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Medicina di segnale: 
il processo logico curativo

 Ascolto (anamnesi)
 Osservazione (visita, esame obiettivo)
 Ipotesi diagnostica
 Verifica ipotesi attraverso esami mirati

 Inizio del processo di cura
 Verifica dell'efficacia

 Le patologie si affrontano comprendendone la causa e possibilmente
rimuovendola!



Regolazione degli assi metabolici e della sazietà da 

parte di adipochine ed enterochine

Adipociti

+

NPY (food craving) 
AgRP (slowing metabolism)

POMC (CRH+MSH)
TRH - GnRH

Ipofisi
ACTH    TSH      GH    FSH/LH 

|         |          |         |
Surrene Tiroide Muscolo  Ovaie

(+ a-MSH)            Osso  Testicoli

LEPTINA
ADIPONECTINA

RESISTINA

TNF-a
IL1
IL6
NFkB

GHRELINA
CCK
GLP-1
PYY
AMILINA



Demuscolazione
Cause di demuscolazione:

 scarso apporto calorico

 insufficienza ipofisaria (GH)

 insufficienza di leptina

 scarso testosterone, scarsi steroidi anabolizzanti

 scarso apporto proteico

 insufficiente potenziamento sportivo

 scarsa insulina, o controllo della stessa nell'obeso



Demuscolazione: magrezza senza tono

modella modella manichino



Bellezza con tono

E poi…
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Il dialogo tra grasso ed ipotalamo
 Andrico S et al. – Human Reproduction 16; 2001

Leptin in functional hypothalamic amenorrhoea (leptin low levels correlate with low FSH/LH levels)

 Lechan RM et al. – Progr Brain Res 153; 2006
The TRH neuron: a hypothalamic integrator of energy metabolism (leptin responsive neurons in nucleus 
arcuatus send monosynaptic signals to paraventricular nuclei TRH neurons) 

 Richard D et al. – Curr Opin in Endocr Diab 6; 1999
Role of CRH in the regulation of energy balance (via leptin/POMC)

 Roemmich JN et al. – The endocrinologist 9; 1999
Evidence supporting an adipo-leptin-GH axis in obesity related hyposomatotropism
(low leptin or leptin resistance decrease GH)

 Hotamisligil GS – Science Magazine 259; 1993
Adipose expression of TNF. Direct role in obesity-linked insulin resistance (inflammatory citokines and 
insulin resistance)



Danni causati da restrizione calorica

 Schwartz MW et al. – NEJM 336; 1997
Neuroendocrine responses to starvation and weight loss in zucker obese rats (REE 
lowering, falling of leptin levels, suppression of fertility, change of fuel, cathabolic
pathways)

 Chan JL et al. – J. of Clin. Invest. 111; 2003
The role of falling leptin levels in the neuroendocrine and metabolic adaptation to short term starvation in healthy 
man

 Wadden TA et al. – JAMA 264; 1990
Long-term effects of dieting on resting metabolic rate in obese outpatients (1220 and 420 kcal diet: 
RMR of patients decreased in 5 weeks two times the weight lost!)

 Douyon L et al – Endocr Metab Clin North Am 31; 2002
Effect of obesity and starvation on thyroid hormone, growth hormone, and 
cortisol secretion
(Treatment of obesity with hypocaloric diets causes a decrease in fT3 with 
increase in rT3; GH decreases)

 Guisberg H et al. – J Clin Endocr Metab 45; 1976
Induction of hypertrigliceridemia by a low fat diet (!)

 Mancuso P et al – J Immunol 15; 2002
Leptin deficient mice exhibit impaired host defense in Gram- pneumonia



Relazione tra infiammazione da cibo e 
deperimento muscolare
 Frost RA, Lang CH. - J Anim Sci. 2008 Apr;86(14 Suppl):E84-93.

 Regulation of muscle growth by pathogen-associated molecules.

 (Legame tra muscolo e sistema immunitario: il muscolo, dotato di TLR, tende a 
deperire nelle infezioni. I cibi raffinati e gli zuccheri, che – nutrendo I batteri - causano 
aumento dell'LPS circolante e dell'infiammazione cronica (in cui vengono stimolati i 
TLR), sono quindi un ostacolo alla formazione di una massa muscolare adeguata)

 Dato logico: sono infiammato, non posso spendere...

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18192560" /t "_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18192560" /t "_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18192560" /t "_blank


BIA: Bioelectrical Impedance Analysis

Analisi tricompartimentale 
della composizione 
corporea:
- fat mass (grasso)
- cellular mass (muscolo)
- extra cellular mass
(ritenzione idrica)

Shumei et al. – Development of bioelectrical impedance analysis prediction equations for body
composition with the use of a multicomponent model for use in epidemiologic surveys
Am.J.Clin.Nutr. 2003; 77: 331-40.

Piccoli et al. – Discriminating between body fat and fluid changes in the obese adult using
bioimpedance vector analysis – Int.J. Obes. 1998, 22: 97-104



Esempio di valori BIA rilevati



Normoproteicità
 Sono proteine non solo i tessuti muscolari ma anche gli enzimi, gli ormoni peptidici, i

recettori, i secondi messaggeri, il collagene, le cartilagini, la matrice proteica dell'osso, 
l'albumina, l'emoglobina..

 Il fabbisogno di un atleta è stabilito in 1,2 g per kg peso, su base turnover urine 
(National Academy of Sciences)

 Atleta da 70 kg necessita di 84g/die di proteine

 Pochi sanno che per fare 84g/die servono circa 420g di cibo proteico, cioè per 
esempio 140 g di carne, pesce, uova o formaggio a colazione, a pranzo e a cena

 Perché chiamano un tale regime iperproteico?



Osteoporosi, artrosi, microfratture, infortuni frequenti

 Patologie da usura

 Patologie da malnutrizione

 Patologie autoimmuni

 Patologie da scarso afflusso di GH e IGF1

 Patologie da squilibrio posturale

 Componente psicologica



Artrite reumatoide e osteoporosi: una 
comune radice infiammatoria
 Dipendenza di entrambe le patologie (o nell’insorgenza o 

nell’aggravamento) da cause infiammatorie

 Artrite reumatoide = attacco autoimmune verso componenti delle 
articolazioni connesse a precedenti fenomeni infettivi per condivisione 
di epitopi comuni tra batterio (Streptococco) e tessuto articolare

 Osteoporosi = fragilità ossea dovuta all’impoverimento della matrice 
all’interno dell’osso per cause diverse (sottonutrizione, carenza di 
calcio, squilibri ormoni, infiammazione)

 Patologie apparentemente molto diverse. Forse non così tanto.



Ridurre l’infiammazione si può!
 Con il controllo degli aspetti immunologici (rotazione alimentare) 

 Con la riduzione del sovrappeso (adipochine infiammatorie)

 Con la riduzione degli zuccheri semplici (effetto insulina e resistina)

 Con un’alimentazione normocalorica (effetto leptina)

 Con cibi semplici e di qualità

 Con un moderato esercizio fisico



Artrite correlata ad alimentazione

 Karatay S. et al - The effect of individualized diet challenges consisting of allergenic foods on 
TNF-alpha and IL-1beta levels in patients with rheumatoid arthritis - Rheumatology (Oxford) 
2004 Nov;43(11):1429-33 

 Karatay S. et al - General or personal diet: the individualized model for diet challenges in 
patients with rheumatoid arthritis - Rheumatol Int 2005 Jul 16;1-5 (dolore, rigidità, prot.C
reattiva, TNF-alfa, IL1 ridotte togliendo alimenti risultati positivi a test Prick)

 Speciani AF et al. - Rheumatoid arthritis and the drop in tolerance to foods: elimination diets 
and the reestablishment of tolerance by low-dose diluted food - Ann N Y Acad Sci. 1996 Feb 
13;778:379-81 (test DRIA: minor rigidità mattutina, minor numero articolazioni dolenti)



www.dietagift.it

Numerosi altri lavori hanno documentato azioni di riduzione sintomatica 
(verosimilmente legata alla riduzione della quantità di allergeni alimentari 
assunti) attraverso il digiuno, attraverso una dieta vegetariana, attraverso 
assunzione di oli di lino e di sesamo (azione antinfiammatoria omega-3)



Artrite correlata ad alimentazione - 2

La domanda dunque è: 

Perché quando ci si reca

in ospedale con l’artrite e si

chiede cosa si deve mangiare

ci si sente sempre rispondere:

“E che c’entra il cibo con

l’artrite?”



www.dietagift.it

 Con il termine osteoporosi si intende una condizione per cui lo scheletro è soggetto ad un 
maggiore rischio di fratture, in seguito alla diminuzione di massa alle modificazioni della 
microarchitettura delle ossa.

 L'osteoporosi secondo alcuni sarebbe un processo parafisiologico; la cui presenza predispone 
a un maggior sviluppo di patologie se non adeguatamente trattata. Poiché viene considerata 
troppo facilmente malattia, il BMJ l'ha inclusa in un elenco di non-malattie, l'International 
classification of non-diseases.

Osteoporosi: una definizione 



La MOC: prevenzione o terrorismo? 

 Spesso ad una mineralometria ossea corrispondono messaggi terroristici sul
rischio di frattura, quando il confronto viene fatto con la durezza media di un 
uomo di 20 anni (T-score), se la valutazione è per esempio relativa ad una 
donna di 74.



Osteoporosi e fabbisogno di calcio 
 Fabbisogno Ca quotidiano 700 mg/giorno

 Formaggio stagionato 800 mg/100g

 Formaggio fresco 300 mg/100g

 Latte/yogurt 120 mg/100g

ma anche…
• Tuorlo d'uovo 400 mg/100g

• Mandorle, noci, nocciole 200 mg/100g

• Polpo, sgombro, aringa 180 mg/100g

• Cavoli, broccoli, rape 140 mg/100g

• Ceci, fagioli, lenticchie 130 mg/100g

• Verdure a foglia verde 100 mg/100g

• Cereali integrali (30 mg) 2vv> cereali raffinati



Osteoporosi e infiammazione
 Citochine infiammatorie alterano

l’equilibrio tra osteoblasti e osteoclasti
(veri e propri macrofagi). Nuovi farmaci sono
anticorpi monoclonali inibitori di TNF-alfa!

 Infiammazione intestinale di origine allergica (sia immediata che ritardata) riduce
assimilazione

 Leptina influenza equilibrio tiroide/paratiroidi:
prima il segnale, poi il mattoncino…

 Movimento fisico è il maggior stimolo esistente all'osteosintesi

http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/flashapps/pathfinder/images/PPAR_signaling.Par.0001.Image.325.gif


Azione di osteoblasti ed osteoclasti nel 
rimodellamento osseo 

 La durezza dell’osso è data dall’equilibrio tra azione
degli osteoblasti e degli osteoclasti

 Gli osteoblasti sono un sottotipo di macrofagi
(cellule spazzine del sistema immune), attivati dalle
citochine dell’infiammazione

Nella cartilagine è lo stesso con condroblasti e 
condroclasti

http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/flashapps/pathfinder/images/PPAR_signaling.Par.0001.Image.325.gif


Cortisolo, prolattina, K: danni da stress
 Che cosa sono: i primi due ormoni prodotti sotto stress, il potassio un minerale

fondamentale. 

 Cortisolo: ormone surrenale della lotta e fuga

 Possiamo gestire perfettamente dei picchi, ma non una continuità di secrezione: 
morbo di Cushing (riconoscerlo)

 Effetti cortisolo: grasso addominale, gibbo, gambette (demuscolazione), abbattimento
immunitario, ritenzione

 Carenza cortisolo: depressione, non reattività agli stimoli

 PRL: anticoncezionale, ginecomastia, difesa da gravidanza (unico inibitore la 
dopamina)

 K: responsabile ritmicità cardiaca (Na/K). Esaurimento. Vomito.


