
Formazione: Laurea in Medicina e Chirurgia (5/12/1974),  
Specializzazioni in Ematologia (1979) e Diabetologia (1982).  
Posizione attuale : Professore Associato del settore scientifico-
disciplinare MED /09 dal 1 Novembre 2010. E' stato Ricercatore del 
settore scientifico-disciplinare MED/09 dal 1980 al 31 Ottobre 2010. 
Attività' assistenziale: 
Responsabile del Day-Hospital di Medicina Interna ad indirizzo 
metabolico presso l'U.O. Clinicizzata di Medicina Interna, Azienda 
Garibaldi-Nesima, Catania. 
Dal 1998 insegna Medicina Interna al Corso di Laurea di Medicina e 
Chirurgia della Facoltà di Medicina di Catania. Insegna, inoltre Medicina 
Interna al Corso di Laurea in Dietistica,  Diabetologia e Medicina Interna 
in numerose Scuole di Specializzazzione, tra cui Medicina Interna ed 
Endocrinologia dell'Universita' di Catania. 
Da molti anni è nel collegio docenti di Dottorati di ricerca ad indirizzo 
Internisto/metabolico. In atto fa parte del collegio dei Docenti del 
Dottorato”Biomedicina trslazionale” XXXIII ciclo e del Dottorato” 
Dottorato in sistemi Complessi per le Scienze fisiche, socioeconomiche e 
della vita” XXXII ciclo. 
Campi di interesse. 1976-1988 e dal 2002 a oggi:Meccanismo d'azione 
dell'insulina (studi "in vitro" che analizzano gli effetti 
dell'insulinoresistenza sul metabolismo intermedio ( vie metaboliche del 
glucosio e lipidi) del tessuto adiposo ed epatico e cellule endoteliali nel 
diabete, nell'obesità e nella sindrome metabolica).  
Anni 1989 a oggi: Fisiologia e fisiopatologia dell'alpha e beta cellula 
pancreatica. Effetti delle citochine sulle beta cellule pancreatiche. Gluco e 
lipotossicità e funzione e sopravvivenza della alpha e beta-cellula.  
Anni 2000 a oggi: Fisiopatologia delle complicanze croniche del diabete: 
ruolo della lipotossicità nel danno endoteliale(studi in vitro). Studi clinici 
sul ruolo dell'asse incretinico e comportamento di alcuni marcatori di 
danno vascolare nell'obesita',sindrome metabolica, diabete mellito. 
Marcatori di rischio cardiovascolare e prediabete.  
Per le sue ricerche la Prof.ssa Rabuazzo ha richiesto ed ottenuto 
finanziamenti, come responsabile di Unità di Ricerca: 
a) dal Ministero dell'Università, Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale 
(PRIN) : 
1) nel 2000 (Sostituzione della funzione beta cellulare nel diabete 
insulino-dipendente tipo 1, mediante trapianto e terapia genica)  
2) nel 2002 (Effetti delle alterazioni metaboliche sull'azione anti-
apoptitica e vasoattiva dell'insulina in cellule endoteliali). 
b) dal Ministero della Salute :  
1) Progetto finalizzato 2001, Regione Molise, (Prevenzione del Piede 
diabetico e delle Amputazioni degli arti Inferiori).  
2)Progetto finanziato dalla Regione Sicilia, ricerca Sanitaria 
2007(Riduzione dell’incidenza delle ulcere e delle amputazioni maggiori 



non traumatiche degli arti inferiori nei diabetici e dei costi diretti dovuti a 
tale patologia, tramite l’organizzazione di una Rete Assistenziale 
Integrata tra Azienda Ospedaliera e territorio dell’ASL 3) 
 
E' stata componente del Comitato Scientifico Nazionale della Società' 
Italiana di Diabetologia(2010/2012) e consigliere regionale della Società' 
Italiana di Diabetologia, sezione Sicilia. E' stata, inoltre, consigliere 
regionale ( sezione Sicilia) della Società' Italiana per lo Studio 
dell'Aterosclerosi (SISA). E’ in atto Presidente eletto della SID Regionale 
sezione Sicilia 
 
La sua attività di ricerca in campo diabetologico è documentata da 70 
lavori originali su riviste internazionali  ad indirizzo diabetologico. Inoltre, 
è autore di monografie e di capitoli di libro . 


