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Salute & Benessere: domande e risposte

La probabilità di sviluppa-
re la sindrome metaboli-
ca è strettamente legata 

al sovrappeso o all’obesità e a 
una mancanza di attività fisica.
Un’altra causa è l’insulino-resi-
stenza, una condizione in cui il 
corpo non è più in grado di uti-
lizzare l’insulina in modo appro-
priato. L’insulina è un ormone 
prodotto dal pancreas, che sti-
mola l’assunzione del glucosio 
nelle cellule muscolari e adi-
pose e, insieme al glucagone, 
partecipa alla regolazione dei 
livelli di glucosio nel sangue. 
La resistenza all’insulina può 
portare ad alti livelli di zucche-
ro nel sangue e spesso è stret-

tamente legata a sovrappeso 
e obesità. Normalmente l’ap-
parato digerente scinde alcuni 
degli alimenti che mangiamo 
in zucchero (glucosio); il san-
gue trasporta il glucosio ai tes-
suti corporei, dove le cellule lo 
usano come substrato energe-
tico facendolo entrare con l’a-
iuto dell’insulina. Nelle persone 
affette da insulino–resistenza 
le cellule non rispondono nor-
malmente all’insulina e il gluco-
sio non può quindi più entrare 
nelle cellule con la stessa facili-
tà. Il corpo reagisce rilasciando 
sempre più insulina per aiutare 
il glucosio ad entrare nelle cel-
lule, ma il risultato è la presen-

za di livelli più alti del normale 
sia di insulina che di glucosio 
nel sangue. Un’eccessiva con-
centrazione di glucosio nel san-
gue (glicemia), anche quan-
do non è tale da consentire la 
diagnosi di diabete, interferisce 
con numerosi processi metabo-
lici, per esempio:

• innalza i livelli dei trigliceridi e 
di altri lipidi nel sangue;
• interferisce con il modo in cui 
lavorano i reni, provocando un 
innalzamento della pressione 
arteriosa.
Questi effetti combinati espon-
gono al rischio di patologia car-
diaca, ictus, diabete e altre gra-
vi condizioni patologiche.
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