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Salute & Benessere: domande e risposte

La resistenza all’insulina 
è un problema che af-
fligge sempre più per-

sone, e può essere il motivo 
per cui a volte pur mangian-
do bene e/o poco non riuscia-
mo a far calare pancia e fian-
chi. Quando nel sangue viene 
immesso dello zucchero il pan-
creas attiva l’insulina, l’ormone 
che porta nelle cellule musco-
lari e adipose i recettori (Glut-
4) che cattureranno il surplus 
glucidico. Il gioco funziona fin-
ché non esageriamo: se questo 
succede, i recettori Glut-4 smet-
tono di trasferirsi sulla superfi-
cie di membrana ed il pancreas 

è così costretto a secernere più 
insulina per sortire lo stesso ef-
fetto. Alla fine però il sistema si 
rompe, il pancreas perde la sua 
capacità di regolare la glicemia 
e da insulino-resistenti diventia-
mo diabetici di tipo 2. 
Se vogliamo risolvere il proble-
ma della resistenza bisogna in 
primis incolpare l’eccesso ca-
lorico. È quando abbiamo un 
surplus energetico costante 
che la cellula soffre, quindi i 
problemi non sono dati dai car-
boidrati o da altri cibi in partico-
lare, ma dal fatto che semplice-
mente mangiamo troppo in rap-
porto a quello che ci muoviamo. 

L’insulino-resistenza crea un 
circolo vizioso, porta ad in-
grassare e più si ingrassa più 
si diventa insulino-resistenti. 
Ma allora cosa dobbiamo fare? 
Semplice, muoversi e iniziare 
a darci delle regole alimentari. 
L’esercizio fisico è l’unico fat-
tore che migliora la sensibili-
tà insulinica indipendentemen-
te dall’alimentazione ma deve 
essere proporzionale alla capa-
cità della persona. In generale 
nessuna dieta funziona bene se 
non è abbinata alla giusta attivi-
tà fisica. Il tutto e subito non esi-
ste, volete conoscere il segreto? 
Costanza e pazienza!

Cos’è l’insulino-resistenza


