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Abitudini di vita e abitudini alimentari

Paradosso dell’OBESITA’
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L’insulinemia basale si è dimostrata la variabile predittiva
più significativa: il limite di 7,63 μUI/mL discrimina i
soggetti con fenotipo "benigno" rispetto agli insulinoresistenti
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L’obesità nell’anziano non si associa sempre
ad aumentata mortalità cardiovascolare
- Pressione Arteriosa
- livelli di trigliceridi, glicemia, colesterolo HDL, PCR, insulina basale

- insulino-resistenza secondo l’indice Homeostasis Model Assessment (HOMA)
(glicemia (mmol/L) x insulina (μUI/L))/22.5
v.n. 0.23-2.5
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Bilancio energetico positivo, con un introito energetico che supera i
consumi, si associa a modificazioni morfologiche degli adipociti con
una maggiore espressione di citochine proinfiammatorie (IL-6/ TNFa )
con conseguente:
Ridotta espressione del recettore insulinico (IRS1)
Aumento FFA in circolo
Aumentata sintesi di fibrinogeno (nel fegato) con aumento dell’azione
procoagulante, antifibrinolitica, e pro-aggregante piastrinica.
Ridotta produzione di adiponecina*
(*promuove l'ossidazione degli acidi grassi nei muscoli, né riduce l'apporto al fegato e il contenuto di
trigliceridi e diminuisce la produzione di glucosio a livello epatico).
Balistreri CR, Caruso C, Candore G. The role of adipose tissue and adipokines in obesity-related inflammatory diseases.
Mediators Inflamm 2010;2010:802078
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Hosogai N, Fukuhara A, Oshima K, et al. Adipose tissue hypoxia in obesity and its impact on adipocytokine dysregulation.
Diabetes 2007;56:901-11.
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L’impatto dell’esercizio aerobico sul metabolismo
energetico e glucidico è strettamente legato all’intensità
dello stimolo fisico e i risultati più significativi si ottengano
con sessioni che superino almeno il 60% della VO2 max
Indicazioni di mantenere anche un minimo livello di esercizio fisico
dovrebbero invece essere parte di qualsiasi programma rivolto al
trattamento di condizioni croniche, associate o meno a stati dolorosi,
educando i soggetti coinvolti sull’importanza dell’attività motoria per il
mantenimento della salute del muscolo e di altri sistemi fisiologici
correlati
J Nutrition 2006
Int J Sport Medicine 2010
Br J Sport Medicine 2015

–

–

Dieta bilanciata suddivisa in tre pasti.

Restrizione calorica moderata (da 200 a 700 kcal/d rispetto alla
dieta abituale)

Apporto proteico 1.0-1.2 g/Kg/die
Restrizione proteica moderata (0.8–1.0 g/kg/die) per l’insufficienza
renale cronica predialitica.
–

–

Ridotto apporto di sodio (100–120 mmol/die, pari a 5-6 g di sale)
Nutrients maggio 2018

ll valore biologico (VB) è un parametro di valutazione
delle proteine plastiche introdotte nell'organismo con
l'alimentazione. Questo indice, che si esprime con un valore
numerico, si riferisce alla quantità, alla qualità ed al rapporto
reciproco degli amminoacidi essenziali presenti nei peptidi
alimentari. In definitiva, il valore biologico è un aspetto
nutrizionale che descrive la "qualità proteica ed il potenziale
plastico degli amminoacidi contenuti negli alimenti".

La quantità consigliata in corso di terapia conservativa è di 0.6-0.8 g/kg di peso;
questo significa che un individuo di 60 kg dovrà introdurre circa 36-48 g di proteine al
giorno.
In un giorno dovrà consumare in media:
Alimento

grammi

Proteine

carne magra

100

20

pasta

100

12

pane

150

12

olio

40

0

frutta

300

0

verdure

200

4

totale

48

Metformina
sopprime la gluconeogenesi epatica
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stimola il rilascio di GLP-1 nelle cellule L dell'intestino e anche
l'espressione dei recettori del GLP-1 a livello pancreatico. Questo
determina una liberazione di insulina che è colecistochinino (CCK)mediata.
Mannucci E, Ognibene A, Cremasco F, et al. Effect of metformin on glucagon-like peptide 1 (GLP-1) and
leptin levels in obese nondiabetic subjects. Diabetes Care, 2001;24(3):489-94.

ha un’azione diretta sui mitocondri con una diminuzione dello
stato infiammatorio cronico
Diabetes Prevention Program Research Group. Long-term safety, tolerability, and weight loss associated
with metformin in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Diabetes Care, 2012;35(4):731-7.

Vitamina D
Italian Association of Clinical Endocrinologists (AME) and Italian Chapter of the American
Association of Clinical Endocrinologists (AACE) Position Statement: Clinical Management of
Vitamin D Deficiency in Adults. Nutrients 2018, 10(5), 546

La vitamina D sembra uno dei fattori in grado di controllare la
secrezione insulinica
Diabetes and the vitamin D connection. Holick MF. Department of Medicine, SecIon of Endocrinology, NutriIon, and
Diabetes, Boston University School of Medicine,2008

Il controllo glicemico e l'insulino-resistenza sono migliorate quando
la carenza di vitamina D è stata corretta
Hypovitaminosis D is associated with insulin resistance and beta cell dysfunc- Con. Chiu KC, Chu A, Go VL, Saad MF. Am J
Clin Nutr 2004)

Analoghi Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1)
Il GLP-1 è un ormone secreto naturalmente dalle cellule
dell’intestino umano che fa aumentare la secrezione di insulina da
parte del pancreas in occasione di un pasto e quindi potenzia
l’azione naturale dell’ormone pancreatico nel ripristino
dell’equilibrio glicemico. Oltre all’aumento di secrezione insulinica
in risposta al pasto, si osserva una riduzione della secrezione
di glucagone, un rallentamento dei processi di svuotamento
gastrico con aumento del senso di sazietà, riduzione
dell’appetito e conseguente induzione di calo di peso

Valutazione di un corretto controllo farmacologico
delle patologie concomitanti

Bilancio idro-elettrolitico
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