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SINDROME METABOLICA E SPORT

La malattia cardiovascolare è la principale causa di morte nella popolazione
adulta dei Paesi industrializzati. 

Si è evidenziata la natura multifattoriale della malattia aterosclerotica e il 
conseguente concetto di rischio cardiovascolare globale. 

La sindrome metabolica, ossia la confluenza non casuale di fattori di rischio 
cardiovascolare di origine metabolica, è fortemente associata alla malattia 
cardiovascolare e allo sviluppo del diabete mellito tipo 2.



Il termine “sindrome metabolica” venne ufficialmente introdotto nel 1998 nella letteratura 
internazionale dalla World Health Organization per identificare l’associazione tra:

- incremento dell’adiposità addominale (come circonferenza addominale)

- superamento di valori soglia (ossia anormalità, sancite poi da studi di altre grandi istituzioni 
internazionali, come NIH-NCEP/ATP III, EGIR, AACE, IDF) di variabili aterogeniche:

pressione arteriosa 
colesterolo HDL
trigliceridi 

- e diabetogeniche
glicemia, 
microalbuminuria

quale evidenza clinica predittiva di aumento nel rischio relativo di malattia cardiovascolare.

- Alberti KG, Zimmet PZ (1998) Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes 
mellitus provisional report of Awho consultation. Diabet Med 15:539–553

- Alberti KG, Zimmet P, Shaw J (2005) The metabolic syndrome a new worldwide definition. Lancet 366:1059–1062
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Pochi anni prima, nel 1993, era stata notata anche l’associazione tra alcune variabili della 
SM (incremento di circonferenza addominale e PA) e apnea ostruttiva notturna (AON) che 
oggi è considerata espressione dell’alterazione endocrina alla base della SM, l’insulino-
resistenza.

- Grunstein RR, Wilcox I, Yang TS et al (1993) Snoring and sleepapnea in men: interaction with central obesity and hypertension.  Int J Obes Relat Metab Disord 
17:533–540-

Tuttavia, le evidenze aneddotiche di associazione tra adiposità addominale, variabili 
aterogeniche e/o diabetogeniche e/o AON sono molto antiche.

Sia Ippocrate, nel V secolo a.C., che il filosofo greco-egizio Ateneo di Naucrati, nel III 
secolo a.C. e lo storico romano Polibio, nel II secolo a.C. descrissero l’obesità familiare, a 
distribuzione addominale, con iperfagia, tofi articolari (indice di iperuricemia) e letargia 
(ossia AON) nella dinastia dei faraoni tolemaici.
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• Duemila anni più tardi, nel 1765, Giovanni Battista Morgagni descrisse due pazienti con 
obesità addominale, una donna di 74 anni e un uomo di 63, entrambi deceduti per ictus 
cerebri .

A partire dal XX secolo iniziarono gli studi 
volti a definire le associazioni più frequenti 
tra variabili diabetogeniche e aterogeniche e, 
successivamente, il loro rapporto con 
l’obesità. 
Durante la Prima Guerra Mondiale l’internista 
viennese Karl Hitzenberger osservò che i 
soggetti diabetici anziani erano ipertesi , dato 
confermato poco dopo dall’endocrinologo 
spagnolo Gregorio Marañón  e dall’internista 
svedese Eskil Kylin, che nel 1923 notò anche
l’associazione con la gotta, definendo una 
sindrome dell’ipertensione-iperglicemia-
iperuricemia.



Nel 1936 il britannico Sir Harold Himsworth, per primo 
dimostrò la presenza nei diabetici di sensibilità o 
insensibilità all’insulina esogena per l’utilizzazione del 
glucosio  introducendo il concetto oggi noto come insulino-
resistenza  il cui ruolo diabetogenico e aterogenico, nella 
SM, dipende sia da un blocco di trasduzione del segnale 
insulinico a livello di epatocita, adipocita e miocita, sia 
dall’inibizione che questo blocco esercita sulla secrezione 
di ormoni adipocitari che “sensibilizzano” il muscolo
all’azione dell’insulina, come l’adiponectina, i cui livelli si 
riducono proprio nei diabetici di tipo 2 dove il fenotipo 
dell’adiposità è, più frequentemente, addominale.

Himsworth HP (1936) Diabetes mellitus. A differentiation into insulin-sensitive and insulin-insensitive 
types. Lancet 1:127–130
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- Molti lavori di ricerca hanno evidenziato che il probabile processo fisiopatologico 
alla base dell’insieme di condizioni che caratterizzano la SM sia  proprio l’insulino-
resistenza.

- Le alterazioni del profilo lipidico che caratterizzano la sindrome metabolica sono 
verosimilmente secondarie all’insulino-resistenza che modifica la fisiologica 
soppressione del rilascio di acidi grassi da parte del tessuto adiposo nella fase 
post-prandiale.

- L’insulino-resistenza si associa ad una ridotta attività delle lipoproteinlipasi di 
origine endoteliale che, in condizioni fisiologiche, contribuiscono alla sottrazione di 
trigliceridi dal torrente circolatorio e all’utilizzo dei prodotti del loro catabolismo 
come fonte energetica da parte dell’apparato muscolo-scheletrico.

- Le modificazioni indotte dall’insulino-resistenza sul metabolismo lipidico 
favoriscono lo sviluppo di obesità che nei pazienti con sindrome metabolica è
un’obesità centrale con distribuzione viscerale dell’adipe soprattutto a carico 
dell’addome.



L’insulino-resistenza modifica l’equilibrio tra fattori  protrombotici e regolatori della 
fibrinolisi endogena a favore dei primi, contribuendo anche attraverso questo 
meccanismo all’aterosclerosi precoce e all’instabilità delle placche ateromasiche.

Tra le anomalie più comuni del sistema emocoagulativo si segnalano l’iperattività 
piastrinica, l’incremento dei livelli plasmatici di alcuni precursori trombinici così 
come della stessa trombina e del D-dimero, e infine l’aumento di alcuni inibitori 
fisiologici della fibrinolisi come l’inibitore dell’attivatore del plasminogeno-1 e il 
thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor

- Eckel RH, Wassef M, Chait A, et al. Prevention Conference VI. Diabetes and cardiovascular disease. Writing Group II: pathogenesis of atherosclerosis in 
diabetes. Circulation 2002; 105: E138-E143.

- Hori Y, Gabazza EC, Yano Y, et al. Insulin resistance is associated with increased circulating level of thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor in type 2 diabetic 
patients. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 660-5.



A tutto questo si associa un’importante disfunzione endoteliale che si esprime 
principalmente con una riduzione dei vasodilatatori fisiologici (ossido nitrico, 
prostacicline) e con un aumento dei fattori ad azione pro-aggregante e 
vasocostrittrice (endotelina-1).

-L’ipertensione arteriosa è una delle componenti cliniche più costanti della sindrome 
metabolica.

In conclusione i pazienti con sindrome metabolica presentano un rischio elevato di 
sviluppare precocemente un’aterosclerosi e le sue complicanze. 

Riconoscere tale condizione permette di identificare i soggetti il cui profilo di rischio 
impone drastiche misure di correzione dello stile di vita, per realizzare attraverso la 
dieta e l’attività fisica il raggiungimento del peso corporeo ideale, l’ottimizzazione 
del profilo glico-lipidico e il controllo dei valori di pressione arteriosa.



Numerosi studi hanno infatti mostrato che sia elevati livelli di attività fisica, sia 
l’esercizio fisico vero e proprio agiscono positivamente:

- sul peso corporeo (riducendo il sovrappeso ed i rischi correlati)

- sul tono vascolare (riducendo il rischio di ipertensione, o favorendo la terapia di 
controllo)
- sul metabolismo del glucosio (diminuendo le probabilità e di diabete e/o delle relative 
complicanze)
- dei lipidi (riducendo il rischio di ipercolesterolemia o favorendo la terapia di 
controllo).

-Mora S, Cook N, Buring JE, et al. Physical activity and reduced risk of cardiovascular events:
potential mediating mechanisms. Circulation 2007; 116 (19): 2110-8.
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Le linee guida europee e statunitensi hanno inserito la pratica costante 
dell’esercizio fisico di forma aerobica in tutti i programmi di prevenzione 
primaria e secondaria delle  patologie cardiovascolari, inclusa la prevenzione 
dell’obesità adulta e infantile e la sindrome metabolica.

- Eckel RH, Jakicic JM, Ard JD, et al. 2013 AHA/ACC Guideline on Lifestyle Management to Reduce Cardiovascular Risk: A Report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013 Nov 7.

- Perk J, De Backer G, Gohlke H, et al. European Guidelines on cardiovascular disease preventionin clinical practice (version 2012). The Fifth     Joint 
Task Force of the European Society of Cardiologyand Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by  
representatives of nine societies and by invited experts). Eur Heart J 2012; 33 (13): 1635-701.
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Effetti dell’attività motoria sulla funzione endoteliale
L’endotelio è un monostrato cellulare che riveste la superficie interna dei vasi sanguigni.

In passato era considerato un elemento inerte e statico del sistema circolatorio,
mentre oggi viene ritenuto un vero e proprio organo di produzione e rilascio di molecole
che agiscono sulle cellule muscolari lisce dello strato vasale sottostante determinando
vasocostrizione o vasodilatazione . 
Inoltre, l’endotelio contribuisce alla regolazione dell’adesione leucocitaria, così come 
all’attivazione piastrinica e alla coagulazione. 
L’alterata funzionalità dell’endotelio (disfunzione endoteliale) determina alterazioni 
biochimiche, quali infiammazione e stress ossidativo, che conducono alla lunga ad 
alterazioni strutturali, con la formazione di placche aterosclerotiche, e quindi ad 
ipertensione e coronaropatia .
Il meccanismo attraverso il quale i diversi fattori di rischio cardiovascolare,
ad esempio dislipidemie e intolleranza glucidica, conducono a disfunzione endoteliale,
è la riduzione della disponibilità di ossido nitrico (NO), la principale molecola ad azione
vasodilatatrice. 

- Haram PM, Kemi OJ, Wisloff U. Adaptation of endothelium to exercise training: insights from experimental studies. Front Biosci
2008; 13: 336-46.



Forze meccaniche che influiscono sulla funzione endoteliale: shear stress

L’endotelio è costantemente esposto a forze emodinamiche che variano di entità e 
direzione in funzione dell’anatomia del vaso sanguigno e della viscosità del sangue.
Tali forze emodinamiche esercitano una frizione (shear stress) sulla superficie 
dell’endotelio .
Durante l’esercizio fisico, si assiste ad un aumento del flusso sanguigno che si 
accompagna ad un aumento dello shear stress. 

L’endotelio risponde a queste modificazioni emodinamiche con il rilascio di NO e 
conseguente vasodilatazione. 

Contemporaneamente, la regolazione dello shear stress sulla parete vasale induce 
l’attività di enzimi antiossidanti, quali la superossido dismutasi (SOD) e la glutatione 
perossidasi (GPx), responsabili della neutralizzazione delle specie reattive dell’ossigeno 
che determinano la condizione di stress ossidativo.

- Davies PF, Spaan JA, Krams R. Shear stress biology of the endothelium. Ann Biomed Eng 2005; 33 (12): 1714-8.



Meccanismi di risposta dell’endotelio all’esercizio fisico
L’ossido nitrico
L’NO è la principale molecola vasodilatatrice prodotta dall’endotelio.
È un gas instabile, liposolubile, sintetizzato in risposta allo shear stress e/o all’aumento di 
flusso all’interno del vaso.
La durata dell’allenamento sembra influenzare la risposta delle arterie all’aumento
del flusso e allo shear stress: a breve o medio termine si assiste ad un aumento della
vasodilatazione NO-dipendente;
Dopo lunghi periodi di allenamento, invece, la risposta vasodilatatoria mediata da NO 
sembrerebbe meno evidente; tuttavia si assiste in questo caso ad un rimodellamento 
strutturale delle arterie che aumentano di calibro, con conseguente riduzione della 
pressione arteriosa e promozione dello stato di salute della parete vasale.
Oltre che dalla durata, l’effetto dell’allenamento sul rilascio di NO viene anche modulato
dalla tipologia di esercizio: esercizi che coinvolgono piccoli distretti corporei, quali
l’hand-grip, non sembrano in grado di determinare un aumento significativo della 
biodisponibilità di NO, a differenza degli esercizi che coinvolgono masse muscolari 
maggiori, come la corsa o il ciclismo, i quali determinano un aumento della funzione 
endoteliale anche nei distretti non allenati.

- Linke A, Schoene N, Gielen S, et al. Endothelial dysfunction in patients with chronic heart failure: systemic effects of lower-limb exercise training. J Am 
Coll Cardiol 2001; 37 (2): 392-7.



Lo stress ossidativo
Gli organismi aerobi normalmente producono radicali liberi, che in condizioni fisiologiche 
vengono neutralizzati da specifici sistemi antiossidanti. I radicali liberi sono molecole
che danneggiano strutture cellulari come il DNA, lipidi e proteine, determinando 
infiammazione e danni vascolari.

Nonostante periodi d’esercizio fisico ad intensità medio-alta abbiano un elevato potere 
ossidante determinando un aumento della produzione di radicali liberi, l’allenamento 
induce la sintesi e l’attività degli enzimi antiossidanti che neutralizzano i radicali, 
bloccando così la degradazione di NO: 

La pratica regolare di esercizio aerobico favorisce quindi la biodisponibilità di NO, non 
solo aumentandone la produzione ma anche, allo stesso tempo, riducendone 
l’inattivazione da parte dei processi ossidativi.

- Higashi Y, Yoshizumi M. Exercise and endothelial function: role of endothelium-derived nitric oxide and oxidative stress in healthy subjects and hypertensive 
patients. Pharmacol Ther 2004; 102 (1): 87-96.



L’infiammazione
L’infiammazione gioca un ruolo chiave nell’insorgenza e nella progressione 
delle malattie cardiovascolari: in queste patologie infatti si riscontrano livelli 
aumentati di molecole infiammatorie, quali tumor necrosis factor alpha e 
interleuchina 6. 
Queste molecole, così come i radicali liberi, interferiscono con il normale 
rilascio dell’NO determinando disfunzione endoteliale, inoltre favoriscono 
l’adesione di leucociti e piastrine a livello endoteliale favorendo la formazione e 
l’accrescimento della placca.
L’esercizio fisico svolge un’importante azione antinfiammatoria, in quanto è in 
grado di determinare la sintesi di molecole antinfiammatorie da parte del 
muscolo e del sistema immunitario. L’attività di tipo aerobico, quindi, favorisce 
la biodisponibilità di NO e promuove la funzione endoteliale anche attraverso 
l’inattivazione dei processi infiammatori.

- Mora S, Cook N, Buring JE, et al. Physical activity and reduced risk of cardiovascular events: potential mediating 
mechanisms. Circulation 2007; 116 (19): 2110-8.



L’attivatore del plasminogeno tessuto specifico

Le cellule endoteliali sono la principale fonte dell’attivatore del 
plasminogeno tessuto specifico (t-PA), molecola fondamentale per la 
degradazione della fibrina dei trombi (fibrinolisi).

Lo shear stress meccanico è un potente induttore della sintesi di t-PA.

Questo dimostra che l’esercizio regolare favorisce  così la fibrinolisi e 
ostacola  la progressione dell’aterosclerosi.

- Laughlin MH, Oltman CL, Bowles DK. Exercise training-induced adaptations in the coronary circulation.
Med Sci Sports Exerc 1998; 30 (3): 352-60.



L’angiogenesi
La pratica regolare di esercizio fisico determina un aumento della capillarizzazione a
livello muscolare.

- Questo stimolo angiogenetico deriva principalmente dall’aumento dai livelli plasmatici di 
fattore di crescita endoteliale dei vasi (VEGF) e di Fattore di crescita dei fibroblasti (FGF).

- Inoltre, aumenta anche la produzione di cellule progenitrici endoteliali, capaci non solo 
di contribuire all’angiogenesi, ma anche di promuovere la riparazione dei vasi e di inibire 
l’aterosclerosi. 

- Wagenmakers AJ, van Riel NA, Frenneaux MP, et al. Integration of the metabolic and cardiovascular effects of 
exercise. Essays Biochem 2006; 42: 193-210.



Gli effetti dell’esercizio sull’invecchiamento della parete vasale

La funzione endoteliale viene compromessa dall’invecchiamento.

Tuttavia l’esercizio fisico regolare sembra controbilanciare gli effetti 
dell’invecchiamento, aumentando la biodisponibilità di NO e 
favorendone l’azione sulla parete vasale. 

- Pedersen BK. The diseasome of physical inactivity--and the role of myokines in muscle--fat cross talk. J Physiol 2009; 587 (Pt 23): 5559-68.
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Effetti sul metabolismo lipidico
L’esercizio fisico prolunga l’emivita del colesterolo HDL e altera la 
concentrazione di alcuni enzimi chiave nel metabolismo dei lipidi plasmatici.

Nel complesso, queste modificazioni enzimatiche comportano una maggior 
sintesi di colesterolo HDL, e una più efficiente rimozione dei trigliceridi dalle 
VLDL da parte del muscolo scheletrico, così come un loro più efficiente 
utilizzo a scopo energetico.

L’esercizio fisico quindi  favorisce   l’utilizzo dei trigliceridi nella fornace 
energetica cellulare, mentre la mancanza di attività fisica comporta il loro 
accumulo cellulare, con conseguente trasformazione in molecole che 
interferiscono con la sintesi e il rilascio di NO (ceramide, gliceraldeide).

Trejo-Gutierrez JF, Fletcher G. Impact of exercise on blood lipids and lipoproteins. J Clin Lipidol 2007; 1 (3): 175-81.

Wagenmakers AJ, van Riel NA, Frenneaux MP, et al. Integration of the metabolic and cardiovascular effects of exercise. Essays 
Biochem 2006; 42: 193-210.



Effetti sul metabolismo glucidico 

L’attività fisica  è capace infatti di aumentare la sensibilità all’insulina e 
di ridurre i livelli plasmatici di insulina nei pazienti con iperinsulinemia. 

Inoltre, essa contribuisce a mantenere il giusto peso corporeo, 
migliorare la dislipidemia e abbassare la pressione arteriosa, determina 
un aumento del tessuto muscolare metabolicamente attivo e migliora la 
salute cardiovascolare.
Sia l’esercizio aerobico che quello di resistenza sono associati con una 
diminuzione del rischio di comparsa del diabete di tipo II.

- World Health Organization. Diabetes Action Now: An initiative of the World Health Organization and the International Diabetes
Federation. 2004; WHO, Geneva.

- American College of Sports Medicine, American Diabetes Association: Joint Position Statement. Exercise and Type 2 Diabetes. 
Med Sci Sports Exerc 2010; 42 (12): 2282-303.


