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Soggetto di sesso maschile di 42 anni: 

• Con la “pancetta” circonferenza addome di 
100 cm, BMI di 29 (kg/m2) sovrappeso; 

• pressione arteriosa 140 / 90 mm Hg; 

• Glicemia a digiuno 115 mg/dl; 

• Trigliceridemia 220 mg/dl; 

• Colesterolo totale 251 mg/dl; 

• HDL colesterolo 34 mg/dl; 

 

 



Secondo le Linee guida National Cholesterol Education 
Program (NCEP) Adult Treatment Panel (ATP) III per porre 
diagnosi di Sindrome Metabolica i criteri sono:  
  
 Obesità Viscerale o Addominale: circonferenza vita > 102 cm (uomo) o > 88 cm 
(donna);  
  
 Ipertensione Arteriosa pressione sistolica ≥ 130 mmHg e diastolica ≥ 85 mmHg;  
  
 Colesterolo HDL < 40 mg/dl (uomo) o 50 mg/dl (donna);  
  
 Trigliceridi > 150 mg/dl;  
  
 Glicemia > 110 mg/dl  
  
  
Per la diagnosi di sindrome metabolica  è necessaria la coesistenza di almeno 3 
fattori di rischio alterati o comunque trattati farmacologicamente.  
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Sindrome metabolica (SM) 

Studio Kuopio. Mortalità cardiovascolare in soggetti non diabetici di sesso maschile  



CHE COSA FARE ? 

1. Miglioramento dello stato di salute 

2. Raggiungimento e mantenimento di 
una condizione metabolica ottimale 

3. Prevenzione delle complicanze; 

 

 

Gli obiettivi della terapia sono: 

• Scelte alimentari corrette  
• Attività fisica adeguata  
• Terapia medica 



Questo studio è una metanalisi di sei studi prospettici 
di coorte nel consorzio di coorte National Cancer 
Institute, comprendente 654.827 individui, 21-90 
anni di età. L'attività fisica è stata classificata in ore 
equivalenti metaboliche a settimana (MET-h / 
settimana).  

Il campione esaminato ha permesso di calcolare il 
rischio di mortalità e gli anni di vita guadagnati oltre i 
40 anni a seconda dei vari livelli di attività fisica. 

E’ stata presa in considerazione l’associazione tra 
intensità dell’attività fisica , BMI e aspettativa di vita. 
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Riduzione della aspettativa dopo i 40 anni 
correlata ai livelli di attività fisica e BMI 



Livello di attività fisica nel tempo libero e 
rapporti di rischio per mortalità e guadagni 
nell’aspettativa di vita dopo i 40 anni 



Prevention of Type 2 Diabetes Mellitus by Changes in Lifestyle 
among Subjects with Impaired Glucose Tolerance 

Jaakko Tuomilehto, MD, Ph.D 

gruppo finlandese di studio sulla prevenzione del diabete 



Effetti Metabolici dell’attività fisica 
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Variazioni ormonali indotte 
dall’esercizio fisico 

S.K. Powers & E.T. Howley: Exercise physiology (2001) McGraw Hill eds 



Il tessuto muscolare  è insulino 
in/dipendente 

• Il glucosio entra nelle cellule muscolari attraverso 
un trasporto facilitato (trasportatori del glucosio); 

• Nell’uomo ci sono 7 differenti tipi di trasportatori 
(GLUT 1-7); 

• GLUT 4 è implicato nella captazione del glucosio 
nel tessuto muscolare mediata dall’insulina; 

• Il tessuto muscolare ha una popolazione di 
vescicole GLUT4 che si fondono sulla membrana 
in risposta alla contrazione muscolare, a valori di 
insulina basali. 



EFFETTI MECCANISMO 

DURANTE ESERCIZIO FISICO 

Contrazione muscolare Traslocazione insulino 
indipendente dei GLUT4 con 
aumento dell’uptake di 
glucosio 

-Attivazione Ca2/CAMkinasi 
-Attivazione AMPKinasi 
-Attivazione della PKC 

Richiesta energetica del 
muscolo 

Aumento del glucosio 
disponibile 

-aumento della glicolisi 

Produzione endogena di 
glucosio 

Aumenta la disponibilità di 
glucosio nel sangue 

-aumenta la concentrazione 
di glucagone 
-aumenta la concentrazione 
di catecolamine 

Aumento del flusso ematico 
muscolare 

Aumenta l’arrivo di glucosio -aumento della gittata 
cardiaca 
-Aumento del flusso 
capillare 
-Vasodilatazione nei muscoli 

Rita Basu et al. «Exercise, Hypoglycemia, and Type 1 Diabetes». In: Diabetes technology & therapeutics (2014). 



Attivazione della Kinasi AMP dipendente 



Ruolo della Protein kinasi AMP attivata (AMPK) sul metabolismo energetico  

L’attivazione dell’AMPK stimola la produzione di energia (verde) attraverso l’utilizzazione del 
glucosio e l’ossidazione degli acidi grassi, ma inibisce  (rosso) la sintesi degli acidi grassi e del 
colesterolo ed inibisce la secrezione di insulina dal pancreas. 
 





Farmaci che agiscono sulla AMPK 

• La metformina, un farmaco utilizzato per abbassare 
la glicemia, aumentando la utilizzazione periferica del 
glucosio, riducendo la neoglucogenesi epatica, 
riducendo il livello dei lipidi circolanti, aumentando la 
sensibilità del muscolo e del fegato alla insulina, 

agisce attivando la AMPK . 

• Il rosiglitazone agisce sul muscolo scheletrico 
aumentando il rapporto AMP/ATP ed attivando cosi 
AMPK. 



Età Sotto 45 anni       punti:  0 
       Tra 45 e 55 anni  punti:  2 
       Tra 55 e 65 anni  punti:  3 
       Oltre i 65 anni      punti:  4 

BMI (Kg/m2)  Inferiore a 25      punti: 0 
                      Tra 25-30            punti: 1 
                       Superiore a 30   punti: 3 

Circonferenza vita misurata sotto le coste a livello ombelico 
Uomo. Inferiore  a 94 cm        punti:  0 
            Tra 94 e 102 cm          punti:  3 
            Superiore a 102 cm     punti: 4 
Donna. Inferiore a 80 cm         punti: 0 
             Tra 80 e 88 cm           punti: 3 
             Superiore a 88 cm      punti: 4 

Svolge generalmente attività fisica per almeno 30 minuti al giorno al lavoro e/o durante il tempo libero (includendo 
le normali attività giornaliere)?                    Si  punti: 0 
                                                                           No punti: 2 

Quanto spesso consuma verdura e frutta?          Tutti i giorni          punti: 0 
                                                                                    Non tutti i giorni   punti: 1 

Ha mai assunto regolarmente farmaci per abbassare la pressione?            No punti: 0 
                                                                                                                                Si   punti: 2 

Le hanno mai riscontrato valori elevati della glicemia (per es.: durante un esame, una malattia, la gravidanza…) ?   
No punti: 0 
Si   punti: 5 

Qualche parente stretto od altri familiari soffrono di diabete (tipo 1 o tipo 2)? 
No: punti: 0 
Si:  nonni, zii, zie o primi cugini (ma non genitori, fratelli, sorelle, figli) punti: 3 
Si:  genitori, fratelli, sorelle o figli propri  punti: 5 

TEST PER VALUTARE IL RISCHIO DIABETE MELLITO TIPO 2 

FINIsh diabete risk score 



Qual è il rischio di sviluppare diabete 
mellito tipo 2 entro 10 anni 

Se il punteggio è 

•  Meno di 7 , 1 persona su 100 svilupperà diabete 

• Tra 7 e 11, leggermente elevato, 1 persona  su 25  
svilupperà diabete 

• Tra 12 e 14, moderato, 1 persona su 6 svilupperà diabete 

• Tra 15 e 20, elevato, 1 persona su 3 svilupperà diabete 

• Superiore a 20, molto elevato, 1 persona su 2 svilupperà 
diabete 

 

FINIsh diabete risk score. EASD 2006 

 



Soggetto di sesso maschile 
1992 

età 42  0 

BMI 29 1 

c.vita 100 3 

Attività Fisica No 2 

Frutta e Verdura No 1 

Terapia PA alta Si 2 

IperGlic.dig  Si  5 

Familiarità Si 5 

19 

Vista l’alta probabilità di diventare diabetico , decide di fare attività fisica 
regolarmente ( tutti i giorni) 

Tra 15 e 20, elevato, 1 persona su 3 svilupperà diabete 



Soggetto di sesso maschile di 60 anni: 

• Con la “pancetta” circonferenza addome di 92 
cm, BMI di 25 (kg/m2) sovrappeso; 

• pressione arteriosa 140 / 90 mm Hg; 

• Glicemia a digiuno 107 mg/dl; 

• Trigliceridemia 66 mg/dl; 

• Colesterolo totale 234 mg/dl; 

• HDL colesterolo 50 mg/dl; 

 



Soggetto di sesso maschile 
1992 2010 

età 42  0 60 3 

BMI 29 1 25 1 

c.vita 100 3 92 0 

Attività Fisica No 2 Si 0 

Frutta e Verdura No 1 Si 0 

Terapia PA alta Si 2 Si 2 

IperGlic.dig  Si  5 Si 5 

Familiarità Si 5 Si 5 

19 16 

Ad oggi non è ancora diabetico ed il rischio è diminuito, pur essendo 
diventato più vecchio.  

Tra 15 e 20, elevato, 1 persona su 3 svilupperà diabete 



Grazie per l’attenzione 


