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Che cosa sono i diabeti ?

Brevi cenni storici….

Diabete mellito (DM): Sindrome metabolica multifattoriale caratterizzata da 

1) iperglicemia cronica, 

2) dalla carenza di azione dell’insulina, 

3) complicazioni sistemiche.

DM di tipo I: iperglicemia importante, 

a) distruzione autoimmune delle cellule beta del pancreas, 

b) idiopatico.  15-20%

DM di tipo II: insulino-resistenza e ridotta secrezione di insulina. 

Morfotipo obeso 80%

Altri tipi…



Gli ormoni pancreatici

Pancreas endocrino: isolotti di Langerhans (2-3%)

Cellule a : glucagone

Cellule b : insulina e amilina

Cellule d : somatostatina (GHIH)

Cellule F : PP (pancreatic polypeptide)

Autre cellule : gastrina et VIP (vasointestinal peptide)



1) L’insulina:

Il gene dell’insulina é sul ch 11. L’insulina é 

prodotta come pre-pro-insulina, 110 aa.  

L’insulina matura é composta da due catene

polipetidiche, A et B, legate con due S-S. Il 

peptide C (31 aa), é secreto insieme

all’insulina in quantità equimolari. 

(Il peptide C puo’ servire da misura

diagnostica del diabete di tipo 1). Inoltre…

La cellula b del pancreas endocrino secreta

anche l’amilina o IAPP ( islet amyloid

polypetide), 37 aa. Questo peptide modula la 

motilità del tratto digestivo e la velocità e di 

assorbimento del glucosio. Certi farmaci

sono analoghi all’amilina (vedere dopo).
insulina



É secreta su forma monomera dimera, tetramera o esamera.

La sua struttura tridimensionale é conosciuta.
Parte che si 
lega al 
recettore

L’insulina é uno degli ormoni piu’ studiati:

• 1869: Paul Langerhans scopre gli isolotti. 

• 1889: scoperta che senza pancreas il cane diventa diabetico. 

• 1916-1920: Best + Banting esperimenti per isolare l’insulina

• 1920: Banting, premio Nobel.

• 1922: primo paziente a ricevere un’iniezione di insulina. 

• 1923 Eli Lilly, produzione di insulina dal pancreas del maiale. 

• 1982: insulina ricombinante. Primo farmaco ricombinante.

L’insulina é una proteina altamente conservata durante la filogenesi !



Lo stimolo piu’ importante per la secrezione di 

insulina é la variazione della glicemia.

É stato dimostrato che il glucosio modula la 

trascrizione e la traduzione dell’insulina.

Il glucosio depolarizza la cellula cellula b, con 

bloccaggio dei canali K+ e entrata di Ca++, ed

infine permette la secrezione dell’insulina

SRP= signal recognition particle; DP= docking protein.



Nel pancreas: 
Glucose uptake by β-cells is done 
through glucose transporter 2 (GLUT2) 
receptors. After entering the β-cells, 
glucose is oxidized by glucokinase, 
which acts
as a glucose sensor. Glucose 
concentrations below 90 mg/dl do not 
cause any insulin release. At such 
substimulatory glucose concentrations, 
K+ efflux through open ATPsensitive
potassium (KATP) channels keeps the β-
cell membrane at a negative potential at 
which voltage-gated Ca2+
channels are closed.

Come entra il glucosio nelle cellule ?

Insulino- dipendente

Qualche transportatore del glucosio



Effetti fisiologici dell’insulina:

a) Produzione di glicogeno

b) Anabolismo delle proteine

c) Aumento della lipogenesi e diminuzione della lipolisi



Il recettore dell’insulina

Il recettore é una proteine transmembrana, tetramerica di PM 350-4440kD 

situata soprattutto nel fegato, nei muscoli e nel tessuto adiposo. 

Metabolismo e 

immagazzinamento



L’insulina (e il glucagone) sono secretati in modo bifasico: un primo 

« pool » rapido di secrezione (1 min dopo il signale delle incretine

gastriche), seguito da 5-7 min. di riposo, poi si manifesta un 

secondo pool di secrezione che si mantiene fino alla fine dello

stimolo.

Secrezione dell’insulina:



A: A parità della risposta glicemica, la somminstrazione orale di glucosio comporta un incremento  

piu’ marcato dell’insulinemia  rispetto a quello causato dalla somministrazione endovenosa. B: 

compromissione dell’effetto incretinico nel DM tipo II.

Effetto incretinico: indica la forte stimolazione del rilascio di insulina determinata 

dall'assunzione di cibo. Questo effetto é importante per ridurre i picchi glicemici postprandiali. Nel 

DM di tipo II  in primis, c’é una una compromissione dell'effetto incretinico, B.  

Da questo fatto, é stata postulata una terapia mirata a ripristinare o sostituire l'attività del sistema 

incretinico per il trattamento del paziente diabetico. (vedere dopo).

B



Omeostasi del glucosio

ECF=liquido extracellulare ( plasma)

5 mMol Lt



Inoltre,

Inoltre, il diabete puo’ essere indotto in via sperimentale dall’amministrazione di certi farmaci come 

l’alloxano-7 oppure la streptozotocina (molecola citotossica impiegata nella chimioterapia degli

insulinomi).



2) I diabeti

Diabete mellito (DM): Sindrome metabolica multifattoriale caratterizzata da 

1) iperglicemia cronica, 

2) dalla carenza di azione dell’insulina, 

3) complicazioni sistemiche.

DM di tipo I: (15-20%): iperglicemia importante, 

a) distruzione autoimmune delle cellule beta del pancreas, 

b) idipatico.  15-20%

DM di tipo II: (80-85%): insulino-resistenza e ridotta secrezione di 

insulina. Morfotipo obeso 80%



Diabeti secondari: 1-2 % , ma importanza della diagnosi

DM gestazionale

ATTN: esiste un’altra forma di diabete, il diabete insipido:  é una

fisopatologia caratterizzata da poliuria e polidipsia. É causato da ...

Trattamento: desmopressine nasali.



Other specific types of diabetes

A. Genetie defects of b cell function characterized by mutations: MODY, maturity onset of diabetes of 

the young.

B.   Genetie defects in insulin action

C. Diseases of the exocrine pancreas- pancreatitis,pancreatectomy, neoplasia, cystic fibrosis, 

hemochromatosis, fibrocalculous pancreatopathy, mutations in carboxyl ester lipase

D. Endocrinopathies- acromegaly,Cushing syndrome, glucagonoma, pheochromocytoma, 

hyperthyroidism, somatostatinoma, aldosteronoma

E. Drug- or chemical-induced-Vacor (a rodenticide); 

F.  Infections-c  ongenital rubella, cytomegalovirus

G. Uncommon forms of immune-mediated diabetes- anti-insulin receptor antibodies

H.  Other genetic syndromes sometimes associated with diabetes- Wolfram syndrome, Down syndrome, 

Klinefelter syndrome, Turner syndrome, Friedreich ataxia, Huntington disease, Laurence-Moon-Bied! 

syndrome, myotonic dystrophy, porphyria, Prader-Willi syndrome

Source: Copyright 2010 American Diabetes Association. Modified fron Gillian & Goodman



Valori W.H.O.



:Sintomi diabetici



OGTT (oral glucose tolerence test) = Test da carico orale di glucosio



Glycated Hemoglobin (HbA1c) Formation . The American Diabetes 

Association.

Che cosa é la HbA 1C ?

Normalement parte del glucosio nel sangue si lega all’Hb

fino alla fine della vita della proteina, circa 2-3 mesi.

Quindi, piu’ i livelli di glucosio sono elevati (iperglicemia), 

piu’ glucosio di lega all’Hb, e piu’ i livelli di Hb glicosilata

saranno alti in %. 

La % di Hg glicosilata indica il livello di glicemia a cui é 

stata esposta la cellula, il globulo rosso, negli ultimi 3 

mesi. Questa misura indica l’efficacità della terapia o la 

gravità dell’ iperglicemia.

Reference values of HbA1c 

• 4.5 -5.6% = Normal 

• 5.7-6.4%  = Prediabete, resistenza all’insulina

• > 6.5%     = Diabete:

6.6-7% = controllo adeguato

7-8%    = controllo inadeguato

> 9%  = controllo molto inadeguato

According to ADA(American Diabetic Association criteria's 



Diabete Mellito di tipo I (DM tipo I): 10-20%

Distruzione auto-immune delle cellule b; oppure, raramente, idiopatico.

La reazione autoimmune é aggressiva e puo’ manifestarsi fin dall’infanzia con sintomi

caratteristici: sete intensa e poliuria, polifagia, perdita di peso. Spesso il DM tipo I é 

associato con altre malattie autoimmuni come per es., Hashimoto, Grave-Basedow, 

Addison…

Si puo’ chiamare diabete giovanile se….

Chew&Leslie 2014

Entrerovirus, 

infezioni, 

parassitosi, 

tossine, 

esposizione

precoce al latte 

bovino ???



La risposta autoimmune si esprime con la 

presenza in circolo di auto-anticorpi contro

differenti antigeni della cellula b del pancreas: 

GAD, tys fosfatasi IA-2 et IA-2b e insulina.

C’é una apparente suscettibilità genetica legata

al locus genico HLA (humal leukocyte antigen).

Il DM di tipo I di tipo idiopatico é raro e la 

maggioranza degli individui é di origine africana

o asiatica. 

Chew&Leslie 2014



In Sardegna, c’é un’ alta

prevalenza di DM I

Diabetes care, 1999



Diabete Mellito di tipo II (DM tipo II)

Molto comune.  Una delle prime anomalie del DM tipo II é la perdita della fase precoce della

secrezione dell’insulina (vedere « effetto incretinico »), segue l’installarsi dell’iperglicemia

postprandiale, dell’iperinsulinemia secondaria e la persistenza della secrezione del glucagone.

Questa situazione puo’ precedere di alcuni anni l’iperglicemia a digiuno.

La caracteristica del DM tipo II é la resistenza all’insulina: l’azione dell’insulina é insufficente per 

normalizzare la glicemia. Col tempo, la secrezione dell’insulina diventa totalement carente e il 

paziente ha bisogno di insulina esterna. 

Quindi il DM tipo II evolve sovente in DM tipo I, che necessita insulina esterna.

Il DM tipo II é presente essenzialmente nell’adulto

obeso (80%) o in eccesso pondérale . 

ATTN: sempre piu’ giovani hanno DM tipo II.



Importante:

Pellemuter , 2012



Qualche cifra…

Chew&Leslie 2014



Qualche condizione patologica del DM :

« Piede diabetico » prima e dopo l’ amputazione

Chew&Leslie 2014

Retinopaties diabetiche



Diabete gestazionale : 

É definito dal W.H.O. come tutta iperglicemia

osservata durante la gravidanza, dopo la 20a 

settimana. 

Si osserva soprattutto nelle donne obese o in 

eccesso ponderale. Sparisce dopo la nascita in 80% 

delle donne, nelle altre puo’ continuare per qql anno.

Induce: 

• complicazioni nella madre: ipertensione, 

eclampsia, insufficenza renale. 

• Complicazioni nel feto: macrosomia, 

malformazioni dei grandi organi, insufficenza

respiratoria, ipotensione neonatale. 

Depistaggio: 

…….

Chew&Leslie 2014



Riepilogo :



Terapia antidiabetica



Dieta e esercizio fisico

Una dieta appropriata e l’esercizio fisico fanno parte 

integrante di TUTTE le terapie antidiabetiche.

L’esercizio aerobico aumenta la sensibilità all’insulina e 

riduce il rischio di complicazioni cardivascolari. 

“Regardless of whether you have type 1 or type 2 

diabetes, the CDA recommends 150 minutes a week 

of moderate to vigorous exercise. With type 1, it's 

important to balance your insulin doses with the 

food you eat and the activity that you do”. 



3) Farmaci antidiabetici

Tutti i farmaci antidiabetici trattano il DM abbassando I livelli di glucosio nel

sangue in diversi modi. 

Con l’eccezione dell’insulina, exanatide, liraglutide e pramlintide, tutti gli altri

farmaci antidiabetici sono amministrati oralmente e percio’ si chiamano anche

“farmaci ipoglicemizzanti orali”. 

Ci sono diverse classi di farmaci antidiabetici. La loro scelta dipende dal tipo

di diabete, dall’éta` del paziente et dalla sua situazione e da altri fattori. 



Cont- Farmaci antidiabetici

1) Insuline

2) Sensibililizzanti (aumentano la sensibilità dei tessuti all’insulina)

2.1 Biguanidi

2.2 Tiazolidinedioni (TZD)

3) Secretagoghi (stimolanti della secrezione del’insulina)

3.1 Sulfaniluree

3.2 Non sulfaniluree secretagoghi (Meglitinide) 

4) Inibitori dell’ a-glucosidasi (rallentano l’assorbimento degli zuccheri)

5) Analoghi dei peptidi incretinici

5.1 Agonisti GLP-1

5.2 Inibitori DDP-4

5.3 Analoghi dell’amilina

6) Altri



1) Insuline

L’insulina é oggigiorno un prodotto ricombinante. É di solito amministrata sotto cute, sia per 

iniezione, sia via pompe insuliniche. In situazione di disagio diabetico grave, l’Insulina puo’ essere

amministrata per endovena. Nel diabete di tipo I, l'impiego dell'insulina è obbligatorio fin dalle

prime fasi della malattia. Nel diabete di tipo Il, il suo uso era in generale differito alle fasi

tardive della malattia. Tuttavia…



L’insulina é oggigiorno un prodotto ricombinante…



Comportamento farmacocinetico dell’insulina

L'insulina ha una grande tendenza a cristallizzare. Modificando la composizione e il pH delle 

soluzioni nelle quali l’insulina viene disciolta é possibile ottenere cristalli di dimensione e 

complessità crescenti. 

Parametri per modificare la cristallizzazione dell’ insulina: 

• Tipo di tampone, fosfato o acetato

• pH

• Ioni Zn con o senza protamina

Oggi sono anche disponibili analoghi dell’insulina con velocità di assorbimento e 

durata di azione diverse da quelle native.



Oggi sono anche disponibili analoghi dell’insulina con velocità di assorbimento e 

durata di azione diverse da quelle native.

Analoghi (mutanti): 

Andamento temporale dell'insulinemia dopo una singola iniezione

sottocutanea di un'lnsulina regolare, semilenta, lenta e di un analogo. 

A

C

B



A

B

A: Correlazione tra l'andamento della glicemia in 

funzione dei pasti e l’insulinemia. B: possibilità di 

riprodurre tale correlazione grazie all'impiego di 

diverse formulazioni insuliniche.



Insulina regolare

Isofano NPH

Lenta

Zinco-Protamina

Extra lenta

Sono disponibili 3 tipi di insulina secondo il tempo di metabolizzazione.



2) Sensibilizzanti (aumentano la sensibilità dei tessuti all’insulina)

Questi farmaci si indirizzano al problema principale del DM tipo II, la resistenza all’ insulina.

2.1 Biguanidi: riducono la produzione di glucosio epatico principalmente attraverso una

inibizione della gluconeogenesi ed una riduzione della glicogenolisi e aumentano la

captazione di glucosio da parte dei muscoli scheletrici. La metformina é il solo farmaco che 

non causa aumento di peso; é molto usata nei patienti giovani. Altri biguanidi: Fenformina: 

ritirata negli anni ‘70. Buformina: ritirata.

La metformina è usata nel trattamento del diabete di tipo II, in monoterapia o in combinazione con 

altri antidiabetici orali (sulfaniluree, altri secretagoghi, tiazolidinedioni) e con l'insulina. Viene 

raccomandata come terapia di scelta per i pazienti in sovrappeso insieme con dieta e esercizio 

fisico. La concentrazione plasmatica massima viene raggiunta in 4 h circa; l'emivita plasmatica è di 

2-5 ore, con eliminazionc del 90% della quantità assorbita nell'arco di 12 h. L'eliminazione avviene 

a livello renale, sia per secrezione tubulare che per filtrazione glomerulare.

L'effetti collaterali:  disturbi gastrointestinali (dolori addominali, anoressia, gonfiore e diarrea),  in 

10-15% dei pazienti, a seconda della dose.



Cont- sensibilizzanti

2.2 Tiazolidinedioni (TZD) aumentano la sensibilità all'insulina del tessuto adiposo, del

muscolo scheletrica e del fegato. I TZD agiscono corne agonisti del PPAR g (Peroxisome 

Proliferator Activated Receptor- g). Questi recettori nucleari sono importanti nella 

regolazione dell'espressione di molti geni coinvolti nel metabolismo dei carboidrati e dei 

lipidi. L'effetto principale dei TZD è l'incremento della captazione di glucosio da parte delle 

cellule muscolari scheletriche.  Questo effetto sembra essere mediato dagli adipociti, 

perché nel tessuto muscolare ci sono pochi recettori PPAR-y. I TZD non aumentano i livelli 

di insulina e di conseguenza non producono ipoglicemia. 

- Troglitazone: usato fino al 1990, é stato ritirato a causa di alta tossicità epatica. 

- Rosiglitazone : ritirato nel 2010 à causa di aumentato rischi cardiovascolare.

- Pioglitazone : É rapidamente e quasi completamente assorbito, il picco plasmatico della sua

concentrazione viene raggiunto in meno di 2 ore. I  metaboliti del pioglitazone  vengono

eliminati principalmente nella bile. Approvato per l'uso in monoterapia o in combinazione con 

metformina, sulfaniluree, induttori della secrezionc di insulina non sulfaniluree oppure inibitori 

delle alfa glucosidasi. Effetti collaterali: aumento di peso, edema, anemia, edema polmonare. 

L'incidenza dell'edema periferico aumenta con l'uso di questi farmaci in combinazione con altri, 

in particolare con l'insulina. 



Meccanismo di azione dei TZD:

Meccanismo di azione della metformina



Table 43-7 G&G

From G& G 2014

FFA+ free fatty acids



3) Secretagoghi (stimolano la secrezione d’ insulina) 

3.1 Sulfaniluree

3.2 Non sulfanilurea secretagoghi (analoghi della meglitinide) 

Solfaniluree: sono utilizzate nel DM tipo II perché stimolano la secrezione di insulina inibendo il 

canale K+ ATPase dipendente delle cellule b. Le sulfaniluree non modificano direttamente la 

sensibilità all'insulina. Le solfaniluree dette di «seconda generazione » sono piu’ efficaci (si usano

a dosi piu’ basse) e hanno meno effetti secondari. Le sulfaniluree vengono assorbite molto bene in 

seguito a somministrazione orale. La maggior parte raggiunge il picco massimo di concentrazione

a livello plasmatico entro 2-4 h. Si legano in modo molto forte aile proteine plasmatiche. Le 

sulfaniluree sono metabolizzate in maniera predominante dal fegato ed eliminate dai reni.

Questi farmaci funzionano meglio in pazienti che hanno il DM da meno di 10 anni. Effetti

collaterali: tutte le sulfaniluree favoriscono l’aumento di peso (stimolano appetito), possono

causare ipoglicemia

Solfaniluree di prima generazione : Tolbutamide, Acetoesamide,  Tolazamide e Cloropropamide. 

Solfaniluree di seconda generazione: Glipizide, Gliburide o Glibenclamide, Glimepiride, Gliclazide.



3.2 Non sulfanilurea secretagoghi (meglitinide) 

Derivano dalla meglitinide, che costituisce la porzione non sulfonilureica della glibenclamide. 

Inducono la secrezione di insulina da parte delle cellule beta e sono anche conosciuti come 

« short-acting secretagogues » o anche  « regolatori della glicemia postprandiale ».

Agiscono sugli stessi canali K+ ATP come le sulfaniluree ma hanno un diverso sito di legame.

Chiudendo il canale , inducono la depolarizzazione della membrane, l’entrata di ioni Ca++ e 

quindi l’esocitosi delle vescicole contenenti l’insulina. 

Sono amministrati durante o poco dopo i pasti per favorire la risposta insulinica e ridurre la 

glicemia postprandiale. Si distinguono dalle sulfaniluree per la loro breve emivita, che  

determina  un’ episodica  e  breve  stimolazione della  secrezione di insulina. 

Effetti collaterali: ipoglicemia e aumento di peso.

Sono farmaci relativemente nuovi.

Repaglinide, Nateglinide



Meccanismi  d'azione del farmaci 

stimolanti  la secrezione dell‘insulina.

Le sulfaniluree et gli analoghi della

meglitinide (AM), favoriscono la secrezione

d’insulina bloccando il canale K+ ATPase 

dipendente. In questo modo, il K+ resta nella

cellula, imponendo una depolarizzazione

della membrana con consequente entrata di 

ioni Ca++. Gli ioni Ca++ si legano alle

proteine « docking », come per es. La 

calmodulina, e determinano la secrezione

delle vescicole di insulina. 

Modif. da Chew& Leslie, 2012



4) Inibitori dell’a-glucosidasi (rallentano l’assorbimento intestinale degli zuccheri)  

Questi farmaci non sono tecnicamente degli ipoglicemizzanti perché non hanno un effetto diretto

sulla secrezione di insulina o sulla resistenza all’insulina. Sono conosciuti anche come « bloccanti

degli amidi ». Agiscono rallentando l’assorbimento del glucosio e altri monosaccaridi nell’intestino. 

La loro efficacia ad abbassare i livelli di glucosio plasmatico é inferiore agli altri ipoglicemizzanti orali

e per questo sono utilizzati in combinazione con altri antidiabetici orali.  

Effetto collaterali: nel 20% dei pazienti, gonfiore, disturbi addominali, diarrea e flatulenza a causa dei 

carboidrati non assorbiti. 

Miglitolo, Acarbosio

P.S. Questi faramaci non sono quasi piu’ prescritti in Nord America a causa degli effetti collaterali

indesirati. Sono pu’ usati in Europa. 

Delle ricerche in corso hanno dimostrato che il basidiomiceto (Grifola frondosa) ha un effetto

ipoglicemizzante perché agisce come un rallentatore naturale dell’a glucosidasi. 



5) Agonisti del GLP-1, inibitori di DPP-4 et analoghi dell’amilina
(farmaci attivi sul sistema incretinico)

Il sistema incretinico é un sistema endocrino composto da peptidi gastrici che signalano la 

presenza di un pasto alle cellule beta del pancreas (vedere omeostasi del glucosio).  Alcuni di 

questi peptidi stimolano la secrezione di insulina, come il GLP-1 (glucagon-like peptide-1). 

Il GLP-1 endogeno é prodotto a partire nelle cellule a a partire dal pre-proglucagone, inibisce la 

liberazione del glucagone e quindi la gluconeogenesi e la glicogenolisi epatica, e ritarda lo

svuotamento gastrico e la sensazione di fame. Tuttavia ha una brevissina emivita di qualche

minuto perché é degradato da una peptidasi specifica, DDP-4 (dipeptidyl peptidase-4 ). Allora:

5.1 Gli agonisti del GLP-1 sono agonisti iniettabili che resistono meglio alla 

degradazione della peptidasi e che si legano al recettore per il GLP-1 e stimolano la 

secrezione di insulina. L’ exenatide (exanatide-4, Byetta), ha una omologia del 53% con il 

GLP-1 il che aumenta la sua emivita. Associato con metformina, TDZ o solfanilurea i valori

di  HbA1C si riducono di 0.5–1.0%, possibile effetto sinergico.

Liraglutide, é usato in terapia combinata nei pazienti nei quali metformina, 

sulfanilurea non danno risultati.  

Taspoglutide é ancora in fase clinica III (Hoffman-LaRoche) 



5.2 Gli inibitori del DPP-4 (dipeptil

peptidasi), si amministrano oralmente;

aumentano la concentrazione endogena del

GLP-1 inibendo la sua degradazione. 

Vildagliptin,  Sitagliptin; Saxagliptin, 

Linagliptin. 

Effetti collaterali: sia gli agonisti del GLP-1 

che gli inibitori del DDP-4 possono

rallentare la motilità intestinale, e causare

nausee e perdita di peso soprattutto quando

usati con solfanilurea.



5.3 Analoghi dell’amilina, l’amilina est un petide prodotto dalle cellule b et secreto

insieme con l’insulina. Le amiline sintetiche sono piu’ biodisponibili, si legano al recettore

dell’amilina sulle cellule a e inibiscono la secrezione del glucagone, quindi….

Pramlintide : amministrazione sotto cute prima dei pasti, emivita di 50 min. approvato per il 

diabete du tipo I e II come co-trattamento con insulina durante i pasti. É un farmaco che

potrebbe essere approvato contro l’obesità nei non diabetici.

Effetti collaterali: nausea e ipoglicemia



6) Altri

6.1 Farmaci che sequestrano gli acidi biliari. Colesevelam, é l’unico approvato per il trattamento

dell’ipecolesterolemia, agisce anche abbasando il glucosio.

6.2 Bromocriptina: un agonista del recettore della dopamine, é approvato per il trattamento del

DM tipo II in coterapia, ma i suoi effetti sono modesti. 

6.2. Sostanze naturali. Qualche studio ha evidenziato le proprietà ipoglicemizzanti degli estratti

di cannella, del sandalo e della genziana. Tuttavia la loro efficacia nel trattamento del diabete é 

sconosciuta per ora.

6.3 Vanadylsulfato, un sale di vanadio, é allo studio clinico.



Farmaci iperglicemizzanti

1) Glucagone. É l’ormone antagonista dell’insulina. Prodotto dalle cellule 

alfa del pancreas. É un ormone catabolico: gloconeogenesi, glicolisi, 

lipolisi. É utilizzato nel trattamento dell’ipoglicemia grave.

2) GHIH o somatostatina. Inibisce la secrezione di insulina e di glucagone

ma in modo piu’ efficace quella di insulina.

3) Diazossido. É un derivato dell’antidiuretico benzotiazedina. Ha un forte 

effetto iperglicemizzante, interagisce con il canale K+- ATPase 

dipendente iperpolarizzando la cellula b e impedendo la secrezione di 

insulina.  Effetto opposto alle solfaniluree.




