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INTRODUZIONE

La Sindrome Metabolica (SM) è una condizione comu-
ne che colpisce circa il 20-25% della popolazione genera-
le1, ed è caratterizzata da obesità viscerale, dislipidemia,
alterazioni del metabolismo glucidico ed ipertensione arte-
riosa2. Alla base di questa sindrome si ritrova una resisten-
za all’azione insulinica, accompagnata da uno stato proin-
fiammatorio e protrombotico3,4. Risultano inoltre aumentati
i livelli circolanti di acidi grassi liberi, angiotensina II ed adi-
pochine, che mantengono lo stato dismetabolico alla base
di tale sindrome5.

Negli ultimi anni è stata documentata un’aumentata
prevalenza della SM nei bambini e negli adolescenti, paral-
lelamente al diffondersi dell’obesità nella popolazione
generale; è comunque descritto che la prevalenza della SM
aumenti con l’età, con un picco tra i 50 e 60 anni. Inoltre,
alcuni gruppi etnici (ispanici, sud asiatici) sembrano esse-
re maggiormente suscettibili a tale sindrome; al contrario la
popolazione nera presenta un’incidenza minore di tale sin-
drome rispetto alla popolazione bianca6.

Studi recenti dimostrano che pazienti affetti da sindro-
me metabolica presentano un rischio aumentato di 2-3
volte rispetto alla popolazione generale di sviluppare com-
plicanze cardiovascolari ed ictus (per accelerata ateroscle-
rosi)7, e un rischio aumentato di 5 volte di sviluppare diabe-
te mellito di tipo 28.

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

La SM viene definita come una associazione di fattori di
rischio metabolici che appaiono promuovere lo sviluppo di
malattia cardiovascolare e incrementare il rischio di diabe-
te mellito8.

Diversi termini, oltre a SM, sono stati coniati negli anni
per definire questa associazione di fattori di rischio che
comprende obesità addominale, insulino-resistenza, disli-
pidemia e ipertensione arteriosa: sindrome X9, deadly
quartet10 e sindrome da insulino-resistenza11. Tuttavia è
solo nel 1998 che viene data una definizione internazional-
mente riconosciuta di SM. 

In quell’anno infatti l’OMS stabilì i criteri diagnostici
della SM sottolineando il ruolo dell’insulino-resistenza
come fattore di rischio dominante. L’evidenza di uno stato
di insulino-resistenza venne giudicata necessaria per la
formulazione della diagnosi. La resistenza insulinica può
essere dimostrata come presenza di diabete mellito di tipo
2, alterata glicemia a digiuno (IFG), ridotta tolleranza ai car-
boidrati (IGT) o un consumo di glucosio attraverso la tecni-
ca del clamp euglicemico iperinsulinemico al di sotto del
venticinquesimo centile. In questo test dinamico,  l’insulina
è infusa per mantenerne un costante livello plasmatico e la
quantità di glucosio necessario per ottenere e mantenere
l’euglicemia è un “marker” dell’insulino-resistenza. Per for-

mulare la diagnosi, oltre alla dimostrazione di uno stato di
insulino-resistenza, viene richiesta la presenza di almeno
due dei seguenti criteri: indice di massa corporea (BMI)  >
30 kg/m2 o rapporto circonferenza vita-circonferenza fian-
chi > 0,9 (nel maschio) e  > 0,85 (nella femmina), trigliceri-
di > 150 mg/dL o livelli plasmatici di colesterolo HDL  < 35
mg/dL (nell’uomo), < 39 mg/dL (nella donna), valori di pres-
sione arteriosa >140/90 mmHg, la presenza di microalbu-
minuria (U-AER > 20 mcg/min o albumina/creatinina > 30
mg/g)12.

Nel 1999 il Gruppo di Studio Europeo dell’Insulino-resi-
stenza (EGIR)  propose criteri alternativi e preferì utilizzare
la definizione di sindrome da resistenza insulinica. In
accordo con tale gruppo di studio, la diagnosi viene posta
in pazienti non diabetici in cui sia dimostrata la presenza di
uno stato di insulino-resistenza definito come livelli plasma-
tici di insulina maggiori del settantacinquesimo centile della
popolazione generale non diabetica. Per la diagnosi altri
due o più dei seguenti fattori sono richiesti: circonferenza
della vita > 94 cm (nel maschio) e > 80 cm (nella femmina),
trigliceridi plasmatici > 150 mg/dL, colesterolo HDL < 39
mg/dL o terapia ipolipemizzante, pressione arteriosa >
140/90 mmHg o terapia antiipertensiva assunta dal pazien-
te e la presenza di IGT o IFG. A differenza da quanto indi-
cato dall’OMS i pazienti affetti da diabete mellito vengono
esclusi dalla diagnosi di sindrome da resistenza insulinica
secondo questa definizione2. 

Successivamente il National Cholesterol Education
Program – Third Adult Treatment Panel (ATPIII) modificò
ulteriormente i criteri diagnostici della sindrome. A differen-
za delle definizioni  precedenti infatti, non era prevista
come necessaria per la diagnosi la presenza di un singolo
fattore. Venne comunque posto l’accento sull’importanza
dell’obesità addominale quale indicatore di rischio per la
SM. 

Si scelse di non richiedere la dimostrazione di uno stato
di insulino-resistenza per porre diagnosi di SM, in quanto i
metodi diretti per valutarlo vennero giudicati laboriosi e non
perfettamente standardizzati e altre metodiche indirette
non eseguibili di routine nella pratica clinica. Per la diagno-
si di SM secondo l’ATPIII sono richiesti almeno tre dei
seguenti criteri: circonferenza vita > 102 cm (nell’uomo) e
> 88 cm (nella donna), trigliceridi > 150 mg/dL, colesterolo
HDL < 40 mg/dL (nel maschio) e < 50 mg/dL (nella femmi-
na), pressione arteriosa > 130/85 mmHg e glicemia a digiu-
no > 110 mg/dL o la presenza di diabete mellito2,6. 

I più recenti criteri diagnostici per la SM sono stati pro-
posti nel 2005 dall’IDF (International Diabetes Federation).
Per formulare la diagnosi si richiede la presenza di obesità
addominale che viene definita con diversi cut-off di circon-
ferenza vita a seconda del gruppo etnico di appartenenza
del paziente (per gli europei > 94 cm nel maschio e > 80
cm nella femmina). Per la diagnosi quindi è richiesta la pre-
senza, oltre che dell’obesità centrale, di almeno due tra i
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seguenti criteri: trigliceridi > 150 mg/dL, livelli di colestero-
lo HDL < 40 mg/dL (nel maschio) e < 50 mg/dL (nella fem-
mina) o terapia ipolipemizzante, pressione arteriosa >
130/85 mmHg  o terapia antiipertensiva e glicemia a digiu-
no > 100 mg/dL o pregressa diagnosi di diabete mellito di
tipo 2. Ciò che l’IDF si proponeva attraverso questi nuovi
criteri diagnostici era di individuare un mezzo utile e facil-
mente utilizzabile nella pratica clinica per individuare sog-
getti con aumentato rischio cardiovascolare e di diabete
mellito di tipo 2. La Tabella 1 mostra  il confronto dei crite-
ri diagnostici per la SM fra ATPIII e IDF. Nonostante venga
riconosciuta l’importanza dell’insulino-resistenza quale
componente della SM, non se ne richiede la presenza per
porre diagnosi, data la sua difficoltà nell’essere misurata
nella quotidiana pratica clinica a differenza dell’obesità
addominale. I criteri proposta dall’ATPIII vennero utilizzati
come punto di partenza dato il loro largo uso e la loro pra-
ticità di utilizzo nella pratica clinica. Tuttavia, a differenza di
quanto proposto dall’ATPIII, viene posto come criterio
necessario per la diagnosi la presenza di obesità addomi-
nale, con le opportune differenze etniche, vista la sua cor-
relazione con gli altri parametri della SM e l’insulino-resi-
stenza13.

Numerosi sono stati recentemente i dibattiti sull’appro-
priatezza di etichettare i pazienti con il termine di SM:
viene infatti posto in discussione il fatto che ci siano criteri
non pesati, che vengano esclusi altri parametri importanti
di rischio cardiovascolare, la mancanza di una definizione
univoca e la presenza di diversi cut-off, la mancanza di
prove che l’associazione sia più indicativa di rischio rispet-
to alla somma dei suoi componenti. Viene tuttavia accetta-
ta la sua utilità clinica intesa come la necessità in un
paziente che presenta un fattore di rischio cardiovascolare
di ricercarne altri14,15. Si tratta quindi di un mezzo utile e
facilmente applicabile alla quotidiana pratica clinica per
individuare pazienti con aumentato rischio cardiovascolare
e di sviluppare diabete mellito, per cui impostare adeguate
scelte terapeutiche e di monitoraggio16.

MECCANISMI PATOGENETICI DELLA
SINDROME METABOLICA 

Sebbene la SM sia stata oggetto di un crescente inte-
resse, come testimoniato dai molteplici studi pubblicati su

numerose riviste scientifiche negli ultimi decenni, la sua
patogenesi rimane ancora poco conosciuta, probabilmente
a causa di una multifattorialità comprendente cause sia
genetiche che ambientali17. La difficoltà nello studio dei
meccanismi patogenetici di tale condizione è giustificata
dall’eterogeneità dei diversi fenotipi, determinati dalla
diversa combinazione dei fattori indicati come diagnostici
dalla definizione del NCEP-ATPIII, e dalle differenti defini-
zioni riportate in letteratura18. Tuttavia l’insulino-resistenza
(IR) viene da più autori riportata come possibile elemento
patogenetico comune alla base della SM5,19. Infatti l’IR è
stata individuata come causa principale delle alterazioni
del metabolismo glucidico, come l’alterata tolleranza al glu-
cosio e  il diabete mellito di tipo 220; inoltre si associa alla
presenza di dislipidemia (con in particolare un aumento dei
trigliceridi ed una riduzione della componente del coleste-
rolo HDL), ipertensione arteriosa ed obesità viscerale ed è
nota come fattore di rischio per le patologie cardiovascola-
ri. Tutte queste condizioni sono state descritte come deter-
minanti o associate alla SM. La Figura 1 mostra la relazio-
ne tra insulino-resistenza e danno vascolare, che è alla
base degli eventi clinici cardiovascolari.

Il termine di IR descrive uno stato di disregolazione del-
l’omeostasi glucosio-insulina, caratterizzata da una ridotta
capacità dell’insulina nello stimolare le sue azioni a livello
epatico, muscolare e del tessuto adiposo: in particolare si
osservano a livello del tessuto adiposo e muscolare una
riduzione del consumo di glucosio21,22, mentre a livello
epatico si ha una riduzione della soppressione della glico-
genolisi con una aumentata neoglucogenesi23.

Sono stati descritti e discussi in questi ultimi anni
numerosi metodi in grado di misurare in vivo l’azione del-
l’insulina e l’eventuale presenza di IR nell’uomo. Uno di
questi è il clamp euglicemico/iperinsulinemico, che preve-
de un’infusione costante di insulina con il mantenimento di
valori stabili di glicemia tramite la somministrazione di una
quantità variabile di glucosio per via endovenosa; il tasso
di glucosio infuso fornisce una stima quantitativa dell’effet-
to biologico dell’insulina. Tale metodo, anche se probabil-
mente è il più corretto da un punto di vista concettuale, per
la complessità e per i costi elevati di cui necessita non
appare applicabile nella pratica clinica routinaria e risulta
difficilmente utilizzabile su un’ampia casistica. Per tale
motivo sono stati in seguito descritti  degli indici surrogato

Tabella 1
Confronto della diagnosi clinica della S. Metabolica secondo i criteri ATPIII e IDF

Criteri  ATP III Criteri  IDF

Presenza di almeno tre fattori

Circonferenza addominale > 102 cm (uomo) > 94 cm (uomo)

> 88 cm (donna) > 80 cm (donna)

Presenza di almeno altri due fattori

Pressione arteriosa > 130/85 mm Hg > 130/85 mm Hg

Trigliceridi > 150 mg/dL > 150 mg/dL

Colesterolo HDL < 40 mg/dL (uomo) < 40 mg/dL (uomo)

< 50 mg/dL (donna) < 50 mg/dL (donna)

Glicemia a digiuno > 110 mg/dL > 100 mg/dL
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di semplice attuazione e basso costo (che per lo più utiliz-
zano la concentrazione di glucosio ed insulina in condizio-
ne di digiuno e/o dopo carico orale di glucosio); questi
costituiscono una stima, seppure indiretta, della sensibilità
insulinica come dimostrato da studi di confronto con i risul-
tati ottenuti con il clamp euglicemico/iperinsulinemico24.
Uno degli indici più utilizzati è l’HOMA-IR, ovvero l’indice di
insulino-resistenza derivato dal modello omeostatico del
sistema insulina-glucosio, che fornisce una stima dell’IR
tramite una formula matematica che utilizza la concentra-
zione di glucosio e di insulina a digiuno.

Sono state formulate differenti ipotesi per spiegare l’in-
sorgenza dell’IR nei pazienti affetti dalla SM. E’ infatti uni-
versalmente accettata l’associazione tra obesità e IR,
anche se non è ancora stata chiarita quale sia la relazione
causa-effetto tra tali condizioni25. Il ruolo, evidenziato negli
ultimi anni, del tessuto adiposo come organo con funzioni
immuno-metaboliche-endocrine potrebbe spiegare una
azione diretta dell’obesità nel determinare la SM. Infatti è
stata evidenziata la capacità del tessuto adiposo viscerale
di interferire con il sistema renina-angiotensina-aldostero-
ne, di produrre adipochine (tra cui la leptina, la resistina e
la visfatina)26,27, molecole protrombotiche come il PAI-1, ed
in particolare di secernere citochine proinfiammatorie28,
come TNF-α, IL-1 e IL-6, che potrebbero avere una funzio-
ne fondamentale nella patogenesi dell’IR. Altri studi invece
mettono in evidenza un ruolo fondamentale della cosiddet-
ta disfunzione endoteliale nel determinare la produzione di
molecole di adesione, come il fattore di von Willebrand, la
produzione di sICAM-1 o mediante produzione delle stes-
se citochine infiammatorie nel causare l’IR29; anche in que-

sto caso però non  è tuttora chiaro se la disfunzione endo-
teliale sia il primum movens della SM o se sia essa stessa
conseguenza di uno dei diversi fattori della SM, in partico-
lare dell’ipertensione arteriosa. 

Secondo altre ipotesi invece la SM sarebbe conse-
guenza di una disregolazione neuroendocrina, caratteriz-
zata in particolare da un’iperattivazione dell’asse ipotala-
mo-ipofisi-surreni, con conseguente ipercortisolemia, uni-
tamente ad un’alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-
gonadi e dell’asse GH-IGF130: tali alterazioni ormonali
determinerebbero l’IR con meccanismi diretti e indiretti tra-
mite l’aumento del tessuto adiposo viscerale e la mobiliz-
zazione di acidi grassi liberi mediante l’attivazione della
lipoprotein-lipasi. Un’altra teoria per spiegare la patogene-
si della SM, supportata da studi sia in vivo che in vitro, è
un’alterazione del metabolismo periferico del cortisolo, con
alterazione dei sistemi enzimatici dell’11-b-idrossisteroido
deidrogenasi di tipo 1 (11βHSD1) e della 5-α-reduttasi, con
un conseguente aumento della quantità biologicamente
attiva del cortisolo a livello del tessuto adiposo31,32

TERAPIA

Dato il continuo aumento della prevalenza della SM, la
diagnosi precoce e l’impostazione di una terapia adeguata
sono di fondamentale importanza nella riduzione degli
eventi cardiovascolari. Pertanto, scopo principale della tera-
pia è la riduzione del rischio per eventi cardiovascolari e la
riduzione del rischio di sviluppare diabete mellito tipo 23,5.

In accordo con l’American Diabetes Association (ADA)
e con l’ATP III, punto di partenza della terapia è la modifi-

Figura 1
Insulino-resistenza e danno vascolare
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cazione delle abitudini di vita. Inoltre la terapia farmacolo-
gica deve essere diretta verso i processi patogenetici alla
base della SM, identificando ogni singolo componente ed
indirizzando verso esso un trattamento mirato.

Tutte le componenti della SM traggono giovamento da
un modesto calo ponderale che deve essere mantenuto
nel tempo, ottenuto tramite restrizione calorica, esercizio
fisico e/o terapia farmacologica33. Alcuni studi dimostrano
come sia sufficiente un calo ponderale del 10% del peso
corporeo iniziale per avere una riduzione dell’insulino-resi-
stenza e di conseguenza anche una riduzione del rischio di
sviluppare le complicanze legate alla SM34,35. 

La diminuzione del peso corporeo è ottenuta tramite il
cambiamento permanente delle scorrette abitudini dello
stile di vita, con la riduzione dell’introito calorico, soprattut-
to controllando l’apporto di lipidi, e l’attuazione di un’attivi-
tà fisica costante.

Per quanto riguarda lo schema dietetico, è indicata una
dieta ipocalorica e bilanciata, che richiama la dieta medi-
terranea, con ridotto consumo di alimenti ad alto indice gli-
cemico; la restrizione calorica deve apportare una riduzio-
ne dell’introito calorico che può andare da 500 a 1000
Kcal/die, a seconda del peso di partenza e dell’obiettivo da
raggiungere. La ripartizione dei nutrienti prevede la pre-
senza di almeno il 55% di carboidrati, del 12-15% di protei-
ne e  una quantità di lipidi inferiore al 30%.

E’ inoltre importante educare il paziente a modificare lo
stile di vita alimentare: utili suggerimenti sono: programma-
re i pasti in modo regolare, leggere le etichette sulla com-
posizione degli alimenti e ridurre le porzioni. La consulenza
dietistica riveste in tutto ciò particolare importanza, soprat-
tutto per la personalizzazione dell’intervento dietologico.

Il mantenimento nel tempo del calo di peso corporeo
raggiunto è meglio ottenuto se alla dieta si associa regola-
re attività fisica; quest’ultima si basa su attività di tipo aero-
bio,  di grado moderato-intenso,  della durata di almeno 30
minuti (es. camminata a passo sostenuto, cyclette, attività
fisica strutturata)6.

In casi selezionati, sempre al fine di ottenere un calo di
peso corporeo, ci si può avvalere anche della terapia far-
macologica, utilizzando gli inibitori del reuptake di seroto-
nina ed adrenalina (sibutramina) o l’inibitore della lipasi
intestinale (orlistat), a tutt’oggi le uniche opzioni terapeuti-
che in commercio36. E’ attualmente in fase di studio una
nuova classe di farmaci rappresentata dagli inibitori dei
recettori degli endocannobinoidi (rimonabant).

Anche se il cambiamento dello stile di vita rimane il
primo approccio terapeutico per la SM, una terapia farma-
cologica per il trattamento dei singoli componenti è neces-
saria in molti pazienti per raggiungere gli obiettivi racco-
mandati; in tal senso la definizione del rischio per ciascun
paziente riveste un ruolo cruciale.

Ad oggi, però, non esiste ancora un consenso univer-
salmente accettato per il trattamento farmacologico dei fat-
tori della sindrome e la terapia deve essere decisa ed adat-
tata valutando le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio
del singolo paziente.

Le classi di farmaci utilizzate sono le stesse impiegate
nel trattamento delle singole componenti, quando non
associate alla SM; tra i farmaci antipertensivi ritroviamo
beta-bloccanti, diuretici e calcio-antagonisti, ACE-inibitori e
sartani; queste ultime due classi, tra l’altro, sembrerebbero

apportare una riduzione dell’insulino-resistenza, oltre a
ridurre il grado di microalbuminuria che, se presente, rap-
presenta un fattore fortemente correlato agli eventi cardio-
vascolari37.

Per quanto riguarda la terapia ipolipemizzante ci si può
avvalere dell’utilizzo di statine, fibrati, omega 3, comunque
sempre associati a una dieta con ridotto contenuto lipidico38.

Tra gli ipoglicemizzanti orali la metformina si è dimo-
strata in grado di ridurre il rischio di insorgenza di diabete
mellito39. E’ inoltre dimostrato che i tiazolidinedioni appor-
tano un miglioramento della dislipidemia associata spesso
al diabete, della fibrinolisi e dello spessore medio-intimale
delle carotidi, oltre ad una riduzione della pressione arte-
riosa, effetto dimostrato anche per la metformina40.

In conclusione, la terapia della SM si basa su un
approccio multidisciplinare (educazionale/comportamenta-
le, farmacologico), non sempre di facile attuazione, soprat-
tutto per la scarsa compliance alla terapia dimostrata dal
paziente, che si ritrova a dover assumere diverse e nume-
rose preparazioni farmacologiche. 
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