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Igiene è una disciplina che tutela e promuove la salute. Se ad inizio secolo con igiene si intendeva
solo l’assenza di malattie, oggi è l’interazione di più ambiti.
Ci sono determinanti della salute modificabili (socio economici, ambientali, stile di vita) e non
modificabili (patologie genetiche).
L’igiene è preventiva, mentre in clinica si lavora a fronte di un problema manifestatosi
precedentemente. L’igiene ha poi risultati meno immediati, ma radicali e su tutta la popolazione, a
differenza della clinica, che cura un paziente dando un risultato immediato, ma su un solo
individuo.
Come si misura lo stato di salute di una popolazione: servono degli indicatori, che devono essere
rappresentativi, misurabili, affidabili e operativi, quindi facilmente applicabili. Gli indicatori
possono poi essere diretti (demografici e sanitari) o indiretti (socio-economici e socio-sanitari). Gli
indicatori possono essere espressi come valore assoluto o rapportati alla popolazione cui si
riferiscono (percentuale). Alcuni indicatori sono i seguenti.
Natalità. Dal 1970 al 2000 la natalità in Italia è diminuita, ma dal 2000 è in lieve crescita. Dove
l’occupazione delle donne è maggiore, il numero di figli è minore.
Speranza di vita. Tende ad aumentare anche nei paesi in via di sviluppo, questo perché aumentano
le pratiche di igiene.
Indice di vecchiaia. Rapporto tra > 65 anni e < 14anni. Nel 1992 in Italia ci è stato il pareggio e poi
il sorpasso da parte della popolazione ultra sessantacinquenne. La piramide dell’età dà un’idea del
tipo di popolazione: se alta natalità → paese in via di sviluppo con alta mortalità, quindi età media
bassa e quindi nessuna patologia cronico degenerativa, ma al massimo infettiva. Se la piramide è
uniforme significa che la speranza di vita è alta (v. la Svezia), se invece la piramide è fortemente
triangolare, si delinea una popolazione molto giovane, ma con poca speranza di vita.
Mortalità. Rapporto fra il numero di morti e la popolazione. Questo valore assoluto va poi
moltiplicato per un fattore k pari solitamente a 100.000. Quindi su una popolazione di 200.000
persone, se ne muoiono 112, il calcolo sarà 112/200.000 = 0,00056 [→ dato assoluto] moltiplicato
poi per k (=100.000) = 56 su 100.000.
Sulle malattie infettive è più facile intervenire che su malattie come quelle dell’apparato
cardiovascolare e tumori. Si è osservato un aumento delle malattie non infettive e una riduzione di
quelle infettive: questo dato è segno di uno sviluppo della popolazione analizzata. Come laureato in
scienze motorie e igienista si può intervenire sulle malattie cardiovascolari. Una scorretta
alimentazione può portare ad un tumore in 1 caso su 3, quindi ha più incidenza del fumo di sigaretta
(30%). L’obiettivo di oggi è quello di abbassare la morbosità, quindi riuscire a raggiungere una
buona speranza di vita senza malattie: ciò che è invece accaduto è stato un abbassamento della
mortalità, non accompagnato però da un abbassamento della morbosità → insuccesso.
La mortalità infantile si divide in mortalità fetale, fetale tardiva, neonatale e postnatale. In Italia,
paese sviluppato, la mortalità fetale è ancora alta, questo perché i fattori che causano la morte fetale
sono genetici e su di essi non si può agire. I grafici mostrano differenze di morte nel periodo
neonatale e postnatale, ma sono pressoché uguali nel periodo fetale. Sulla mortalità feto-infantile
non si può lavorare, perché le cause sono di tipo cromosomico; questa mortalità diminuisce molto
lentamente anche nei paesi sviluppati. Sulla mortalità post-natale influiscono invece fattori socioeconomici e sanitari.
La probabilità di morire entro il 5° anno di vita si sta abbassando in tutto il mondo. Le cause di
questa morte sono principalmente infettive, in particolare favorite dalla non clorazione dell’acqua.
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MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE AEREA
Modalità di trasmissione: colpo di tosse (raggio di 2m) e starnuto; particelle in sospensione fino a 48 ore. Le malattie a
trasmissione aerea costituiscono il 72% delle malattie infettive denunciate.

Difterite
↓
Batterio

Germe sulle mucose delle prime vie respiratorie che produce la tossina che induce
necrosi delle cellule vicine. La tossina agisce localmente dando una reazione
infiammatoria con essudato biancastro e compatto che copre le prime vie respiratorie
(tonsille palatine ed ugola), e a distanza, provocando lesioni degenerative in organi e
tessuti (cuore, surreni, nervi). Incubazione: 2-8 giorni.
Unico serbatoio → uomo. Endemica in Asia e Africa. Contagio diretto e indiretto.
Vaccino efficace (obbligo in Italia dal ′39) contro malattia, ma non infezione.

Tubercolosi Si cura con antibiotici; prevalenza → 2 miliardi; in crescita in occidente (dovuta a
(Tisi o Mal sottile) soggetti immunodeficienti → HIV); prima causa di morte da singolo agente infettivo.
↓
Altri tipi di trasmissione.
Batterio
 Polmonare: malattia primaria → guarisce spontaneamente; febbre, astenia, calo
ponderale; malattia postprimaria → dovuta alla riattivazione endogeno di
un’infezione latente; segmenti apicali e posteriori dei lobi superiori, fino ad estese
malattie cavitarie → polmonite tubercolare; tosse, dolore toracico, dispnea.
 Extrapolmonare: linfonodi, pleura, ossa, articolazioni, meningi, tratto genitourinario.
Vaccino: BCG → efficacia 90% per 5-10 anni.
Influenza
↓
Virus

Virus: A, B e C. Ogni virus ha poi 2 antigeni di superficie: H → proteina di adesione e
fusine; N → promuove il rilascio. Incubazione: 2 giorni in media. Si moltiplica
nell’epitelio e segue sintomatologia (febbre, cefalea, dolori articolari). Risoluzione: 5-7
giorni. Influenza A → equini, suini, balene, pollame, uomo. Influenza B → uomo.
Influenza C → uomo, suino. Ciclo influenza: uccelli selvatici → uccelli acquatici →
uccelli domestici → mammiferi → uomo.
Vaccino antiinfluenzale: servono 4 mesi; gli anticorpi si attaccano agli antigeni
impedendo l’attivazione del virus. Caratteristiche: innocuità, tollerabilità,
immunogenicità (immunità = 1 anno), efficacia clinica positiva,maneggevolezza, costo.

Meningite
↓
Virus o
Batterio

Infiammazione delle meningi, 3 membrane che rivestono il SNC (encefalo + midollo).
 Forma virale: meningite asettica; no conseguenze gravi, risolta in 10 giorni.
 Forma batterica: più rara, ma spesso fatale. Origina in parti del corpo dalle quali
attraverso il sangue raggiunge le meningi. Causa un accumulo di cellule
infiammatorie nel liquor → aumento pressione nel canale spinale e nella scatola
cranica. Accompagnata da febbre altissima, cefalea acuta e vomito. Il batterio più
temuto è il Meningococco, frequente nelle prime vie respiratorie senza conseguenze.
Dal contagio 24 ore di infettività e 1-10 giorni di incubazione. 20% dei casi →
malattie acuta e fulminante. Pneumococco → attacca i polmoni → polmonite.
Esistono anche forme croniche (sintomi nell’arco di settimane) e di origine fungina
(soprattutto in immunodeficienti → AIDS).
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MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE ORO-FECALE
Trasmissione attraverso le 5 F: Faeces, Fingers, Foods, Mlies, Fomites.

Poliomelite
↓
Virus

Colpisce il SNC a livello delle corna anteriori del midollo spinale (motoneuroni α).
Virus ucciso da UV, pH < 3, e in soluzione acquosa (latte) se riscaldato a 60° per
30′. Infezione: feci uomo malato/portatore sano → fogna → fiumi → mari →
molluschi (concentrano virus a livello epatico → uomo sano. Malattia molto
infettiva (n. infetti/n. esposti) e virulenta (malati gravi/malati), ma poco patogenica
(n. malati/n. infetti). Non ci sono cure, solo vaccino. Il virus si moltiplica nelle
tonsille e nell’ileo, poi dilaga in tutto l’organismo attraverso il sangue, fino anche ad
arrivare al midollo. Sintomi: febbre + diarrea. Incubazione: 3 giorni-3 settimane.
 Poliomelite minore/abortiva: asintomatica (80%), febbre, cefalea, vomito.
 Stadio meningitico: infezione meningea; stessi sintomi → guarigione rapida.
 Poliomelite maggiore/paralitica: colpisce motoneuroni α → paralisi. Rischio
aumenta con l’età. Conseguenze → paralisi asimmetriche periferiche; può
colpire muscolatura respiratoria.
Vaccino di Salk (IPV) → virus ucciso; blocca virus nel siero. Vaccino di Sabin
(OPV) → virus attenuato; blocca virus nell’intestino.

Epatite A
↓
Virus HAV

Colpisce il fegato, a cui arriva tramite ingestione → intestino → sangue → via
portale → fegato → moltiplicazione → necrosi cellule epatiche → spesso restituito
ad integrum (forma silente); incubazione: 15-50 giorni. Sorgente → uomo
malato/portatore sano (come poliomelite). Vaccino non obbligatorio.

Salmonellosi Causa diarrea, febbre e crampi addominali 8sintomi generici → non viene
↓
denunciata); incubazione: 12-72 ore; guarigione: 4-7 giorni senza trattamenti; la
Batterio
diarrea però può essere grave → reidratazione + antibiotici. Raramente può protrarsi
in artrite cronica (sindrome di Reiter). Salmonella vive nell’apparato intestinale di
animali e uomini. Trasmissioni più comuni: carne cruda, guscio uovo (maionese
fresca), latte/creme/succhi di frutta non pastorizzati, pollame. La cottura abbatte i
rischi di infezione; mantenere a 4° i prodotti freschi (uova, ecc.).Esistono 2 vaccini
per 2 tipi di salmonelle → protezione per 2-3 anni, efficacia 70%.
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MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE MISTA e/o COMPLESSA
Modalità di trasmissione: parenterale (siringhe), parenterale inapparente (rasoi), sessuale, transplacentare.

Epatite B
↓
Virus HBV

Incubazione: 45-180 giorni (il più lungo periodo di induzione → molto infettiva).
Spesso asintomatica; in caso di manifestazione → disturbi addominali, nausea e
vomito, raramente ittero. Più si è giovani e più la malattia può diventare cronica:
complicazioni ulteriori sono la cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Sorgente: malati
acuti e cronici con virus in sangue, saliva, muco, liquidi seminali, latte. Virus resiste
fino a 7 giorni in ambienti esterni. Vaccino obbligatorio dal 1991, efficacia del 95%.

Sifilide
↓
Batterio

Trasmessa in particolare tramite contatto diretto con le ferite, spesso indolore →
sifiloma (principalmente localizzate nella zona genitale). Evoluzione in 3 fasi:
1. Sifilide primaria: incubazione 10-90 giorni. Comparsa di un solo sifiloma o più
pustole nella zona di infezione: guarisce in 3-6 settimane.
2. Sifilide secondaria: eruzione cutanea rossastra o bruna in più punti (specialmente
piante dei piedi e palme delle mani) senza prurito. Risoluzione spontanea. Spesso
accompagnata da febbre, ingrossamento linfonodi, perdita capelli a chiazze, calo
ponderale e dolori muscolari.
3. Sifilide terziaria/avanzata/latente: possono iniziare i danni agli organi interni,
anche a distanza di anni dall’infezione.
Anche il partner deve essere curato, anche in assenza di sintomi.

AIDS
↓
Virus HIV

Colpisce i linfociti T Helper ( = CD4+); l’infezione si divide in tre fasi distinte:
1. Infezione primaria: lunga incubazione (2 mesi) = periodo finestra →
sieroconversione: a volte asintomatica, a volte sintomatologia acuta
indifferenziata con rapida evoluzione durante la quale è molto alta la replicazione
virale. Soggetto particolarmente infettante.
2. Fase asintomatica: replicazione virus bassa; lenta e graduale perdita di linfociti
CD4+ (5% eliminati al giorno, inizialmente rimpiazzati senza problemi). Dura 410 anni a seconda che vengano utilizzati o meno antiretrovirali.
3. Fase terminale: marcata riduzione di CD4+ → patologie infettive
opportunistiche. Quando insorgono tali patologie si parla di AIDS.
Virus isolato in tutti i tessuti e liquidi biologici dei malati; per la trasmissione
servono però adeguata via di trasmissione + adeguata carica virale presente ad es. in
sangue, liquido seminale e anche latte.

Gonorrea
↓
Batterio

Il batterio si sviluppa in ambienti umidi a 35-37° e muore a 50°. Incubazione: 2-14
giorni. L’uomo è l’unico serbatoio. Trasmissione: sessuale, saliva, parto, biancheria
intima, costumi, lenzuola ecc. (indiretta).
 Nella donna: cervice uterina e uretra → endometrite, salpingovarite, peritonite
pelvica → sterilità, ematuria.
 Nell’uomo: forma acuta → 10-12 giorni; essudato giallo-verdastro dal pene con
prurito, bruciore e arrossamento → ematuria; forma cronica → secrezione
uretrale scarsa o ritardata.
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MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE VERTICALE
Madre → placenta → feto. Infezione nel periodo prenatale → infezione congenita; periodo perinatale → infezione con
natale. Vie infezione al feto: ematica (endometrio → cordone → placenta), discendente (tube) e ascendente (vagina).
Infezioni complesso TORCH (Toxoplasmosi, Others, Rosolia, Citomegalovirus, Herpes virus.

Toxoplasmosi
↓
Protozoo

Fase sessuata → gatto: elimina oocisti con le feci nell’ambiente (serbatoio
tellurico) → fase asessuata → animali, uomo: ingestione alimenti inquinati →
diffusione cisti nei tessuti. Contagio: alimenti inquinati da spore, carni di animali
infetti (cisti). Sintomi: asintomatica in immunocompetenti o forma
pseudomononucleosica.
Forme
gravi
meningo-encefalitiche
negli
immunocompromessi. In gravidanza: in caso di infezione primaria →
localizzazione placentare → circolazione fetale.

Herpes simplex
↓
Virus

In grado di persistere nei gangli in fase latente in condizioni di
immunocompetenza. Sintomi: infezione primaria → vescicole e ulcerazioni dei
genitali esterni e della cervice, linfadenopatia inguinale, febbre; risoluzione: 21
giorni. Infezione ricorrente → poche vescicole, sintomatologia attenuata;
risoluzione: 7 giorni. In gravidanza un’infezione primaria (rara) si traduce in
trasmissione transplacentare, mentre una ricorrente in una trasmissione durante il
passaggio nel canale del parto.

Rosolia
↓
Virus

Malattia esantematica contagiosa che infetta solo l’uomo. Penetra nelle vie
respiratorie → si moltiplica nella mucosa nasale e nei linfonodi regionali. Se
madre gravida viene contagiata → rischio di danno fetale si riduce con progredire
dell’età gestionale (nel 1° trimestre può causare aborto).
Rosolia congenita: asintomatica all’inizio e solo dopo ci sono sequele. Sintomi
transitori (epatite, ittero, ecc.) e non transitori (sordità di tipo neurosensoriale).
Esiste un vaccino, consigliato dopo la prima gravidanza.

Citomegalovirus Trasmissione tramite sangue e fluidi corporei. Negli immunocompetenti quasi
↓
sempre subclinica; immunocompromessi → polmonite, gastroenterite e retinite. In
Virus
gravidanza: infezione endouterina → fetopatia grave (sordità, ritardo mentale e
sviluppo
psicomotorio
difettoso);
infezione
durante
il
parto/postnatale/allattamento al seno → nessuna malattia conclamata. Rischio di
trasmissione endouterina aumenta se la madre è colpita da infezione primaria.
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MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE
Si definiscono condizioni croniche quei problemi di salute che richiedono una “presa in carico” per
lunghi periodi (anni-decenni)… e investono le dimensioni sociale, psicologica ed economica della
persona (OMS-Ministero della Sanità / 2006); per la Medicina Clinica la malattia cronica è, più
semplicemente, quella che è :
 lenta nel suo progredire;
 lunga nel suo persistere.
A differenza delle malattie infettive, in quelle multifattoriali ( = cronico - degenerative) non esiste
un unico agente eziologico, ma molteplici fattori; la relazione con l’esposizione è aspecifica, il
tempo di induzione è lungo e il decorso cronico; non sono poi trasmissibili, se non raramente tra
madre e figlio.
L’invecchiamento è influenzato in minima parte da fattori interni (genetici), mentre per l’80% è
influenzato da fattori esterni (stile di vita). L’invecchiamento può essere fisiologico ( → normale
evoluzione dei processi biologici) o patologico ( → comparsa precoce o abnorme di segni e sintomi
di decadimento psico-fisico) e di conseguenza abbiamo un’età anagrafica ed una biologica.
L’età è un marcatore importante dell’accumulo di rischi modificabili per le malattie croniche:
l’impatto dei fattori di rischio aumenta infatti con il passare degli anni. La lezione principale di
molti Paesi ricchi è che si può ritardare la morte per malattie croniche anche di diversi decenni,
evitando quindi che muoiano persone di mezza età. Interventi efficaci sulla popolazione di mezza
età e più anziana porteranno a grossi vantaggi in poco tempo. Se invece si guarda più lontano, è nei primi
anni di vita che si deve intervenire per ridurre in modo sostanziale le pandemie di malattie croniche.

Associazione invecchiamento – malattie cronico degenerative: l’evoluzione non ha progettato
l’organismo umano per vivere così a lungo → malattie non precedute da segnali preliminari
riconoscibili → unico modo per ridurre il rischio di essere colpiti è prevenire tramite la conoscenza
e il controllo dei fattori di rischio di queste patologie.
Esistono meccanismi biologici con effetti che a breve termine (entro i 30-40 anni) sono positivi, ma
allo stesso tempo nocivi negli anni: ad esempio l’ipercolesterolemia sotto i 20 anni permette una
maggiore sintesi di vitamina D, quindi miglior osteosintesi, ma con l’avanzare dell’età può portare
ad aterosclerosi. Altro esempio è quello dei fattori di coagulazione, utili da giovani, ma che in
assenza di attività fisica (durante la quale sono facili dei sanguinamenti) possono portare a trombosi
e a tutto ciò che ne consegue.
I fattori di rischio esterni (stile di vita) delle cronico degenerative sono: fattori ambientali (13,1
milioni di morti all’anno); ipertensione (7,1 mil); tabacco (4,9 mil); elevati livelli di colesterolo (4,4
mil); obesità e sovrappeso (2,6 mil); insufficiente introito di frutta e verdura; inattività fisica,
alcohol.
Per le patologie croniche la prevenzione primaria è costituita da: educazione alimentare, norme
anti inquinamento, lotta alla droga, campagne contro il fumo, limitazione dell’uso di alcol, barriere
anti rumore, divieto all’uso di materiali pericolosi, promozione slow food e attività fisica. Nella
società industrializzata del 20° secolo esiste una forte evidenza di un link tra l’aumento
dell’inattività fisica e l’emergenza delle moderne malattie croniche. Il genoma umano si è evoluto
in un contesto ambientale caratterizzato da elevata attività fisica, dunque l’uomo è geneticamente
programmato per esercitare una attività fisica.
La prevenzione primaria può agire con le campagne sui fattori modificabili, ma sui fattori non
modificabili come età, sesso e familiarità non si può agire.
Un esempio di come possa funzionare la prevenzione primaria arriva dalla Finlandia, dove grazie a
particolari interventi si è ridotto di ¾ in 40 anni il numero di decessi per malattie cardiovascolari
(mangiavano troppo grasso e poca frutta) e i casi di ospedalizzazione per patologie ischemiche.
Alla prevenzione primaria si affiancano quella secondaria ( → screening di massa e in gruppi a
rischio) e quella terziaria ( → prevenzione dell’invalidità).
Con la sport-terapia si abbassano le citochine (mediatori di infiammazioni) e si va a modificare la
conformazione fisica: il grasso addominale - viscerale è più pericoloso del grasso cutaneo, per
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questo motivo per valutare il rischio di patologie croniche oggi non si usa più il BMI (elevato in
atleti con grosse masse muscolari → valore falsato), ma la circonferenza vita (102cm → uomini e
88 → donne). C’è evidenza, oggi, che l’esercizio fisico è in grado di opporsi efficacemente allo
sviluppo di infiammazioni sistemiche e di mal-composizone corporea: meriterebbe la stessa
attenzione che viene dedicata alla dis-assuefazione del fumo e alla prevenzione degli incidenti
stradali.
L’attività fisica riduce la possibilità di tumore al colon perché favorisce il normale funzionamento
dell’intestino e quindi un veloce passaggio della massa fecale. Per il tumore alla mammella lo sport
è un fattore protettivo perché riduce l’obesità, fattore quest’ultimo di rischio.
La sindrome ipocinetica colpisce il 15-20% della popolazione e ha come
conseguenze: ridotto trofusmo dei muscoli scheletrici, alterazione di organi ed
apparati, scarsa capacità aerobica, scarsa coordinazione motoria, asma e dispnea da
sforzo, ipertensione, aterosclerosi, obesità, iperalimentazione → trigliceridi,
colesterolo, resistenza periferica all’insulina → diabete mellito di tipo II.
La nuova sfida della sanità pubblica: dalla prevenzione degli eventi morbosi tramite
la vigilanza e il controllo sulla sicurezza e salubrità degli alimenti e delle bevande (si ingrassa più
per quello che si beve che per quello che si mangia), alla promozione della salute tramite la
diffusione di stili di vita e di abitudini alimentari corretti.
Le persone in sovrappeso hanno 3 anni in meno di prospettiva di vita e gli obesi addirittura 7 anni
meno, in media.
Dislipidemie → problemi nella gestione dei grassi, quindi alterazioni di valori di colesterolo (LDL e
HDL) e glicemia (diabete).
I valori di LDL (colesterolo cattivo) diminuiscono con l’attività fisica, così come diminuisce la
possibilità di contrarre diabete mellito di tipo II.
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OBESITÀ E DIABETE
Obesità ( = malnutrizione per eccesso) e sottonutrizione ( = malnutrizione per difetto) sono
entrambi casi di malnutrizione. La definizione di malnutrizione dell’OMS è in infatti: “squilibrio
tra rifornimento di nutrienti ed energia, troppo scarso o eccessivo, e il fabbisogno del corpo per
assicurarne il mantenimento, le funzioni, la crescita e la riproduzione. Il sovrappeso aumenta nelle
classe sociali meno abbienti, solite consumare una maggior quantità dei così detti junk food. Una
nutrizione adeguata consente una normale funzione immunitaria, cosa che
non avviene in caso di iponutrizione o ipernutrizione.
Obesità essenziale: Malattia cronica ad eziologia multifattoriale
(interazione eredità poligenica -ambiente) in cui un bilancio energetico
cronicamente positivo determina un’alterazione della composizione
corporea per eccessivo accumulo di massa grassa, con possibili
conseguenze a breve, medio e lungo termine.
Il tessuto adiposo può essere bianco (uniloculato) o bruno (multiloculato): quello bruno è
localizzato solo su tronco e addome e ha funzione prevalentemente termo protettiva (abbondante nel
neonato, scompare con la crescita).
Il tessuto adiposo ha inoltre funzione di riserva energetica, riserva di colesterolo e vitamine
liposolubili (D ed E), isolamento termico, controllo metabolico. Di contro, il tessuto adiposo
produce però molte molecole infiammatorie, ovvero produce molecole pro infiammatorie →
funzione endocrina immunitaria.
Gli adipociti hanno la funzione di accumulare grassi in forma metabolizzabile; questi sono i
trigliceridi (costituiscono il 90% del peso di un adipocita), che hanno una vita media di 5 giorni. Gli
adipociti aumentano di numero: nell’ultimo trimestre di gravidanza, nel primo anno di vita,
all’inizio della pubertà. Nelle età successive aumentano di volume. Il rischio relativo (RR) di
problemi di salute associati all’obesità sono riportati nelle tabelle sottostanti.

L’obesità androide è quella più pericolosa perché intraaddominale, quindi causata da quel grasso che produce i fattori di
infiammazione.
Per calcolare il rischio di malattie cardiovascolari si misura la
circonferenza della vita, la quale può essere rapportata alla
circonferenza dei fianchi: se il risultato è maggiore di 1, quindi la
circonferenza vita è maggiore di quella dei fianchi, il rischio è
elevato.
Terapia obesità: modificazioni dello stile di vita ( → restrizione calorica + esercizio fisico) e
supporto farmacologico.
Nei ragazzi l’obesità varia come riportato sotto ed è stata evidenziata una correlazione tra tempo
quotidiano dedicato alla TV e rischio di obesità in bambini tra i 6 e i 10 anni → < 2 ore: RR = 1; 5
ore: RR = 5.
L’obesità in età pediatrica produce: ipertensione (diastolica + sistolica), aumento della massa
ventricolare sinistra, rigidità arteriolare (aumenta con: età, ipertensione, aterosclerosi), effetti sul
metabolismo ipoproteico (aumento trigliceridi e LDL e diminuzione HDL), disturbi metabolici
generalizzati (di cui la sindrome da insulino-resitenza rappresenta un indicatore), aumento dei
markers infiammatori (proteina C, fibrinogeno, ecc.). Inoltre l’obesità in lattanti e bambini
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predispone alla malattia respiratoria acuta: è infatti provato che la suscettibilità alle infezioni
respiratorie acute è correlata al BMI (rischio doppio se BMI > 20).
Negli obesi le cellule mononucleate e i linfociti T sono ridotti nel timo e ella milza, la risposta dei
linfociti T ai mitogeni è ridotta, l’attività battericida di neutrofili e cellule NK è ridotta, la risposta
dell’ipersensibilità ritardata cutanea è ridotta → sistema immunitario deficiente.
Inoltre l’obesità precoce nel bambino si ripercuote sul suo quoziente intellettivo come rappresentato
nel grafico.
Nel tempo l’obesità comporta un rimodellamento atriale (dilatazione per espansione del volume
intravascolare e per alterato riempimento ventricolare) e ventricolare sinistro (ipertrofia): l’entità
del rimodellamento cardiaco è correlata con la durata e con la severità dell’obesità ed è esacerbata
dalla concomitante ipertensione.
La massa grassa non è una massa morta, ma tessuto infiammatorio.

D

iabete mellito. Condizione patologica eterogenea caratterizzata da profonde e complesse
alterazioni del metabolismo, che hanno in comune l’iperglicemia, ma riconoscono cause
diverse dovute a carenza assoluta (Diabete insulino-dipendente → I tipo) o relativa
(Diabete non insulino-dipendente → II tipo) di insulina. Il I tipo si verifica quando le Isole di
Langerhans (che compongono il pancreas endocrino) espongono un antigene che viene quindi
attaccato dal sistema anticorpale che distrugge le Isole stesse → mancata produzione di Insulina.
Fisiologia del controllo glicidico: In condizioni fisiologiche il livello di glucosio ematico (glicemia)
è finemente controllato, oscillando tra 80 e 110 mg/dl a digiuno, per aumentare fino (e non oltre) i
120 - 140 mg/dl nella prima ora dopo il pasto, e ritornare quindi ai valori basali entro due ore dal
termine dell’assorbimento dei carboidrati.
Il diabete di tipo I ha un esordio prima dei 20 anni, solitamente nei primi 5 anni di vita. Il diabete di
tipo II ha invece un esordio tardivo, generalmente dopo i 50 anni, e subdolo, tant’è che la diagnosi è
spesso casuale in un paziente asintomatico. Il diabete maggiormente correlato all’obesità è quello di
tipo II, in forte crescita (vedi grafico sopra).
Il diabetico ha un aumento del rischio di complicanze rispetto all’individuo sano: cecità (x 40),
amputazioni (x 25), insufficienza renale terminale (x 15), infarto del miocardio ed ictus (x 2-5).
Fattori di rischio maggiori per diabete mellito tipo II:
 non modificabili: etnia (afro-americani, ispano-americani, nativi americani e di alcune isole
del Pacifico), età > 45 anni, familiarità, pregresso diabete mellito gestazionale, donne che
hanno partorito feti macrosomici, peso alla nascita > 4 Kg o < 2,5 Kg, storia di aborti
multipli.
 Modificabili: obesità e sovrappeso associate a sedentarietà (BMI > 27), ipertensione
arteriosa ( > 140/90 mm hg), dislipidemia (TG > 250 mg/dl, HDL < 35-40mg/dl), condizioni
associate a resistenza insulinica (iperinsulinemia), abitudini alimentari (dieta ipercalorica/
iperlipidica), IGT (intolleranza ai carboidrati), IFG (alterata glicemia a digiuno).
Test di screening per il diabete mellito (prevenzione secondaria): il test di screening consigliato per
la diagnosi di diabete è la glicemia plasmatica a digiuno (Fasting Plasma Glucose). Rispetto al
carico orale di glucosio il test è meglio accettato, più semplice da eseguire, meno costoso, più
riproducibile, meno sensibile.
Terapia: diabete di tipo I → insulina esogena, dieta ed esercizio fisico; diabete tipo II → dieta
esercizio, se necessari farmaci e insulina.
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TUMORI
Le neoplasie o tumori sono la seconda causa di morte
(26%) dopo le malattie cardiovascolari nei paesi
sviluppati. È causato da una cellula che si riproduce in
maniera incontrollata, o meglio, “una neoplasia è una
massa anomala di tessuto la cui crescita eccessiva è
scoordinata rispetto a quella del tessuto normale e persiste
nella sua eccessività anche dopo la cessazione degli
stimoli che l’hanno provocata”.
Fare prevenzione primaria e quindi igiene tramite lo sport
significa agire su tre fattori causa dei tumori: IGF (Insulin
Growth Factor), ormoni e metaboliti pro infiammatori (flogosi = infiammazione).
Fare attività fisica migliora la sensibilità all’insulina: questo perché l’attività fisica aumenta i
sensori a livello dei muscoli, quindi servirà meno insulina per avere lo stesso risultato.
Le infezioni causano il 15% dei casi di cancro nel Mondo, che sono quindi potenzialmente
prevenibili: HBV → fegato, HPV → cervice uterina, H. pylori → stomaco, EBV → linfoma,
rinofaringe, HIV → linfomi e tumore di Kaposi, parassiti → vescica e colangiocarcinoma.
Tra i fattori di rischio ci sono sovrappeso e obesità, entrambi fattori contribuenti alla mortalità per
cancro. Inoltre l’obesità ed in particolare il grasso addominale aumentano il livello degli ormoni e
dei fattori di crescita che promuovono lo sviluppo delle cellule tumorali.
Sport terapia: 11 studi pubblicati in letteratura sugli effetti dell’attività fisica in pazienti con cancro
durante il trattamento (radio o chemioterapico od ormonale). Il cancro influenza negativamente la
qualità di vita, provocando sintomi fisici (astenia, riduzione della funzionalità cardiaca e
respiratoria) e psicologici (ansia, rabbia, depressione, compromissione dell’autostima, isolamento
sociale). Durante il trattamento i pazienti diminuiscono significativamente la quantità di attività
fisica praticata. L’attività fisica contrasta questi meccanismi aumentando la performance fisica, il
senso di auto-efficacia, le interazioni sociali e riducendo ansia e depressione; ne consegue una
minor compromissione delle attività della vita quotidiana e del tempo libero e un miglioramento dei
rapporti interpersonali. Nei diversi studi sono stati osservati: aumento della forza muscolare,
miglioramento degli indici ematologici, riduzione di alcuni sintomi particolarmente disturbanti
(insonnia, nausea, astenia, dolore, diarrea).
Altro studio è quello che è stato svolto in Giappone negli anni 1995-99, che coinvolse 79.771
individui, di cui 4.344 con cancro pregresso o sviluppato durante gli studi. Risultati: l’incremento
dell’attività fisica quotidiana corrispose con un significativo decremento del rischio di cancro in
entrambi i sessi. Questo decremento fu più evidente e significativo nelle donne, soprattutto in quelle
più anziane e in quelle impegnate in attività sportive nel tempo libero. La diminuzione del rischio fu
osservato negli uomini per il cancro del colon, del fegato, del pancreas e per il cancro dello stomaco
nelle donne.
Tumore alla mammella. È la neoplasia più frequente nel sesso femminile e ne colpisce 1/10; i casi
nuovi ogni anno in Italia sono 32.000. Per arginare questo male si sta tentando di impedire
l’insorgenza e di ridurre l’incidenza della malattia (prevenzione primaria) e contemporaneamente si
sta aumentando il numero di diagnosi precoci tramite screening mammografico (prevenzione
secondaria).
Fattori di rischio: età (80% dei casi sopra i 50 anni; anomalo sotto i 35); familiarità; alcuni geni
(BRCA1 e BRCA2); ormoni esogeni (assunzione di estrogeni = aumento RR di contrarre carcinoma
mammario); patologia mammaria benigna (cisti e fibroadenomi → iperplasia); obesità e fumo;
sindrome metabolica (il RR aumenta in funzione dei fattori di sindrome metabolica → da 0 a 5).
Studi prospettici sul carcinoma mammario:
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1. ORDET: ormoni e dieta nella eziologia dei tumori della mammmella. 11.000 donne – 198792. Donne in post-menopausa: con aumento del livello sierico di ormoni sessuali aumenta il
rischio di carcinoma; forte relazione col consumo di grassi saturi.
2. EPIC: European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. 400.000 persone –
1993-97. Oltre 1.000 casi di tumori maligni incidenti confermano il rischio da carni rosse
per il tumore al colon e da grassi saturi per il tumore alla mammella.
Carni rosse (ruminanti-bovino): acido arachidonico (intermedio dei tessuti infiammatori) e ferro
(ossidante) sono componenti altamente presenti nelle carni rosse, che devono quindi essere
mangiate con moderazione → una volta a settimana.
Attività fisica e tumore alla mammella. L’attività fisica potrebbe ridurre il rischio di cancro alla
mammella in donne in post-menopausa sovrappeso o obese. Queste, infatti, sarebbero più esposte
agli effetti degli estrogeni, come conseguenza dell’elevata adiposità.
Una coorte di 74.171 donne in menopausa dai 50 ai 79 anni è stata seguita per evidenziare la
relazione fra la comparsa di carcinomi mammari e l’attività fisica precedentemente svolta. La
comparsa di questo tipo di tumore si è verificata in 1.780 soggetti. Una incrementata attività fisica è
risultata correlata ad una diminuzione del rischio di comparsa del carcinoma mammario.
Durante l’adolescenza, lo svolgimento dell’attività fisica intensa (2/7 ore la settimana) riduce il
rischio globale del 20%. Nelle donne che praticano attività fisica più di 3 ore la settimana si ha una
riduzione del rischio assoluto del 4% a 5 anni e del 6% a 10 anni rispetto a quelle che camminano
meno di 1 ora la settimana.
La riduzione dell’attività fisica dopo la diagnosi di cancro si associa ad un aumento del peso
corporeo e questo è stato dimostrato in molti studi associarsi ad una riduzione della sopravvivenza.
Screening mammografico. Cosa vuol dire Screening? Predisporre un indagine su una popolazione a
campione, dal punto di vista legale e scientifico. Lo screening oncologico su di una popolazione è
utile, non tanto per testare l’incidenza della neoplasia oggetto della valutazione, ma, soprattutto per
scoprire i soggetti colpiti da neoplasia ed indirizzarli all’appropriata terapia.
Principali vantaggi dello Screening sono: aumento delle guarigioni per interventi precoci;
consentire terapie meno tossiche; consentire terapie meno invasive. Siccome il rischio di questo
tumore aumenta con l’età (più frequente dopo i 40 anni), fare una prevenzione prima dei 30 anni se
non c’è familiarità è inutile. È, tuttavia, consigliabile sottoporsi ad ecografia mammaria dai 40 ai 50
anni e a screening con scadenza biennale dopo i 50 anni. Il territorio offre screening gratuiti.
La Mammografia è una radiografia delle mammelle che impiega un bassissima dose di raggi X
(grazie alle moderne apparecchiature) e alla particolare sensibilità delle pellicole usate. La
mammella viene schiacciata in modo da avere un’immagine completa dal capezzolo al muscolo
pettorale ottenendosi così un’immagine completa della ghiandola. La quantità di raggi
somministrati alla paziente non è alta né pericolosa. Si può anche utilizzare un’immagine con
prospettiva laterale, per avere una visione d’insieme della mammella, dato che non sono immagini
in tre dimensioni.
Cancro del colon retto. Il tumore del colon-retto è dovuto alla proliferazione incontrollata delle
cellule della mucosa che riveste questo organo. La maggior parte dei tumori del colon-retto deriva
dalla trasformazione in senso maligno di polipi, ovvero di piccole escrescenze, di per sé benigne,
dovute al proliferare delle cellule della mucosa intestinale. Il cancro del colon retto è una patologia
molto aggressiva la cui mortalità rimane alta e la sopravvivenza a 5 anni dall’insorgenza dei sintomi
è inferiore al 50% . È indispensabile quindi la prevenzione sia per prevenire la formazione della
neoplasia sia per eliminare le possibili situazioni che portano alla formazione del tumore. Il
carcinoma colo-rettale (CRC = CCR) è responsabile del 10-15% di tutti i nuovi casi di neoplasia
maligna/anno. Il CRC rappresenta la seconda causa di morte per neoplasia nell’uomo (dopo il
polmone) e la terza nella donna (dopo la mammella ed il polmone).
L’alimentazione riveste un ruolo fondamentale nella eziopatogenesi del cancro gastrointestinale.
Una dieta ricca di grassi e povera di vegetali è associata al cancro. Si stima che tra il 40 e il 60% dei
tumori potrebbe essere evitato con una dieta congrua. Mangiando zucchero si stimola il pancreas a
produrre insulina, che ha effetto ipoglicemizzante, quindi gli zuccheri circolanti nel sangue vengono
spostati nel fegato, il quale li trasforma in grassi che vengono accumulati a livello addominale →
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grasso pericoloso (quello interviscerale). Il mirtillo contiene un anti ossidante, oggi incapsulato ed
usato come farmaco.
E’ stata dimostrata recentemente una relazione tra attività fisica e ridotta incidenza di cancro
probabilmente mediante l’azione sul fattore di crescita, peptide C e insulina. Nei soggetti obesi, in
quelli che fanno uso di alimenti ricchi di grassi, zuccheri e poveri di fibre, nei fumatori, nei soggetti
che abusano di alcol, sono spesso riscontrabili infiammazioni, stress ossidativi e una maggiore
presenza di cancro del colon. Nei paesi industrializzati l’associazione con il sedentarismo spiega la
maggior frequenza di cancro al colon in questi paesi. Studi dimostrano come esista una relazione
inversa dose-risposta tra quantità di attività fisica e malattia. Rispetto ai sedentari, infatti, i soggetti
attivi hanno una riduzione del rischio di ammalarsi fino alla metà del rischio totale. Si stima che
circa 30-60 minuti di attività fisica moderata-vigorosa al giorno abbia effetto protettivo nei
confronti dell’insorgenza di cancro al colon.
Screening del CCR. In Piemonte si è optato per i seguenti metodi: ricerca sangue occulto nelle feci
(ripetuto ogni 2 anni), sigmoidoscopia e pancolonscopia. Le fasce di età nello sreening del CCR
comprende persone tra i 58 e i 69 anni: la scelta deriva da stime sulla frequenza degli adenomi e
sulla incidenza attesa di CCR. Circa il 90% dei tumori del colon-retto si manifesta dopo i 55 anni di
età e fino a 70 anni circa 2 tumori su 3 vengono scoperti nel tratto retto-sigma. Qui gli adenomi
raggiungono un picco intorno ai 60 anni per poi stabilizzarsi negli anni successivi.
Attività fisica come prevenzione primaria. Alcuni studi dimostrano una relazione inversa tra
attività fisica e tumore alla prostata, questo perché molti tumori sono a genesi ormonale e negli
atleti i livelli di testosterone sono più bassi.
Screening. In generale per screening si intende ricerca di un tipo di patologia eseguita su individui
asintomatici: screening = diagnosi precoce = prevenzione. Gli screening oncologici di massa sono
gli unici mezzi che permettendo una diagnosi precoce di lesioni premaligne e maligne allo stato
iniziale ne consentono il trattamento immediato.
Unici test formalizzati perché si è vista la loro validità sull’incidenza tumorale e sul costo beneficio
sono quelli per utero, mammella e colon-retto.
Con lo screening al colon e alla cervice uterina non si riduce solo la mortalità come con lo screening
alla mammella, ma anche l’incidenza: questo perché ci sono polipi premonitori che basta rimuovere
per evitare il tumore.

Ridurre tessuto adiposo tramite l’attività fisica per:
1. Migliorare sensibilità ad insulina;
2. Ridurre il tessuto infiammatorio;
3. Abbassare i livelli di estrogeni e testosterone.
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ALIMENTAZIONE
Mangiare e bere male causa più neoplasie del fumo. Dagli anni ′20 ad oggi il fabbisogno calorico
quotidiano è aumentato di 1.000 Kcal. In 50 anni i bambini in sovrappeso in Italia sono aumentati
17 volte, arrivando ad un totale di 36% di bambini in eccesso di peso, contro il 24% in Europa.
Sostanze alimentari cancerogene sono quelle che causano cambiamenti a livello di DNA cellulare.
Sostanze alimentari cancerogene sono:
1. Nitrosammine = ammine (quindi proteine della carne rossa) + nitriti (E 249-252 →
conservanti e coloranti). Le nitrosammine si formano dalla fusione dei precedenti elementi
se cotti ad alta temperatura. Si può arginare il problema somministrando vitamina C. Il
consumo di insaccati con conservanti è una della cause accertate di cancro allo stomaco. Il
consumo di insaccati conservati con nitriti può ridurre le funzioni respiratorie del 3%:
aggrediscono specifiche proteine adibite al mantenimento dell’elasticità polmonare.
2. Acrilamide: si forma quando gli alimenti ricchi di amido (patatine) sono sottoposti a
temperatura superiore a 100° in olio.
3. Micotossine.
Ci sono poi sostanze infiammatorie: gli zuccheri si dividono in semplici e composti, oppure in “ad
alto indice glicemico” e “a basso indice glicemico”. I primi vengono assorbiti velocemente, mentre i
secondi più gradualmente.
La colazione deve essere a basso indice glicemico, in modo tale da avere meno fame a pranzo (vedi
risultati esperimento rappresentati nel grafico a fianco).
Più è alto l’apporto di alimenti ad alto indice glicemico, minore è la quantità di HDL. Inoltre
l’assunzione di zuccheri raddoppia il RR (rischio relativo) di sviluppare una neoplasia o un diabete,
una patologia coronarica e la possibilità di essere in sovrappeso. L’unica indicazione di
somministrazione di glucosio è dopo l’attività fisica per abbattere il livello di cortisolo.
Sostanze alimentari antiossidanti: fanno parte di questa categoria di alimenti i pigmenti vegetali
(polifenoli), le vitamine (C, E, betacaroteni) e micronutrienti ed enzimi (Selenio, rame, melatonina,
acido urico). Il tè verde, assunto in quantità di 1 litro al giorno, riduce la mortalità del 12% e
l’incidenza di malattie cardiovascolari del 31%; è però controindicato per persone con problemi di
coagulazione o ipertensione (stimola il sistema simpatico).
Alimenti detossificanti: glicosinolanti → favoriscono l’eliminazione delle sostanze tossiche.
Alimenti anti-infiammatori: quercetina → in cipolle, aglio, uva, tè verde.
Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 servono a livello di epidermide, SNC, retinico e della
membrana cellulare; inoltre hanno effetto vasodilatatore, quindi proteggono dalle malattie vascolari.
Gli Omega 3 sono presenti nei pesci non allevati, perché questi ultimi mangiano più cereali che
alghe: visto che il pesce azzurro non viene allevato, si dice che sia l’unico a contenerne.
Una dieta ricca di grassi polinsaturi (vitamina E, Omega 3) riduce del 60% la possibilità di contrarre
la sclerosi multipla. Anche l’olio di lino è antiossidante.
L’interesse suscitato dagli acidi grassi polinsaturi omega 3 risale ad alcune semplici osservazioni
epidemiologiche sugli Inuit (1985), popolazione esquimese della Groenlandia. In tali studi si
ipotizzava l’associazione tra bassa incidenza di malattie cardiovascolari, diabete, sclerosi multipla
ed asma bronchiale e le abitudini alimentari di queste popolazioni. Emerse che la dieta degli Inuit
comprendeva un elevato consumo di pesce e di carne di foche e trichechi (che a loro volta si
nutrono di pesce). Tali alimenti sono ricchi di omega 3 e soprattutto i pesci contengono 2 acidi
grassi polinsaturi molto importanti: l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico
(DHA).
Acidi grassi. Anche detti lipidi, sono sostanze organiche animali o vegetali, composte da almeno 3
elementi: carbonio, ossigeno ed idrogeno. Hanno in comune la caratteristica di essere insolubili in
acqua ed avere elevato potere calorico: 1g di grassi → 9Kcal, contro le 4Kcal di proteine e glucidi.
Si dividono in:
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1. Lipidi di deposito: riserva di energia e di nutrienti, immagazzinati negli adipociti.
2. Lipidi strutturali: i fosfolipidi che compongono le membrane cellulari.
Sono poi divisibili in:
1. Saturi → solidi: formaggi. Si depositano sulle pareti delle arterie e innalzano i valori di
colesterolo.
2. Monoinsaturi → liquidi: olio di oliva. Prevengono l’ipercolesterolemia e favoriscono i
depositi di grasso nell’organismo.
3. Polinsaturi (PUFA = Polinsatured Fatty Acid) → liquidi. Diversi effetti positivi a livello
cardiovascolare, neurologico, visivo ed immunitario. Di questi fanno parte gli omega-3,
acidi grassi essenziali (Essential Fatty Acids = EFA → non sintetizzabili) polinsaturi, da cui
derivano gli essenziali EPA e DHA.
PUFA. Acidi Grassi Polinsaturi. Di questi fanno parte gli EFA → Acidi Grassi Essenziali, 8 in
totale divisi in due gruppi: omega-3 e omega-6; il rapporto tra questi due gruppi deve essere di 1/5.
 Acido linoleico: omega-6 presente in quasi tutti i cibi.
 Acido γ-linoleico: omega-6 di fondamentale importanza, ma rarissimo. La fonte più ricca è
il latte materno e ce ne sono piccole tracce nella farina di avena. L’organismo se lo procura
grazie ad una conversione dell’acido linoleico permessa dall’attività enzimatica.
 EPA: omega-3 contenuto in pesci come salmone, sgombri e sardine.
 Acido α-linoleico: omega-3 che è bene non consumare in quantità elevate, presente in
grande concentrazione nei semi di lino, nell’olio di lino e nelle noci.
I PUFA hanno diverse funzioni:
1. impalcatura dei tessuti: costituenti delle membrane cellulari; sono responsabili della loro
fluidità, permeabilità e quindi condizionano tutte le funzioni che si svolgono a questo livello
(scambio di ioni e molecole, trasmissione di segnali e processi bioenergetici). Una
membrana mitocondriale con caratteristiche ottimali di fluidità è importante per tutti, ma in
modo particolare per chi pratica attività fisica.
2. Funzione metabolica: sono mediatori dell’infiammazione, regolano il tono vasale e
l’aggregazione piastrinica, stimolano il sistema immunitario.
3. Funzione strutturale: SNC, retina, epidermide, membrana cellulare.
Effetti benefici DHA. Il DHA a livello del sistema cardiovascolare previene la formazione delle
placche aterosclerotiche (deposito di grassi nelle pareti arteriose), diminuisce i trigliceridi circolanti,
abbassa la pressione arteriosa, riduce la viscosità del sangue, riduce la frequenza cardiaca (previene
le aritmie).
A livello di SNC e retina modula l’attività di membrana e le trasmissioni nervose, migliora le
capacità di concentrazione mentale, memoria ed apprendimento, aumenta la resistenza psico-fisica e
migliora l’attività visiva.
Riguardo alla performance atletica, il DHA aumenta la circolazione ematica nei muscoli con
maggiore apporto di ossigeno, glucosio e aminoacidi, migliora la performance aerobica e facilita il
recupero, riduce il tempo necessario per il recupero dei muscoli affaticati aiutando a smaltire l’AL,
stimola indirettamente la produzione di GH.
In generale, un aumentato tenore di omega-3 all’interno della membrana cellulare innalza
notevolmente la risposta dei muscoli all’insulina presente nel sangue ed aumenta il trasporto di
glucosio ed aminoacidi all’interno del muscolo stesso. La presenza di omega-3 contribuisce ad una
maggiore secrezione di GH, perché si ottiene un aumento della prostaglandina E1. L’assunzione di
omega-3 porta anche ad un miglioramento del VO2 Max; si riscontra un miglioramento della
circolazione di ossigeno nei muscoli, effetto da collegare alla migliore viscosità e fluidità ematica,
derivata dall’uso di omega-3.
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L'OBESITÀ: UNA MALATTIA INFIAMMATORIA
L'obesità e le condizioni metaboliche ad esse associate (diabete mellito tipo 2 e Sdr. metabolica)
sono caratterizzate da una risposta infiammatoria cronica di basso grado caratterizzata da una
alterata produzione di citochine, aumento delle proteine della fase acuta e modesto aumento della
proteina c-reattiva (PCR). Il tessuto adiposo sembra responsabile, almeno in parte, della flogosi
cronica del soggetto obeso. Infatti:
 Nel tessuto adiposo è presente un infiltrato di macrofagi che è direttamente proporzionale al
grado di obesità.
 Il tessuto adiposo produce numerose citochine coinvolte nelle vie dell'infiammazione
(TNFα. MCP-1, IL6, leptina, resistina, adiponectina, etc). Alcune di queste citochine sono
prodotte dagli adipociti mentre altre sono prodotte dalle cellule infiammatorie che infiltrano
il tessuto.
 L'aumento della PCR, misurata con metodo ultrasensibile, è direttamente proporzionale
all'eccesso di tessuto adiposo è rappresenta un utile marker per la caratterizzazione del
rischio cardiovascolare del paziente obeso.
Il Tessuto Adiposo: un organo endocrino
Il tessuto adiposo è in grado di secernere molecole che fungono da segnale autocrino/paracrino o
endocrino che modulano la funzione del tessuto adiposo e influenzano la funzione di altri
tessuti/organi: muscolo scheletrico, fegato, sistema nervoso centrale, cellule b-pancreatiche, gonadi,
organi linfatici ed apparato cardiovascolare.
Le sostanze più importanti prodotte dal tessuto adiposo sono riassunte in tabella.

La Leptina
Gli adipociti sono la maggior sorgente di leptina e i livelli circolanti correlano strettamente con la
massa adiposa. Il ruolo primario della leptina è il controllo dell’appetito e la regolazione della
funzione endocrina ipotalamica. Essa esercita anche azioni immunitarie ed infiammatorie. Protegge
i linfociti T dal processo di apoptosi e regola la proliferazione a attivazione delle cellule T e la
produzione di citokine, influenza inoltre l’attivazione di monociti, la fagocitosi.
L'Adiponectina
I livellli di adiponectina sono inversamente correlati all’obesità e all’insulino-resistenza. Essa
svolge azione anti-aterogena ed anti-infiammatoria. Nei soggetti affetti da coronaropatia vi sono
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bassi livelli plasmatici di adiponectina, analogamente a quanto riscontrato in altre condizioni di
rischio cardiovascolare, quali sesso maschile, ipertensione arteriosa, obesità e diabete mellito tipo 2.
L’adiponectina riduce la produzione e l’attività del TNFα; la sua attività antinfiammatoria si estende
all’inibizione nella produzione di IL-6 ed all’induzione di citokine ad attività antinfiammatoria (ad
es. IL-8).
IL-6 e TNFα
TNFα e le interleukine (IL-1 e IL-6) sono noti mediatori della risposta infiammatoria. Determinano
cambiamenti metabolici, come iperlipidemia e aumento della gluconeogenesi, destinati a rifornire il
sistema immunitario dei necessari supporti energetici. L'espressione del TNFα è aumentata nel
tessuto adiposo degli obesi. Esso riduce la sensibilità all’insulina sia in modo indiretto, stimolando
la produzione degli ormoni dello stress, che in modo diretto diminuendo la fosforilazione dell’IRS-1
indotta dall’insulina. L’Il-6 ed il TNFα sono le citochine ad azione pro-infiammatoria meglio
caratterizzate, i cui livelli risultano aumentati sia nel siero che nel tessuto adiposo bianco degli
obesi. L'aumento dell'IL-6 è correlato all’aumento delle proteine di fase acuta osservate nei soggetti
obesi che rappresentano un marker dell'aumentato rischio cardiovascolare.
Conclusioni
Il tessuto adiposo bianco, considerato per molti anni un tessuto inerte, con la sola funzione di
riserva energetica, viene oggi considerato un vero e proprio organo endocrino, coinvolto in
numerosi processi fisiologici e patologici, fra cui immunità e infiammazione. In particolare
numerose molecole pro-infiammatorie ed antiinfiammatorie, la cui produzione nel tessuto adiposo
degli obesi appare sregolata, sembrano essere coinvolte nello sviluppo dell'insulino-resistenza e
nell’aumento del rischio cardiovascolare associato all’obesità.
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