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Diabesity

L’obesità è solo un preambolo per 
il diabete?
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L’obesità indipendentemente dal diabete è 

un fattore di rischio per l’esito neonatale
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L’eccessivo incremento 

ponderale nelle gravide 

obese è un ulteriore 

fattore di rischio per la 

crescita fetale eccessiva



L’incremento dell’obesità è epidemico 
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L’epidemia colpisce 
tutto il mondo

grandi civiltà
e

culture isolate

Mauritius

India

Cina



Australia: modello continentale di una 
colonizzazione alimentare globale





L’obesità è indipendente 

dalla razza



Trends in age-adjusted rates of diagnosed diabetes mellitus per 100 civilian, 
noninstitutionalized population in the United States, by race, 1980–2014.31 Data source: 

Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, Division of 
Health Interview Statistics, and National Health Interview Survey.

Shilpa N. Bhupathiraju, and Frank B. Hu Circ Res. 
2016;118:1723-1735



L’obesità sta aumentando nell’infanzia 

indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali







Siamo quello che siamo?...





… o siamo quello che subiamo?



Il ruolo dell’alimentazione 

nell’induzione dell’obesità inizia 
con la vita intrauterina



Restrizione alimentare

• Occupazione nazista 

dell’Olanda

• Grande fame cinese

• Biafra

















Influenza del tessuto adiposo 

viscerale sul metabolismo

TESSUTO ADIPOSO VISCERALE

Acidi Grassi liberi

Citochine pro-infiammatorie

Recettori β adrenergici

Insulino resistenza



Tessuto adiposo e infiammazione

Un accumulo eccessivo di tessuto adiposo 
viscerale favorisce una condizione cronica di 

infiammazione del tessuto stesso con 
conseguente sviluppo di insulinoresistenza 



2

Inflammation, stress, and diabetes.

Wellen, Kathryn; Hotamisligil, Gokhan

Journal of Clinical Investigation. 115(5):1111-1119, May 2005.

Infiammazione, Stress e Diabete

Il tessuto adiposo è un organo complesso suscettibile 
ad alterazioni metaboliche ed immunologiche
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Inflammation, stress, and diabetes.

Wellen, Kathryn; Hotamisligil, Gokhan

Journal of Clinical Investigation. 115(5):1111-1119, May 2005.

Infiammazione, Stress e Diabete





Il tessuto adiposo viscerale è significativamente 

aumentato nelle pazienti che sviluppano 

diabete gestazionale





Il corpo necessita di un bilanciamento nella dieta 

di fattori proinfiammatori e antinfiammatori per 

mantenere un equilibrio nelle fasi di inizio e 

risoluzione del processo infiammatorio





Potenziale infiammatorio 

dei nutrienti

Proinfiammatori Antinfiammatori

Acidi grassi Omega-6 Acidi grassi 
Omega-3

Acidi grassi saturi Polifenoli

Eccesso di carboidrati



Tessuto adiposo e infiammazione

infiammazione cellulare

resistenza all’azione dell’insulina

elevate quantità di FFA in circolo

FFA si accumulano nel fegato e nel muscolo 
scheletrico

amplificazione del fenomeno infiammatorio



Condizioni croniche che possono 

essere curate con una dieta 

antinfiammatoria

• Obesità

• Sindrome metabolica

• Diabete

• Ipertensione

• Malattia cardiovascolare



Marker clinici del rischio 

infiammatorio

• AA/EPA Ratio 1.5-3.0

• TG/HDL Ratio <1 (mg/dl) o <0.4(mmoles/ml)

• HbA1c 5%



Costruire una dieta antinfiammatoria



Questionario alimentare nel II Trimestre 
aderenza alla dieta mediterranea

Non esiste differenza nelle modalità di assunzione 
di cibo prima e durante la gravidanza nei controlli e 

nelle pazienti con GDM…



Questionario alimentare nel II Trimestre 
aderenza alla dieta mediterranea

… e l’aderenza alla dieta mediterranea è bassa in 
entrambi i gruppi







Move your ass and 

pick up your food!



Uso potenziale di supplementi 

antinfiammatori



Uso potenziale di supplementi 

antinfiammatori

Acidi grassi Omega-3

• Utilizzare prodotti altamente raffinati con 
contenuti  irrilevanti di PCB (PolyChlorinated 

Biphenyls)

• 2.5 gr al giorno di EPA e DHA



Uso potenziale di supplementi 

antinfiammatori

Polifenoli

• A concentrazioni adeguate i Polifenoli 
possono attivare AMP-chinasi, che svolge 
un ruolo centrale nel controllo molecolare 
del metabolismo

• 500-1000 mg dose suggerita giornaliera



I polifenoli che sono difficilmente assorbibili a livello 

intestinale potrebbero svolgere la loro azione interagendo 

con il microbiota intestinale



I polifenoli ed i polisaccaridi (destrine, mannani) 

potrebbero modificare l’assorbimento dei substrati 

metabolici interagendo con il microbiota



Anche gli Omega-3 possono 
migliorare il metabolismo 

agendo a livello intestinale


