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Introduzione
Epidemia

 L’invecchiamento della 

popolazione e la presenza di 

malattia di Alzheimer e di Parkinson 

+ Patologia diabetica 
rappresentano un’EPIDEMIA 

NELL’EPIDEMIA

Fig. 1

 Per arginarla un passo importante è:

 la condivisione del problema diabete con il coinvolgimento

attivo tra specialisti per relazionarsi e confrontarsi e per 

superare l’organizzazione attuale a «compartimenti stagni»

oltre all’impegno, articolato su più livelli di intervento: 

società, politica, economia, clinica.



Introduzione
Frase di Jaques Rousseau

«È soprattutto nella 

solitudine che si sente il 

vantaggio di vivere con 

qualcuno che sappia 

pensare»

Fig. 2

La dimensione del problema e saperlo 

condividere fa riflettere:



Epidemiologia
Dati statistici, etàTab. 1

ALZHEIMER

PARKINSON

DIABETE

 Il numero delle persone affette dalle due 

patologie (neurodegenerativa e diabetica) è 

elevato nella popolazione anziana e una forte 

percentuale ha più di 65 anni.



Epidemiologia
Malattia sociale

 Data la notevole diffusione, 

possiamo ritenere le due
patologie una MALATTIA 

SOCIALE.

 Infatti, essa, oltre alle sue 

dimensioni 
epidemiologiche, investe la 

famiglia, le strutture sanitarie, 

l’assistenza, il mondo del 

lavoro.

Fig. 3



Argomenti

Prima di analizzare le possibili interazioni tra 

malattia di AD e di MdP e DM 

La relazione si completerà suggerendoVi, da un 

punto di vista pratico, come affrontare il soggetto 

diabetico colpito dalle due patologie 

neurodegenerative

Tab. 2

Sarà utile introdurre il concetto di 

che «cosa è il diabete?» per 

comprenderlo nella sua 

complessità



Che cos’è il diabete mellito
Definizione

 «Il diabete non è una patologia semplice». Tutt’altro! È patologia complessa (partecipano 
molteplici meccanismi fisiopatologici e fattori genetici e ambientali).

 La stessa definizione di DM rende conto della complessità:

Tab. 3

È una sindrome ad eziopatogenesi multifattoriale, il cui 
comun denominatore è una inadeguata o inappropriata e 

comunque insufficiente azione dell’insulina sul suo 
recettore specifico, caratterizzata da alterazioni del 

metabolismo glicidico (iperglicemia cronica ed 
eventualmente anche glicosuria), di quello lipidico e di 

quello proteico, che evolve nel tempo in danni a carico di 
differenti organi e facilita la comorbilità.



Metabolismo del glucosio
Omeostasi glicidica

Il glucosio è importante per le funzioni normali del corpo umano, 

che, per la sua sopravvivenza mantiene i livelli di glucosio 

rigidamente all’interno di una finestra ristretta

glicemia = 70-99 mg/dl

nonostante le enormi variazioni di flussi di:

Fig. 4

produzione (pasto) 

consumo 

(esercizio 

fisico)



Metabolismo del glucosio
Le fonti del glucosioFig. 5

Glucosio
(principale substrato energetico)

Glucosio 
esogeno 

Alimentazione
(assorbimento 

intestinale)

Glucosio 
endogeno 

Glicogenolisi

Formazione di glucosio dalle 
riserve di glicogeno

muscolare ed epatico

Neoglucogenesi

Il glucosio proviene da 
substrati non glicidici (lattato 
e piruvato, alanina e glicerolo) 

e si forma nel fegato e in 
minor misura nel rene

Al diminuire della glicogenolisi
vi è un progressivo aumento

della neoglucogenesi

Durante il digiuno è la prima 
fonte di glucosio immessa 

nel sangue 



Metabolismo del glucosio
Altre fonti energeticheFig. 6

Altre fonti energetiche
Acidi grassi 

liberi

Fonte: 

TG

FFA       Glicerolo

Nel digiuno
Quando diminuisce 

l’utilizzazione del glucosio, 
aumenta quella degli FFA 

(betaossidazione) per 
lipolisi dai depositi lipidici, 

con produzione finale di 
acetil-CoA

Chetoni

Fonte: 

acetil-CoA 

Nel digiuno prolungato
Nei primi giorni di digiuno 

l’utilizzazione dei chetoni è 
massima nel muscolo e nei reni; poi 

si riduce e aumenta nel cervello

Aminoacidi

Fonte: 

proteine

Nel digiuno prolungato
Il catabolismo proteico 

muscolare utilizzato per la 
neoglucogenesi è frenato 

grazie ai chetoni

FFA

Chetoni 

Amminoacidi



Metabolismo del glucosio
Trasporto del glucosioTab. 4

Il glucosio per essere utilizzato deve entrare nelle cellule

Dato che non può diffondere facilmente attraverso le membrane 
cellulari, penetra in molte cellule grazie all’aiuto di molecole 
trasportatori di glucosio dette GLUT (processo attivo: diffusione 
facilitata) attivati dall’insulina che ne regola la sintesi

In alcuni tessuti (muscolo e tessuto adiposo) l’insulina agisce 
aumentando il numero dei GLUT e facendoli migrare verso la 
superficie cellulare (organi insulino-sensibili: necessitano dell’insulina 
per captare glucosio)

In altri tessuti i GLUT sono sempre presenti sulla membrana cellulare e 
di conseguenza l’ingresso può avvenire indipendentemente dai livelli 
di insulina (organi non insulino-sensibili come cervello e fegato)



Metabolismo del glucosio
Destino del glucosio

 Una volta che il glucosio penetra all’interno di una cellula viene fosforilato a 

glucosio-6 fosfato (G6P) da

 glucochinasi nel fegato 

 esochinasi nella maggior parte delle altre cellule

 Ciò impedisce al glucosio di diffondersi nuovamente al di fuori delle cellule

 Il glucosio può essere utilizzato:

 nella via glicolitica (dopo un pasto in tutti i tessuti provvisti di mitocondri avviene 

la glicolisi in aerobiosi: G6P         piruvato        acetil-CoA        ciclo di Krebs, 

mentre in tessuti come i globuli rossi la glicolisi avviene in anaerobiosi, il piruvato 
viene ridotto a lattato) per produrre energia generando ATP

 convertito in una sostanza di accumulo (glicogeno: G6P      G1P      glicogeno e 

grasso: glucosio      piruvato      acetil-CoA       acido grasso + glicerolo = TG)

 escreto dai reni quando i livelli di glicemia sono troppo alti

Tab. 5

FOSFORILAZIONE

DOPO FOSFORILAZIONE 



Regolazione del glucosio
Gli organi regolatori

 I livelli di glicemia sono controllati da diversi organi che regolano l’ingresso

e l’eliminazione del glucosio dal sangue (assorbimento) 

Fig. 7

Alimentazione
Glicogenolisi e 

neoglucogenesi

Introduzione 
di glucosio

Normoglicemia 

S a n g u e 

Assorbimento 
di glucosio

Secrezione insulina per 
l’assorbimento del glucosio nei 

tessuti

Riassorbe e ricicla in circolo il 
glucosio

Tessuto periferici



Regolazione del glucosio
Ruolo del Pancreas: insulina e glucagoneFig. 8

ISOLE DI 
LANGERHANS 

In risposta ad 
alti livelli di 

glucosio (pasto) 

Cellule Beta 
insulina 

Accelera il trasporto del 
glucosio nelle cellule per 

essere assorbito.

Comanda il fegato a 
immagazzinare il glucosio 

(glicogenogenesi) 

Promuove nel fegato e nel tessuto 
adiposo l’immagazzinamento dei 

lipidi (lipidogenesi)

Partecipa alla sintesi delle proteine 
(protidosintesi) e contribuisce ad inibire il 
processo di degradazione delle proteine

In risposta a bassi 
livelli di glucosio 

(digiuno) 

Cellule Alfa
glucagone

Ordina al fegato di prelevare 
glucosio dalle sue scorte 

(glicogenolisi)

Ordina al fegato di formare 
glucosio da proteine e grassi 

(neoglucogenesi)

Promuove la mobilizzazione dei 
grassi dai tessuti adiposi 

(lipolisi) per essere bruciati

glucagone



Regolazione del glucosio
Ruolo dell’asse enteropancreatico: incretine

 Le incretine sono ormoni polipeptidici secreti dall’intestino a partire 

da un precursore (proglucagone) in risposta ai pasti per preparare 

l’intestino alla digestione e il pancreas alla secrezione ormonale

 Sono:

– Peptide-1 simil-glucagone (GLP1) secreto dalle cellule lambda dell’ileo e 
del colon

– Polipeptide Insulino-tropico glucosio-dipendente (GIP) prodotto dalle 
cellule k del duodeno e dell’ileo

 Una volta secreti sono rapidamente inattivati da enzimi chiamati 

Dipeptil-Dipeptasi4 (DPP4)

 Sia il GIP che il GLP1 stimolano la secrezione insulinica glucosio-

dipendente

 Il GLP1 riduce la secrezione di glucagone dalle cellule alfa 
pancreatiche

Tab. 6

Incretine megl io note

Definiz ione

Azioni

Assunzione di cibo

Tratto gastro-intestinale

•GLP-1

•GIP
attivi inattivi

DPP-4

Pancreas 

β-cellule α-cellule

+ -

Insulina

GLP-1

GIP 

Glucagone

GLP-1



Regolazione del glucosio
Utilizzo, accumulo ed escrezione del glucosio

 La regolazione del glucosio prevede vari processi:

1. Utilizzazione

Utilizzo del glucosio dopo un ipotetico pasto contenente 100 gr di glucosio (il 50% è utilizzato 
nel cervello, il 25% nell’area splancnica, il restante nel muscolo, reni e tessuto adiposo)

Fig. 9

30 g

27 g
5 g

8 g

15 g

100 g

2. Accumulo

Fegato e muscolo (glicogeno), adipe (TG)

3. Escrezione 

Reni (glicosuria)



Regolazione del glucosio
Ruolo degli organi periferici: muscolo e tessuto adiposoFig. 10

Una volta penetrato il 
glucosio è utilizzato

Dopo un pasto 
immediatamente 

Per produrre 
energia 

(glicolisi)

A digiuno non 
immediatamente 

Per produrre energia (β-
ossidazione) che risparmia glucosio 
immagazzinandolo come glicogeno

Tessuto adiposo

Glucosio + acetil-CoA = glicerolo più 
FFA= TG

Dopo un 
pasto

A digiuno

Il glucagone 
promuove la 

glicolisi

Immagazzina
(grazie 

all’insulina) TG
dagli FFA

Rappresenta il serbatoio principale per 
immagazzinare il glucosio in eccesso
(TG) attraverso la sintesi di glicerolo



Regolazione del glucosio
Ruolo del fegato: controllo glicemico e controllo lipidicoFig. 11

Registra

Glucosio 

Piruvato 

Glucosio

Acidi grassi

TG

Controllo 
glicemico

Durante i pasti

Quando le 
concentrazioni di 

insulina sono elevate

L’assorbimento del 
glucosio è quasi 

immediato

Il fegato viene 
impegnato nella 

glicolisi (energia) e 
nel deposito di 

glicogeno

A digiuno

Quando le 
concentrazioni di 

insulina sono basse

La produzione di 
glucosio epatico 

aumenta

Il fegato è impegnato nella 
neoglucogenesi (breve digiuno) 

e nella chetogenesi (digiuno 
prolungato) per la fornitura di 

glucosio al cervello

Controllo 
lipidico

A digiuno

ITG, immagazzinati nel tessuto 
adiposo (alimentazione) vengono 

idrolizzati (lipolisi) in FFA

Utilizzati  (β-
ossidazione) 

nei tessuti

In parte sono 
esportati nel 

circolo come VLDL

In parte nel digiuno prolungato per 
esaltata β-ossidazione entrano a 

formare i corpi chetonici

Depositati nel 
fegato come TG

In parte sono 
esportati nel 

circolo come VLDL

Glicogeno 

VLDL

Acetil-
CoA

Chetoni 



Regolazione del glucosio
Ruolo dei reniFig. 12

(filtrazione)(riassorbimento)

(escrezione)

L’escrezione avviene 
quando la glicemia è > 

180 mg/dl (soglia 
renale)

Svolto dai co-trasportatori di 
sodio-glucosio (SGLT)

Il 10% è
riassorbito nel 

segmento S3 in 
cui sono situati 

SGLT1 (e GLUT 1)

I meccanismi coinvolti nella 
omeostasi glicidica

L’assorbimento
del glucosio dalla 
circolazione per 

soddisfare il 
fabbisogno 
energetico 
(glicolisi)

Il rilascio di 
glucosio nella 
circolazione 
attraverso il 
processo di 

neoglucogenesi

Il riassorbimento
del glucosio a 

livello del tubulo 
prossimale

Permette di riciclare e recuperare l’intero 
carico di glucosio, allo scopo di eliminare il 

glucosio dall’urina e prevenire una perdita di 
calorie

Il Il 90% viene 
riassorbito nel 

segmento S1 in 
cui sono presenti 
SGLT2 (e GLUT2) 



Squilibrio del glucosio
Il diabete mellitoFig. 13

 Il diabete, caratterizzato dall’iperglicemia, è associato a una regolazione

scorretta del glucosio

 L’iperglicemia è dovuta a difetti riguardanti la produzione e/o la 

resistenza all’insulina, determinati sia dalla predisposizione genetica che 

dalle interazioni con l’ambiente

Diabete tipo 1
(patogenesi autoimmunitaria)

Diabete tipo 2
(patogenesi complessa)

sangue

Carenza di insulina Carenza parziale di insulina
e resistenza di insulina

Polifagia Polidipsia Poliuria Pauci sintomatologia

Complicanze acute Complicanze croniche



Squilibrio del glucosio
Storia naturale del DMT2

 La storia naturale del diabete tipo 2 inizia assai precocemente, 

prima dell’iperglicemia. 

 In questa fase caratterizzata dalla IR vi è un’ipersecrezione di insulina 

(iperinsulinemia compensatoria: non significa che la beta cellula 

funzioni normalmente). 

Fig. 14

 Successivamente la cellula beta 

ipofunziona (insulinemia si riduce).

 La storia naturale è un continuo 

percorso verso la progressiva perdita 

della massa beta cellulare: 50% alla 

manifestazione clinica del diabete



Squilibrio del glucosio
Patogenesi del DMT2Fig. 15

I fattori patogenetici dell’iperglicemia (fallimento  β-cellulare)

Età Resistenza insulinica

Genetica

Pancreas

Cervello

Resistenza insulinica

Intestino

Difetto dell’asse 
incretinico

Rene

Aumento del 
riassorbimento 

del glucosio

Muscolo

Diminuzione 
assorbimento 

glucosio

Tessuto adiposo

Fegato

IPERGLICEMIA

Diminuzione della secrezione di insulina

Amiloidosi

Iperglicemia 

Glucotossicità

Aumento produzione 
del glucosio

lipolisi

Lipotossicità 



Patogenesi del DMT2
Carenza di insulina

La gluco e la lipotossicità, che 

compromettono sia il deficit di secrezione 

sia la diminuzione della massa delle cellule 
beta, conducono all’apoptosi

Fig. 16

Carenza di insulina 

Diminuzione della massa beta-cellulare 

Diverse anomalie 
alterano l’equilibrio tra 

Riduzione della 
proliferazione di nuove 
cellule beta: neogenesi 

Aumento della 
apoptosi delle 

cellule beta

Difetti della secrezione delle cellule beta 

Peggiora nel 
tempo la 

secrezione 

Fattori genetici Fattori ambientali

Cause



Patogenesi del DMT2
Resistenza all’insulina

 La resistenza insulinica (IR) insorge quando i tessuti bersaglio 

(fegato, muscolo, tessuto adiposo ed endoteliale) sono meno 

sensibili all’insulina

 La causa precisa della IR non è stata ancora chiarita (possono 

essere difetti pre-recettoriali o recettoriali o post-recettoriali)

 La IR determina:

− un utilizzo meno efficiente del glucosio da parte delle cellule 

con iperglicemia (glucotossicità)

− un aumento dell’utilizzo di lipidi e proteine (neoglucogenesi)

− accumulo di lipidi (lipolisi) con lipotossicità

− ipersecrezione con deposito di amilina (β-amiloide) 

 Progredisce nel corso del tempo

Tab. 7

Definiz ione

Causa

Effett i

Progressione

IR

Fegato 

Tessuti bersaglio

Muscolo 

Tessuto 
adiposo

Endotelio

Effetti

Iperglicemia 

Neoglucogenesi 

Deposito β-
amiloide

Lipolisi 

Glucotossicità Lipotossicità



Patogenesi del DMT2
Aumento produzione epatica del glucosio

 È correlata a insulino-resistenza:

 a livello epatico: iperglicemia (il fegato necessita di alti livelli di 

insulina per inibire il rilascio di glucosio)

 a livello della cellula alfa: iperglucocagonemia (stimola la 
neoglucogenesi ed è legata anche a ipo-secrezione di GLP-1, a 

riduzione della massa e funzione β e a lipotossicità)

 Nella fase post-prandiale, venendo meno la funzione β e la risposta 

incretinica, si determina una condizione di ipo-insulinemia, iper-

glucagonemia ed eccessiva produzione di glucosio epatico 

(iperglicemia post-prandiale)

 Nella fase post-assorbitiva (a digiuno, inter-prandiale) con il 
peggiorare della funzione β si manifesta l’incapacità di tenere a 

freno l’iperglucagonemia e la produzione epatica di glucosio 

aumenta anche nel periodo notturno e inter-prandiale (iperglicemia 

a digiuno e prima dei pasti a cui contribuisce anche la perdita della 
prima fase della secrezione insulinica)

Tab. 8

Produzione epatica di  g lucosio

Glicemia a digiuno e postprandiale 

IR
fegato 

α-cellula

Iperglucagonemia

Neoglucogenesi 
(aumento 

produzione epatica 
di glucosio)

Glicemia 
a 

digiuno

Glicemia 
post-

prandiale

Iposecrezione di GLP-1

Riduzione della massa β

Lipotossicità 



Patogenesi del DMT2
Disfunzione degli adipociti

 Porta alla disfunzione degli adipociti e all’accumulo

eccessivo del grasso viscerale (accumulo nelle cellule 

muscolari, epatociti e adipociti viscerali) inducendo 

l’aumento della lipolisi e quello della sintesi delle adipochine

(influenzano la sensibilità all’insulina)

 Riducendosi la capacità degli adipociti di immagazzinare TG 

per l’effetto antilipolitico dell’insulina si ha aumento della 

lipolisi e quindi una maggiore quantità di FFA rilasciata nel:

− circolo portale: aumenta l’IR a livello epatico, ove gli FFA 

elevati vengono convertiti in TG che in eccesso si 

accumulano inducendo la steatosi epatica

− circolo sistemico: accresce l’IR delle cellule muscolari 

che causa l’inibizione del trasporto di glucosio con ridotto 

assorbimento di glucosio muscolare

Tab. 9

Insul ino-resistenza

Aumento del la l ipol is i

IR
adipochine

adipociti

IR

disfunzione

lipolisi

IR fegato IR muscolo

TG

steatosi 
epatica

captazione 
glucosio



Patogenesi del DMT2
Amiloidosi delle isole pancreaticheFig. 17

 In più del 90% di DMT2 è possibile riscontrare 

depositi di fibrille di amiloidi nelle insule

 Il principale componente delle fibrille è il 

polipeptide amiloide dell’insula (IAPP) o 

amilina

 Essa è sintetizzata dalle beta-cellule e co-

secreta con l’insulina in risposta ai pasti e alle 

condizioni di iperglicemia

 L’ormone quando prodotto in eccesso come 

nel diabete, secondario alla IR, precipita, si 

aggrega in fibrille e forma l’amiloide che 
depositandosi nelle cellule le distrugge

 L’amiloidosi insulare determina infatti apoptosi

della cellula beta con riduzione del numero 

delle isole e della funzione beta-cellulare

 Il grado di deposizione di IAPP è correlato con 

la gravità della patologia diabetica



Patogenesi del DMT2
Alterazioni dell’asse entero-pancreatico e aumentato riassorbimento renale

 Nel DMT2 assume un ruolo importante sulla 

progressiva perdita di funzione della beta-

cellula (l’alterazione può essere legata anche 

all’iper-afflusso di lipidi)

 Si manifesta:

− sia un deficit precoce del GLP-1

− sia una resistenza alla azione del GLP-1 e 

del GIP sulla secrezione insulinica

− sia una ridotta inibizione del GLP-1 sulla 

secrezione del glucagone

 Si determina una condizione di ipoinsulinemia, 

iperglucagonemia e un aumento della 

produzione epatica di glucosio

Tab. 10

Alteraz ioni  del la  
r i sposta  incret in ica

Ef fett i

Incret ine

Asse entero-epatico

 In una condizione di iperglicemia (diabete) 

la sogli renale può essere alta per cui il 

riassorbimento promuove uno stato 

iperglicemico: peggiora la glicemia

 La prolungata iperglicemia contribuisce 

alla glucotossicità.

 Contribuisce all’iperglicemia per circa il 

40% dell’intero processo neoglucogenetico

Riassorbimento renale

Riassorbimento 
cont inuo del  g lucos io

Glucotoss ic i tà  

Neoglucogenes i  renale



Conseguenze della glucotossicità
Iperglicemia nel DMT2

 Causando ulteriori danni alla cellula beta, peggiora 

l’iperglicemia

 L’iperglicemia perpetuando una forma più grave di 

iperglicemia crea un circolo vizioso

 L’effetto tossico dell’iperglicemia persistente è detto

glucotossicità, caratterizzata da tre fasi:

− fase della desensibilizzazione (la cellula non risponde allo 

stimolo glucosio per la secrezione insulinica, ma è una fase 

reversibile)

− fase dell’esaurimento funzionale (la cellula esaurisce granuli 

pronti per essere rilasciati, anche questa fase è reversibile)

− fase di morte (la cellula subisce danni che conducono alla 

morte per apoptosi: fase irreversibile)

Tab. 11

Ipergl icemia

Ciclo viz ioso 

Glucotossicità 

DMT2
• Resistenza insulinica
• Deficit secretorio

Iperglicemia

Peggioramento 
iperglicemia

Ciclo vizioso

Glucotossicità

Fase della 
sensibilizzazione

Fase di morte 
(apoptosi)

Fase 
dell’esaurimento 

funzionale



Conseguenze della glucotossicità
Meccanismi della glucotossicità sulla funzione pancreaticaFig. 18

Iperglicemia cronica 

Glicosilazione 
delle proteine di 

segnalazione 
ROS

Stress
ossidativo

Disfunzione delle 
cellule beta

Basso contenuto di 
enzimi anti 

ossidanti della 
cellula beta

Apoptosi 

I meccanismi biochimici della 
glucotossicità sono modulati 
prevalentemente dallo stress 

ossidativo

La cellula beta è 
particolarmente sensibile 

al danno da ROS



Conseguenze della glucotossicità
Meccanismi della glucotossicità sulle complicanze tardive

F i s i o p a to l o g i a  d e l l e  c o m p l i c a n ze  ta r d i v e
 La maggior parte delle cellule mantengono costante la concentrazione 

interna di glucosio perché ne riducono l’assorbimento diminuendone il 
trasporto 

 Le cellule endoteliali, specie quelle della retina, glomerulo e i neuroni, 

mantengono elevati i livelli di glucosio intracellulari perché incapaci di 

regolarne l’assorbimento riducendone il trasporto

I l  d a n n o
 Il contatto continuo del glucosio (iperglicemia) caratterizza:

− una disfunzione endoteliale (incapacità dell’endotelio di proteggersi 
contro le condizioni iperglicemiche): evento chiave nella patogenesi 

delle complicanze

− lo stress ossidativo: legame tra iperglicemia e danni vascolari

C o m p l i c a n ze  m i c r o - m a c ro va s c o l a r i
 Il danno legato all’iperglicemia cronica consiste in:

− uno specifico danno microvascolare (ispessimento membrana basale) 

di cui l’iperglicemia è la causa principale

− una aspecifico danno macrovascolare (aterosclerosi) di cui 

l’iperglicemia rappresenta uno dei fattori contribuenti (tabacco, 
ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa)

Tab. 12

Iperglicemia 

Disfunzione 
endoteliale

ROS

Stress 
ossidativo

Apoptosi 

Altri fattori

+

Micro -
macroangiopatia



Conseguenze della glucotossicità
LipotossicitàFig. 19

 Il permanere di elevati livelli
circolanti di FFA (a pasto e a 
digiuno) per effetto dell’IR, 
determina un accumulo di lipidi
nelle isole pancreatiche definito 
lipotossicità

 Ciò determina:

– la progressiva riduzione della 

secrezione insulinica

– l’aumentata produzione epatica 

di glucosio

– la diminuita captazione di 

glucosio

 La lipotossicità porta a morte la 
cellula beta per apoptosi ed è 
dannosa solo in presenza di 

iperglicemia (glucotossicità)



Classificazione e diagnosi
ClassificazioneTab. 13



Tab. 14

Classificazione e diagnosi
Criteri diagnostici del diabete e classi a rischio

DIABETE
I n  a s s e n za  d i  s i nto m i  
 La diagnosi deve essere fatta con il riscontro confermato in almeno due diverse occasioni di:

 glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl: almeno 8 ore di digiuno
oppure

 glicemia ≥ 200 mg/dl: 2 ore dopo carico orale di glucosio - 75g
oppure

 HbA1c ≥ 6,5% (42 mmol/mol)

I n  p r e s e n za  d i  s i nto m i
 La diagnosi deve essere fatta con il riscontro anche in una sola occasione di:

 glicemia casuale ≥ 200 mg/dl, indipendentemente dall’assunzione di cibo

CLASSI A RISCHIO
 alterata glicemia a digiuno (IFG) caratterizzata da glicemia a digiuno compresa tra 100 e 

125 mg/dl 

 ridotta tolleranza glicidica (IGT) caratterizzata da glicemia a 2h dopo carico orale di 
glucosio – 75g compresa tra 140-199 mg dl 

 emoglobina glicata non ottimale (HbA1c) caratterizzata da un valore compreso tra 6-6,49% 
(42-48 mmol/mol)



Meccanismi in comune
Correlazione tra diabete e neurodegenerazioneTab. 15

Le due più note malattie 
neurodegenerative l’AD e il 

MdP rappresentano il disturbo 
cognitivo più frequentemente 

associato al DM specie in 
soggetti a più lunga durata 
della malattia e in età più 

avanzata

Questa associazione evidenzia un link in 
costante crescita che porta a condividere:

– un andamento cronico e progressivo
– l’apoptosi che prevale sui fenomeni 

rigenerativi
– i meccanismi fisiopatologici (IR 

cerebrale, formazione di A beta, stress 
ossidativo, AGE e infiammazione 
cronica)



Meccanismi in comune 
Omeostasi glicidica cerebraleFig. 20

OMEOSTASI
Il sistema nervoso necessita di un continuo apporto di glucosio e 

consuma una quantità costante di energia

In fase post-
prandiale 

Utilizza il glucosio 
esogeno 

(glicolisi)

In fase di breve 
digiuno 

Utilizza glucosio 
endogeno 

(neoglucogenesi epatica) 

Non può consumare 
acidi grassi perché 

manca la beta-
ossidazione 

La glicogenolisi cerebrale 
è rapida e sostiene 

l’attività cerebrale solo 
per pochi minuti 

Il glicogeno è 
immagazzinato 
negli astrociti 

In fase di digiuno 
prolungato

Utilizza i corpi chetonici

Derivano dal 
metabolismo degli 

FFA quasi 
esclusivamente 

epatico (chetogenesi)



Meccanismi in comune
Insulina cerebrale: ruolo neuromodulatoreFig. 21

Negli ultimi 20 anni numerosi studi hanno documentato:
–la produzione dell’insulina anche in loco
–la presenza di recettori insulinici in  diverse aree cerebrali come ippocampo e corteccia 
(lobi frontali e temporali implicati nelle funzioni mnesiche ed esecutive)

Il suo trasporto dal circolo ematico al SNC 
avviene tramite i GLUT-1 che sono presenti 
negli endoteli dei capillari del cervello intorno 
ai quali gli astrociti si dispongono a formare 
uno strato continuo (BEE) 

L’insulina viene considerata un neuromodulatore:
–regolando il metabolismo energetico attraverso l’assorbimento e l’utilizzo del glucosio
–attivando i geni coinvolti nel trofismo neuronale e sinaptico

Il trasporto è mediato dai 
recettori cerebrali insulinici
(down regulation) localizzati 
nelle sinapsi degli astrociti e 

dei neuroni

In passato il cervello era considerato un organo non insulino-sensibile



Meccanismi in comune
Resistenza insulinica cerebraleTab. 16

In chi ha un alterato metabolismo glicidico la sensibilità all’insulina a livello 
cerebrale diminuisce (IR è sia periferica che cerebrale)

ostacola l’ingresso di 
glucosio nelle cellule

diminuisce il numero dei 
recettori insulinici 

riducendone il trasporto

Infine contribuisce ai processi neurodegenerativi disturbando 
l’apprendimento e la memoria

toglie al SNC l’importante 
stimolo trofico sinaptico e 

neuronale

accumulo di A beta 
che a sua volta 
promuove l’IR

riduce l’IDE (enzima che 
degrada A beta)

aumenta lo stress 
ossidativo e 

l’infiammazione

L’ IR cerebrale :



Meccanismi in comune 
Formazione della proteina Beta amiloide Fig. 22

La Beta-amiloide che si osserva nelle insule pancreatiche 
è speculare a quella che si osserva nel tessuto nervoso.

È una sostanza tossica coinvolta nello sviluppo di AD e in 
quello di MdP

Essa deriva da un precursore (APP), una 
proteina di membrana necessaria alla vitalità 

dei neuroni 

Il precursore subisce un misfolding, cioè viene 
elaborato in modo incorretto e comincia ad aggregarsi 

Dapprima in piccoli ammassi 
(oligomeri) all'interno della cellula 
inducendo danni al mitocondrio e 

morte per apoptosi 

Infine in placche che inducono 
nell'ambiente extracellulare un processo 

infiammatorio



Meccanismi in comune 
Proteina tau Fig. 23

Nel cervello dei malati di AD le placche amiloidi vengono 
rinforzate dall’aggiunta di un'altra proteina tossica, tau anomala

all’interno dei neuroni

È detta anomala perché viene iperfosforilata (l'insulina è 
implicata nella regolazione dei suoi processi fosforilativi) 

La proteina normalmente serve ad espellere dalle cellule le 
proteine tossiche attraverso i microtuboli che sono mantenuti 

stabili da essa

Quando i microtuboli perdono la loro stabilità e cominciano a disgregarsi 
perchè tau diventa anomala, quest’ultima si deposita nei neuroni

Si formano dei filamenti che si accumulano in grovigli, che 
all’inizio fanno funzionare meno le sinapsi

Infine il neurone muore perchè disconnesso dagli altri neuroni



Meccanismi in comune 
Proteina alfa-sinucleinaFig. 24

Nel cervello dei malati di 
MdP si accumula 

all’interno dei neuroni una 
proteina, α-sinucleina, 

nella sostanza nera (nuclei 
della base) che produce 

dopamina, essenziale per 
l’attività motoria

Questo accumulo 
proteico dà origine a 

delle inclusioni chiamate 
corpi di Lewy

Si forma una struttura 
oligomerica 

(normalmente è 
monomerica) non più 

degradabile che si 
deposita nei neuroni

Apoptosi 



Meccanismi in comune 
Insulin Degrading Enzyme: IDEFig. 25

L’IDE è l'enzima che degrada non solo 
l’insulina, ma anche l’A beta
(prevenendo la formazione di placche 
amiloidi nello spazio extracellulare del 
cervello)

Un eccesso di insulina 
(iperinsulinismo) sequestrando 
IDE distrae l’enzima dalla sua 
doppia responsabilità

Permette così ai β-
amiloidi di accumularsi e 
di formare placche nel 
cervello

IR

Accumulo nel 
cervello

tau A beta



Meccanismi in comune 
Prodotti finali della glicazione avanzata: AGE Fig. 26

Nuove ricerche collegano 
l’iperglicemia all’AD attraverso 

l’accumulo di AGE

I prodotti iniziali della 
glicazione sono reversibili

1°:
Le proteine modificate dagli AGE si legano a 

specifici recettori (RAGE) su diversi tipi di cellule

Il legame determina la produzione di ROS e la 
stimolazione della produzione di citochine 

proinfiammatorie

2°:
Le proteine formano 

legami crociati

I legami determinano ispessimento e 
irrigidimento dei vasi compromettendone la 

permeabilità e l’elasticità

Si formano per reazione del glucosio con una 
proteina senza l’azione catalitica di un enzima

I prodotti terminali della 
glicazione sono irreversibili

Possono causare danni alle 
cellule e infine complicanze, 
attraverso due meccanismi



Meccanismi in comune 
Fattore inibitorio della migrazione dei macrofagi: MIF Fig. 27

Uno studio ha fatto 
emergere che nelle 

prime fasi di sviluppo di 
AD la glicazione causa 

l’alterazione morfo-
funzionale di MIF 

Il MIF è un enzima che 
svolge un ruolo di primo 

piano nella risposta
immunitaria

all'accumulo di proteine 
anomale nel cervello 

L'inibizione o la riduzione
dell'attività di MIF glicata
rappresentano il punto di

svolta (di non ritorno) nella 
progressione del quadro 

clinico in corso di AD

Sembrerebbe dunque 
essere questa la chiave, 

cioè il collegamento
molecolare tra iperglicemia 
(compresa l’evoluzione in 

diabete) e AD



Meccanismi in comune 
Stress ossidativo Fig. 28

I radicali liberi (ROS), specie reattive 
dell'ossigeno, si formano durante la 

produzione di energia cellulare 
(mitocondri) 

In situazioni patologiche (IR) 
producono stress ossidativo 

Lo stress può essere coinvolto nella 
formazione degli AGE che a loro volta 

possono indurre ulteriore stress ossidativo

APOPTOSI
Lo stress provoca disfunzione 

mitocondriale



Meccanismi in comune 
Infiammazione cronica cerebrale umorale e cellula mediataFig. 29

Le placche amiloidi 
innescano una 

infiammazione cronica sui 
neuroni che favorisce l’IR

La neuroinfiammazione ha un legame inscindibile 
con quella periferica 

Infiammazione periferica
Quando gli adipociti si ipertrofizzano 
secernano una quantità eccessiva di 

fattori chemiotattici che promuovono 
l’infiltrazione macrofagica che 

secerne citochine proinfiammatorie

I macrofagi infiltrano le isole, favorendo 
l’infiammazione che interferisce con la 

normale trasmissione dei segnali insulinici, 
favorendo l’IR

I macrofagi e i monociti attraverso la 
BEE (specie quando i vasi sono lesi) 

arrivano al cervello e stimolati 
assumono il fenotipo macrofagico

Secernano citochine proinfiammatorie 
che alterano la plasticità neuronale e 

creano disfunzione dei neuroni

Neuroinfiammazione
È costituita da mediatori umorali (mastociti             macrofagi) e cellulo-

mediati (microglia              macrofagi modificati)

Le cellule della microglia 
attivate diventano 

macrofagi modificati



Meccanismi in comune 
Fisiopatologia condivisaFig. 30

PATOLOGIA 
NEURODEGENERATIVA

DMT2
Resistenza 
insulinica

Resistenza insulinica
Aumenta lo stress 

ossidativo

Stress ossidativo
Aumenta produzione 
proteina β-amiloide

Proteina β-amiloide
Stress ossidativo
Infiammazione
Morte cellulare

Neuroinfiammazione
IR

Disfunzione neuronale

Morte cellulare
Perdita funzioni 

cognitive
Patologia 

neurodegenerativa



Come gestire il paziente 
Obiettivi Tab. 17

il paziente è il più delle volte un anziano

va incontro più facilmente a ipoglicemia anche grave 

la terapia nutrizionale deve evitare la malnutrizione 

è opportuno proporre un percorso farmacologico personalizzato 

è suggerita l'opportunità dei test di screening

Per quanto riguarda l'assistenza da dedicare ai pazienti diabetici con alta 
comorbilità di demenza e declino cognitivo è opportuno fare le seguenti 

considerazioni:



 Dal punto di vista generale in questi pazienti 

è necessaria una gestione specifica, 

valutando:

– la malattia diabetica può essere di nuova insorgenza in 

età senile oppure essere diagnosticata anni prima

– se sono presenti complicanze micro e macrovascolari

– la coesistenza di:

– il contesto culturale, economico e sociale

– la eterogeneità biologica e funzionale (soggetti della 

stessa età cronologica differire dal punto di vista 

biologico)

Come gestire il paziente 
Il paziente anziano diabetico Fig. 31

Fragilità (riduzione delle riserve biologiche e funzionali)

Comorbilità (coesistenza sullo stesso individuo di più patologie)

Disabilità (grado di autonomia)



Come gestire il paziente 
Compito dello specialista

 Questa valutazione permette allo specialista di:

– specializzare ulteriormente le competenze ricorrendo ad 

altre figure specialistiche

Fig. 32

– intervenire in maniera più appropriata alla multipatologia

ricordando che le due patologie si influenzano e che l’una 

non può essere trattata a prescindere dall’altra

– armonizzare gli interventi terapeutici sulla base non di una 

singola patologia in modo da non appesantire una già 

corposa politerapia che si associa a una minore aderenza 

al trattamento e a rischi più elevati di jatrogenesi

– categorizzare i soggetti in due fenotipi:

 anziano fit: biologicamente assimilabile ai soggetti adulti, 

con aspettativa di vita di circa 10 anni

 anziano fragile: portatore di più comorbilità con 

aspettativa di vita molto limitata



Come gestire il paziente 
Obiettivi glicemici e di emoglobina glicataFig. 33

Obiettivi di emoglobina glicata
modulati sul farmaco e sul rischio ipoglicemico, 

differenziano i soggetti in:

Glicemia a 
digiuno non 

deve essere < 
108 mg/dl se 
trattamento 

farmacologico

La glicemia < 90 
mg/dl deve 

esser 
assolutamente 

vietata

Per ridurre il rischio dell’ipoglicemia si consiglia 
l’AUTOCONTROLLO GLICEMICO, che aiuta a ridurre 

incidenza delle complicanze acute e croniche

Non si deve iniziare 
un trattamento 

farmacologico se la 
glicemia a digiuno 

non è stabilmente > 
126 mg/dl

Emoglobina glicata tra 7 e 7,5% (53-58 
mmol/mol) per i farmaci a basso rischio 

di ipoglicemia e per pazienti 
autosufficienti: è giustificato un 

approccio simile a quello dell'adulto

Emoglobina glicata tra 8 e 8,5% (64-69 
mmol/mol) con i farmaci a rischio di 

ipoglicemia per pazienti non 
autosufficienti: è appropriato un 

obiettivo meno stringente

Meno 
fragili

Fragili

Obiettivi glicemici 

devono essere perseguiti in sicurezza



Oltre il controllo glicemico, per quanto concerne gli 

eventi cardiovascolari, è sempre più evidente il 

vantaggio di un efficace:

Come gestire il paziente 
I fattori di rischio cardiovascolari Tab. 18

Controllo 
pressorio

Controllo 
lipidico

Target pressori < 150/90 mmHg e 
soprattutto per i pazienti con proteinuria e/o 
insufficienza renale a valori di < 140/80 
mmHg

È dimostrata l’efficacia del trattamento della 
dislipidemia, i cui obiettivi lipidici non sono 
differenti, in questa popolazione, rispetto a 
quella di età inferiore



Come gestire il paziente 
IpoglicemiaTab. 19

 L’anziano fragile può andare incontro ad episodi ipoglicemici severi che 

possono provocare:

• Cadute e disabilità • Slatentizzare eventi CV • Demenza 

• Ricadute sullo stato psichico generando ansie e paure

• La soglia glicemica considerata cut-off è < 70 mg/dl

• Al di sotto si attivano gli ormoni controregolatori 65-70 mg/dl

• I sintomi (autonomici/neuroglicopenici) iniziano a 50-55 mg/dl: nell’anziano il 
valore è più basso, 54 mg/dl, perché c’è una ridotta awareness dei sintomi di 
allarme autonomico, di conseguenza i primi sintomi vengono avvertiti in presenza 
di neuroglicopenia

• La compromissione della funzione cognitiva è < 50 mg/dl



Come gestire il paziente 
Terapia nutrizionaleTab. 20

Nella valutazione nutrizionale bisogna tener conto che nell’anziano:

si riduce il fabbisogno calorico (rischio di malnutrizione, sarcopenia)

si modifica la composizione corporea (rischio di restrizioni dietetiche 
perché riducendosi la statura il BMI per l’anziano si colloca nella 

fascia del sovrappeso per l’adulto)

Lo stato nutrizionale con migliore sopravvivenza e qualità di vita è la 
DIETA MEDITERRANEA: dieta ricca di proteine che non devono 

superare il 10-20% delle calorie totali in presenza di insufficienza 
renale e di vegetali

Va considerata una integrazione di calcio e vitamina D nel caso di 
restrizione calorica (ma sempre moderata)

Gli anziani vanno incoraggiati a fare attività fisica e a ridurre il 
periodo di sedentarietà



Come gestire il paziente 
Obiettivi terapeutici (I)

 Si propone un percorso farmacologico personalizzato basato sull’esperienza 

clinica e sul buon senso supportato dalle evidenze della letteratura, per 

garantire la migliore qualità di vita possibile:

Tab. 21

Rimane una opzione terapeutica fondamentale, tuttavia è tassativa una valutazione
del filtrato glomerulare (VFG). Per valori di VFG < 45 ml/min, la prescrizione del 
farmaco andrà valutata.
Non è consigliabile in condizioni di cardiomiopatia dilatativa emodinamicamente 
instabile, insufficienza respiratoria cronica, malnutrizione e anoressia.
Non danno ipoglicemia.

Inibisce alfa-glucosidasi, ritardando l’assorbimento dei carboidrati e agendo così 
sulle escursioni glicemiche post-prandiali.
Non dà ipoglicemia e può essere usato nell’insufficienza renale

Metformina

Acarbosio



Come gestire il paziente 
Obiettivi terapeutici (II)

 Tra le possibilità terapeutiche in aggiunta alla metformina, figurano:

Tab. 22

• Rappresentano una scelta sicura ed efficace per la loro capacità di 
migliorare il controllo glicemico senza provocare ipoglicemia e 
usati fino a gradi estremi di riduzione della funzione renale

• Agiscono sul sistema delle incretine.
• Vi sono due approcci terapeutici:

 analoghi (agonisti del GLP-1) che non vengono inattivati 
dall’enzima

 inibitori dell’enzima DPP-4 che prolungano l’emivita del GLP-
1 endogeno

DPP-4

Sulfaniluree a basso rischio di ipoglicemia come la glicazide

Insulina
In caso di fallimento della terapia iporale, l’uso degli analoghi dell’insulina è più 

vantaggioso di quella umana.
L’insulina basale è la prima scelta raccomandata in questi soggetti



Come gestire il paziente 
Test di screening del diabeteTab. 23

Dato lo stretto legame è opportuno testare per il diabete 
tutti i pazienti con AD precoce, in modo da prevenire di 

rallentare il decadimento mentale

I test da utilizzare per lo screening sono:

La scelta è quella di misurare la FPG e l’HbA1c

simultaneamente soprattutto nei pazienti ad alto rischio
di sviluppare il diabete

glicemia a 
digiuno 
(FPG)

glicemia a 
due ore 

(OGTT-75 g)

emoglobina 
glicata



Sviluppi futuri
Terapie sperimentali (I)Tab. 24

 Lo studio targato Cnr ha realizzato delle nanoparticelle polimeriche 

(nanogels) in grado di trasportare l’insulina direttamente al cervello 

(spray nasale)

 L’insulina è in grado di migliorare le facoltà cognitive in soggetti con AD

 L’assunzione per almeno due anni del farmaco ha mostrato effetto

protettivo sull’incidenza delle malattie neurodegenerative (AD e MdP)

 Usato in clinica per il trattamento del diabete, il cui recettore è espresso

anche dalle cellule cerebrali, ha ottenuto un rallentamento della 

progressione dei sintomi del MdP, anche 3 mesi dopo l’interruzione

Uno spray nasale per combattere l’AD: nanogel

Metformina

Exanatide



Sviluppi futuri
Terapie sperimentali (II)

 Grazie al legame dell’insulina al suo 

recettore avviene una sorta di 

protezione: il legame provoca una 
serie di reazioni biochimiche che 

hanno come molecola chiave la 

proteina Akt

Fig. 34

Proteina Akt 

 Questa proteina funge da meccanismo di difesa fisiologica, che come un 

interruttore biologico attiva un percorso di sopravvivenza (crescita            
cellulare          resistenza all’apoptosi sopravvivenza cellulare)

 La proteina annulla l’effetto degenerativo legato alla produzione di A beta 

 Tutto ciò apre la possibilità di individuare nuovi farmaci che agiscono in 

maniera mirata su Akt o su molecole da essa attivate



Sviluppi futuri 
Tipi di diabete

 Di recente sono state individuate, accanto al DMT1 e al DMT2

(che già conosciamo) e al DMT3 (diabete specifico del 

cervello), una quarta forma, DMT4, presente nell’anziano magro 

con IR.

Quest’ultima forma è determinata da un esasperato accumulo 

di linfociti T regolatori all’interno del tessuto adiposo. 

Normalmente il tessuto adiposo viene costantemente distrutto

(infiammazione) e ricostruito.

Man mano che si invecchia i T reg. tendono ad accumularsi 

fino a bloccare l’infiammazione.

Ciò provoca un accumulo di depositi di grasso che porta ad 

una condizione di insulino-resistenza.

Tab. 25



CONCLUSIONI (I)

Numerosi studi hanno dimostrato che il DM

rappresenta un importante fattore di rischio per il 

decadimento cognitivo con incremento dell’incidenza 

di demenza

L’AD e il MdP rappresentano i disturbi cognitivi più 

frequentemente associati al diabete, soprattutto nei 

soggetti con età più avanzata

 I meccanismi fisiopatologici attraverso i quali il DM 

viene favorito sono i responsabili della 

neurodegenerazione

Tab. 26



CONCLUSIONI (II)

Pertanto, il deficit cognitivo dovrebbe essere 

considerato tra le complicanze del DM a lungo 

termine e quest’ultimo dovrebbe rientrare fra i 

parametri dell’inquadramento clinico generale 

nel soggetto con declino cognitivo, cosicché, in 

futuro, il DM possa considerarsi un fattore di 

rischio modificabile rispetto alla funzione 

cognitiva nei pazienti anziani

Tab. 27



CONCLUSIONE

 Un anziano quasi centenario si reca 

dal medico:

«Dottore, lei mi dovrebbe aiutare!»

«Quale sarebbe il suo problema?»

«Ho ormai 96 anni e corro 

ancora dietro alle ragazze»

«E allora dovrebbe essere 

contento! Questo è un segno 

di vitalità»

«Sì… Però non mi ricordo 

perché gli corro dietro»




