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LA SINDROME METABOLICA 

di Cristina Padovani 

 
Se avete la sensazione, nonostante i vostri sforzi, di non riuscire 
a togliere quella fastidiosa pancetta, e magari gli esami del 
sangue e la pressione arteriosa non sono più quelli di una volta, 
potreste essere affetti da sindrome metabolica (SM). 

La SM è una patologia comune caratterizzata dalla simultanea 
presenza di almeno 3 delle seguenti condizioni: 

•  Circonferenza addominale maggiore ai 102 cm 
nell’uomo, e 88 cm nella donna 

•  Elevati livelli di trigliceridi, al di sopra dei 150 mg/dl 

•  Colesterolo HDL (quello buono!) al di sotto dei 40 mg/dl 

•  Ipertensione arteriosa, con massima oltre i 130 mmHg e minima oltre gli 85 mmHg 

•  Glicemia a digiuno maggiore di 100 mg/dl 

Di questi parametri, il più significativo è l’aumento della circonferenza addominale, che indica la 
presenza di grasso viscerale. 
Il grasso infatti non è tutto uguale. Durante l’infanzia e l’adolescenza esso si deposita a livello 
sottocutaneo, dove funge da riserva energetica, da termoregolatore e da produttore di ormoni [1]. 
Un’altro tipo di adipe è quello viscerale, caratterizzato dal fatto di depositarsi in siti anomali, come 
il muscolo, il fegato e il cuore. Ed è proprio questo grasso viscerale a determinare gli effetti 
negativi sulla salute[2].  

Cerchiamo di capire cosa succede nel nostro corpo: normalmente tutto ha inizio a causa di alcune 
brutte abitudini, come la sedentarietà e la cattiva alimentazione che portano inesorabilmente 
all’aumento di peso. 

In particolare il consumo di elevate quantità di carboidrati come pasta, riso, prodotti da forno, 
snack e bevande, determina l’aumento della glicemia, e conseguentemente quello dell’insulina. 
L’insulina è un ormone pancreatico capace di attivare specifici recettori cellulari, e aprire i canali 
d’entrata del glucosio nella cellula. Il numero di questi recettori, e la loro sensibilità nei confronti 
dell’ormone, però può cambiare. Infatti livelli costantemente alti di insulina determinano una 
diminuzione del funzionamento e del numero dei recettori. Questa condizione è detta Insulino-
Resistenza, perché l’insulina c’è, ma è come se non ci fosse.  

Le cellule, private della possibilità di usufruire del glucosio, stimolano il pancreas alla produzione di 
quantitativi ancora maggiori di ormone. Il solito cane che si morde la coda! Tutto ciò, nel tempo, 
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porta al danneggiamento di organi importanti come fegato e pancreas, con la possibile insorgenza 
del diabete mellito di tipo due [3]. 

Un’altra conseguenza dell’accumulo di 
adipe è legata al senso della fame. Le 
cellule adipose infatti producono 
sostanze come la leptina capaci di 
raggiungere il cervello e bloccare 
l’appetito. Il messaggio “basta 
mangiare… abbiamo riserve a 
sufficienza!” (“effetto anoressizzante”) 
ci permette di mantenere l’equilibrio 
del peso corporeo. Negli obesi però 
questo segnale non funziona e ciò in 
conseguenza dell’infiammazione 
cronica provocata dall’eccesso di adipe 
viscerale. Il grasso in eccesso, 
insomma, provoca reazioni infiammatorie che impediscono al cervello di capire che c’è grasso in 
eccesso: un altro perverso circolo vizioso! 

Riassumendo la SM è data dall’insieme di più disturbi quali il sovrappeso, l’ipertensione, il 
colesterolo alto, l’infiammazione e la predisposizione a problemi cardio-circolatori. Dunque 
l’aumento della circonferenza addominale non rappresenta solo un problema di tipo estetico, ma 
è anche premonitrice del rischio concreto di entrare a far parte della popolazione che assume 
quotidianamente medicine. 

 
Come scongiurare la sindrome metabolica? Il nostro impegno dovrebbe essere rivolto 
principalmente al controllo del peso corporeo, evitando l’abuso di carboidrati e di cibi ad alto 
apporto calorico, soprattutto in età infantile e adolescenziale. 
Importantissima la pratica regolare di attività sportiva, ottimo mezzo per contrastare l’insulino-
Resistenza, attraverso l’aumento dell’utilizzazione del glucosio da parte delle cellule muscolari. 
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