette da DM di tipo 2

- 80 donne non diabetiche

-37 pre-menopausa
-43 post-menopausa
-età compresa tra 40 e 62 anni

• Sono stati raccolti:  dati anamnestici e lifestyle e misurati BMI, Circonferenza Vita e 

Pressione arteriosa.

• Sono stati dosati comuni parametri laboratorio e livelli plasmatici di hsPCR, IL-6,    

resistina.

• Le sottopopolazioni di HDL sono state dosate con il metodo della elettroforesi su gel 

bidimensionale presso il Lipid Metabolism Laboratory, HNRC on Aging, Boston, MA 

(USA).

Misure e dosaggi



Sottopopolani HDL

Contenenti Apo-A-1

PCR IL-6 Resistina

HDL-C - 0.2* - 0.3* -

HDL-α 1 - 0.16* - -

HDL-α 2 - - 0.21§ -

HDL-α 3 - 0.16* -

HDL-Pre-α 1 - 0.21§ - 0.17* -

HDL-Pre- α 2 - 0.21§ - 0.16* -

HDL-Pre- α 3 - - -

Sono mostrati solo i valori di r delle correlazioni significative ; *P< 0.05; § P< 0.01

Correlazioni  tra marcatori di flogosi e sottopopolazioni 
HDL nelle 160 donne partecipanti allo studio

CONCLUSIONI:
Questi dati suggeriscono come le diverse sottopopolazioni HDL possano giocare 

un ruolo pro- o anti-aterosclerotico anche in base ad una diversa modulazione 

dell’infiammazione cronica. 


