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basale, coerenti con i danni riscotrati in pazienti affetti da FLD. Al 
contrario nei topi wild-type trattati con LpX non è stata rivelata alcuna 
anomalia morfologica clinicamente rilevante.
In conclusione la presenza di LpX sembra essere direttamente coin-
volta nella patogenesi della glomerulosclerosi in soggetti affetti da 
FLD e la totale assenza di attività enzimatica di LCAT è cruciale nel-
lo sviluppo del danno renale in presenza di LpX.
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La fosfatasi dei lipidi fosfati 3 (lipid phosphate phosphatase 3, LPP3), 
codificata dal gene PPAP2B, è un enzima ubiquitario che defosfori-
la diversi substrati lipidici. Studi di associazione sull’intero genoma 
(GWAS) identificano PPAP2B come un gene che gioca un ruolo 
chiave nella suscettibilità alla malattia coronarica (CAD). Scopo del 
presente studio è stato quello di valutare l’effetto del knockout di 
Ppap2b sullo sviluppo di aterosclerosi nel modello murino ApoE 
knockout (apoE-/-), prono allo sviluppo di questa patologia. Poiché 
l’eliminazione costitutiva di Ppap2b nei topi risulta in un fenotipo 
embrioletale, sono stati generati dei topi condizionali con knockout 
di Ppap2b specifico a livello degli epatociti, generati mediante l’in-
crocio di topi con Ppap2b floxato (Ppap2bf/f) con topi che esprimo-
no Cre ricombinasi sotto il controllo del promotore epato-specifico 
del gene di Albumina (Alb). Questi topi sono stati infine incrociati 
con topi apoE-/-, ottenendo topi Ppap2bf/f/apoE-/-/Alb-Cre+ e topi 
Ppap2bf/f/apoE-/-/Alb-Cre-, questi ultimi utilizzati come controllo.
Topi di entrambi i genotipi sono stati alimentati a dieta chow o We-
stern, rispettivamente per 40 o 12 settimane. Al termine dei trattamen-
ti dietetici, è stato valutato lo sviluppo di aterosclerosi ed è stata ese-
guita un’analisi lipidomica sul plasma. A dieta Western, topi Ppap2bf/f/
apoE-/-/Alb-Cre+ hanno sviluppato lesioni aterosclerotiche con un’e-
stensione significativamente maggiore sia a livello del seno aortico, 
sia a livello dell’aorta rispetto a topi Ppap2bf/f/apoE-/-/Alb-Cre-. L’ana-
lisi lipidomica ha inoltre dimostrato come la delezione epato-specifica 
del gene Ppap2b aumenti in modo significativo le concentrazioni pla-
smatiche dei lipidi che giocano un ruolo nello sviluppo di aterosclero-
si, come lactosilceramidi, acido lisofosfatidico, lisofosfatidil inositolo e 
globotriosil ceramide. In conclusione, lo studio dimostra per la prima 
volta che l’ablazione di Ppap2b a livello epatico è associata ad un ag-
gravamento dello sviluppo di aterosclerosi e supporta l’osservazione 
clinica degli GWAS relativa al gene PPAP2B, per quanto riguarda 
la suscettibilità a CAD. Infine, l’analisi lipidomica suggerisce che la 
delezione di Ppap2b può promuovere lo sviluppo di aterosclerosi 
aumentando i livelli plasmatici di diverse specie lipidiche pro-atero-
gene, fornendo così una base molecolare per i risultati osservati.
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Scopo. La sindrome metabolica e l’obesità sono caratterizzate da 
uno stato di infiammazione cronica moderata. Scopo di questo lavo-
ro è stato studiare il ruolo di PTX3, una componente essenziale del 
braccio umorale dell’immunità innata, durante l’obesità. 
Metodi e risultati. PTX3 KO e WT littermates sono stati sottoposti a 
dieta arricchita in grassi (Kcal fornite dai grassi pari al 45%) per 20 setti-
mane. Durante il periodo sperimentale gli animali PTX3 KO hanno mo-
strato un minor guadagno di peso rispetto agli animali WT (AUC gua-
dagno di peso 147,22 vs 182,91; p<0,05). L’analisi mediante risonanza 
magnetica per imaging (MRI) ha mostrato, sia a 10 che a 20 settimane 
di dieta, una deposizione di tessuto adiposo, viscerale (VAT) e sottocu-
taneo (SCAT) significativamente inferiore nei PTX3 KO, associato an-
che ad una minor ipertrofia degli adipociti. Esperimenti di tolleranza al 
glucosio e all’insulina hanno escluso un ruolo diretto di PTX3 nell’ome-
ostasi del glucosio. Al sacrificio è stato effettuato l’immunophenotyping 
degli animali tramite citofluorimetria e l’analisi dell’espressione genica, 
focalizzando l’attenzione sulla risposta infiammatoria nel tessuto adipo-
so. Nel VAT degli animali PTX3 KO è stata osservata una ridotta infiltra-
zione di monociti/macrofagi (p<0,05), e ridotta espressione di MCP-1 
e IL-6, citochine pro-infiammatorie, oltre che un aumento di espressio-
ne di CD31 e VEGF, marker dell’angiogenesi. L’analisi dei macrofagi 
isolati tramite sorter dal VAT mostra un aumento dell’espressione di 
molecole associate ai macrofagi M2 (Arg, YM1) negli animali PTX3 KO 
rispetto agli animali controllo. 
Conclusioni. La mancanza di ptx3 risulta in un ridotto sviluppo di 
obesità nei modelli animali. Questo effetto sembra essere una con-
seguenza della ridotta infiltrazione di monociti/macrofagi nel VAT e 
dell’aumentata polarizzazione di questi verso un profilo di tipo anti-
infiammatorio.
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58 pazienti asintomatici consecutivi, con stenosi carotidea <70%, 
sono stati sottoposti a esame ecocolor Doppler ed eco-contrastogra-
fico (CEUS) delle carotidi. Sono stati registrati l’entità della massima 
stenosi, il carico aterosclerotico totale misurato come total plaque 
area (TPA) ed il numero di placce con evidenza di neovascolarizza-


