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L’insulina   è un ormone prodotto dalle cellule 
beta del pancreas e formato da due sub-unità , 
A di 21 aminoacidi e B di 30 aminoacidi . La 
secrezione pancreatica avviene in risposta  alla 
elevazione dei tassi di glucosio  plasmatico . 

L’attività dell’insulina si esplica sia in senso 
metabolico che mitogenico.

L’azione dell’insulina nei tessuti bersaglio
è mediata da due isoforme recettoriali (A e B) ,  
eterodimeri con attivita TK 



Effetti metabolici dell’insulina 

Gli effetti metabolici  dell’insulina
Sono mediati prevalentemente dal
recettore  B  



Attività mitogenica dell’insulina 



Iperinsulinismo

• Maggior produzione epatica di Insulin Like Growth Factor I 
(IGF-I) in risposta al GH ipofisario

• Minore produzione epatica di IGF I e II  Binding Proteins con 
maggiore disponibilità plasmatica di IGF

• IGF I e II , mediatori del GH , hanno azione di stimolo della 
protidosintesi , della sintesi di acidi nucleici , del numero e 
dimensione delle cellule .  

• I recettori per IGF-I e II sono simili ai recettori per l’insulina e 
con essi possono formare ibridi INSR /IGFR-I/IGFR-II



L’interazione  insulina – IGF  -<  
INSR-IGFR –INSR/IGFR  a livello della 
membrana cellulare  regola il sistema 
metabolico e mitogenico insulino-IGF 
dipendente. 
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Molto importante ai fini della valutazione dell’obesità è la misurazione

dell’Indice di Massa Corporea (ICM ).

Correlazione fra IMC e rischio di morte
per malattia cardiovascolar e

COMPLICANZE OBESITA’

Cosa si può fare per prevenire e curare

la Sindrome Metabolica?

Quali provvedimenti si possono mettere

in atto per ridurre i fattori di rischio?

BASTANO DEI SEMPLICI

CAMBIAMENTI

ALLO STILE DI  VITA!!!

EVOLUZIONE UMANA?

Indice di Massa Corporea
Sottopeso Meno di 18.5

Normopeso 18.5 – 24.9

Soprappeso 25.0 – 29.9

Obesità Primo Grado 30.0 – 34.9

Obesità Secondo Grado 35.0 – 39.9

Obesità Severa Maggiore di 40

ICM  = peso espresso in

Kg diviso per

l'altezza in

metri al quadrato

L’evoluzione della specie





Diabete-obesità-neoplasie 





Attività cellule beta

Insulino-resistenza

Diabete tipo II



L’interazione  insulina – IGF  -<  
INSR-IGFR –INSR/IGFR  a livello della 
membrana cellulare  regola il sistema 
metabolico e mitogenico insulino-IGF 
dipendente. 



Ruolo del tessuto adiposo

• Gli adipociti sono dotati di intensa attività ormonale e 
metabolica

• Peptidi ormonali : leptina , adiponectina , resistina , lipocalina
2 ,NAMPT

• Mediatori dell’infiammazione : TNFa , IL-6 , IL-1, MCP-1



Leptina Adiponectina GLUT-4  IR

MCP-1 TNFa IL6 IL1

Resistina Ipossia

HIF a e b TNFa IL1 IL6

FFA

TNFa

NF-kB
Nuclear Factor-k-light chain enhancer of activated B cells

Ruolo del tessuto adiposo

macrofagi

SOCS3

NAMPT



Recettore proteico presente sulla superficie di varie cellule : attivato 
per eterodimerizzazione da citochine infiammatorie , UV , Rx , 
radicali liberi , stress ossidativo , virus , batteri ecc



Strategie per la riduzione del rischio oncologico

• Controllo farmacologico dell’iperglicemia

• Controllo del BMI (22-25 kg/h2)

• Attività fisica 

• Alimentazione









Nutrizione

• Rispettare i fabbisogni energetici

• Limitare la carne rossa

• Almeno 5 porzioni di frutta e/o verdura al giorno

• Prediligere i cereali non raffinati

• Prediligere i legumi

• Olio EVO

• Limitare alcolici al  minimo ( max 24 gr/die per gli uomini , 12 
per le donne)



Guida ad un sano

stile di vita

Dipatimento Salute Mentale e

Dipendenze Patologiche

U.O. Centro Salute Mentale

Informazioni utili

…se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta

dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto né

in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute…

Ippocrate (460-377 a.C.)
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