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��Diabete, sovrappeso/obesitaDiabete, sovrappeso/obesita’’, , 
sindrome metabolicasindrome metabolica

��Ruolo del termalismoRuolo del termalismo��Ruolo del termalismoRuolo del termalismo

��TiroideTiroide



Diabete nel mondoDiabete nel mondo

�� 108 milioni in 1980 (4.7%)108 milioni in 1980 (4.7%)

�� 422 milioni in 2014 (8.5%)422 milioni in 2014 (8.5%)

�� 595 milioni stimati in 2035595 milioni stimati in 2035

International Diabetes Federation

Milioni T2DM

Cina 98,4

India 65,1

USA 24,4

Brasile 11,9

Decessi < 60 aa

Africa Subsahariana 76 %

�� 1.6 milioni decessi in 2016 1.6 milioni decessi in 2016 
(50% <70 aa)(50% <70 aa)

�� Causa primaria di cecitaCausa primaria di cecita’’, , 
dialisi/trapianto renale, dialisi/trapianto renale, 
attacchi cardiaci, stroke e attacchi cardiaci, stroke e 
amputazioniamputazioni

Africa Subsahariana 76 %

India 55 %

Africa Nord 50 %

Medio Oriente 50 %

Sud America 44%

Cina, SE Asia, Oceania 44 %

USA 38 %

Europa e Russia 28 %



Diabete in Italia (Istat 2000Diabete in Italia (Istat 2000--2016)2016)



Diabete Fattori di RischioDiabete Fattori di Rischio
�� Parenti di primo grado con diabete tipo 2Parenti di primo grado con diabete tipo 2

�� Glicemia o HbA1c non ottimaleGlicemia o HbA1c non ottimale

�� Pregresso diabete gestazionalePregresso diabete gestazionale

�� Eccesso di peso corporeoEccesso di peso corporeo
�� SedentarietàSedentarietà
�� IperalimentazioneIperalimentazioneIperalimentazioneIperalimentazione
�� Fumo di sigarettaFumo di sigaretta

�� IpertensioneIpertensione

�� Basso colesterolo HDLBasso colesterolo HDL

�� Elevati trigliceridiElevati trigliceridi

�� Alta uricemia o gottaAlta uricemia o gotta

�� Basso peso alla nascita (meno di 2.5 kg)Basso peso alla nascita (meno di 2.5 kg)

�� Elevato peso alla nascita (più di 4 kg)Elevato peso alla nascita (più di 4 kg)

�� Donna che ha partorito un figlio di peso superiore a 4 kgDonna che ha partorito un figlio di peso superiore a 4 kg

�� Età avanzataEtà avanzata



• X 2 da 1980 a oggi
• 900 milioni di adulti SP
• 500 milioni di obesi  (11%) 
• 40 milioni di bambini < 5 aa in SP o obesi

Stime OMS 2008-2011



Sovrappeso/obesitaSovrappeso/obesita’’ in Italia x in Italia x 
RegioneRegione

Piramide 
mediterranea



ObesitaObesita’’/sovrappe/sovrappe
soso

�� Sistema di sorveglianza della salute della Sistema di sorveglianza della salute della 
popolazione anziana in 7 Regioni ITApopolazione anziana in 7 Regioni ITA

coorte Sovrappeso o 
obesita’

65-75 aa 60 %

74-84 aa 53 %

Over 85 aa 42 %



Sovrappeso 22,9 % 
Obesita’ 11,1 % 

Italia
“Okkio alla Salute”
Centro Naz Prevenz 
e Controllo Malattie
Ministero Salute

Obesita’ 11,1 % 



Diabete Diabete 

DisturboDisturbo
psichiatricopsichiatrico

DisturboDisturbo
psicologicopsicologico

Sindrome metabolicaSindrome metabolica
ObesitaObesita’’

centrale centrale 
SindromeSindrome
metabolicametabolica

psichiatricopsichiatricopsicologicopsicologico

IpertensioneIpertensioneDislipidemiaDislipidemia





BMI=Kg/m2



Limiti del BMI come predittore di rischioLimiti del BMI come predittore di rischio

Fenotipo Fenotipo 
MaschileMaschile

Fenotipo Fenotipo 
femminilefemminile

Fenotipo Fenotipo 
mistomisto

MaschileMaschile
Fenotipo Fenotipo 

mistomisto

Obesi con normale
profilo metabolico

Obesi moderati
con alterato

profilo metabolico



Circonferenza addomeCirconferenza addome

≥ 94 cm     Borderline 

≥ 102 cm    Rischio

Borderline     ≥ 80 cm 

Rischio    ≥ 88 cm 



Relazione esistente tra CIRCONFERENZA ADDOMINALE e 

TESSUTO ADIPOSO VISCERALE 

Valutazione della quantità di tessuto adiposo Valutazione della quantità di tessuto adiposo 
viscerale per valori medi di circonferenza 
addominale

Il rischio dipende dal grado di 
obesità (BMI) e dalla 
localizzazione del grasso: è 

Circonferenza addominale

localizzazione del grasso: è 
direttamente proporzionale 
alla CIRCONFERENZA 
ADDOMINALE, che a sua 
volta è correlata alla quantità 
di grasso periviscerale.



GRASSO 
ADDOMINALE

Aumenta i grassi 
liberi che 
vanno al fegato

E’ IL TESSUTO ADIPOSO PIU’ RICCO DI RECETTORI 
ORMONALI DI TUTTO IL NOSTRO CORPO

Diminuisce la 
sensibilità 
all’insulina

Trasformati in
trigliceridi e in
zuccheri

QUESTO SIGNIFICA CHE E’ IL TIPO DI 
GRASSO CHE

PIU’ DI TUTTI RIESCE A COMUNICARE CON 
GLI ALTRI ORGANI

DEL NOSTRO CORPO, SPESSO CON 
CONSEGUENZE SFAVOREVOLI  

Produce più 
insulina



Il tessuto adiposo è un vero e proprio ORGANO Il tessuto adiposo è un vero e proprio ORGANO 
ENDOCRINO coinvolto nella regolazione delle ENDOCRINO coinvolto nella regolazione delle 

funzioni cellulari attraverso una complessa rete di funzioni cellulari attraverso una complessa rete di 
messaggeri chiamati ADIPOCHINE.messaggeri chiamati ADIPOCHINE.

Tali molecole (ricordiamo Leptina, Tali molecole (ricordiamo Leptina, 
TNFa e ILTNFa e IL--6) svolgono un ruolo 6) svolgono un ruolo 
importante nel controllo della sazietà importante nel controllo della sazietà importante nel controllo della sazietà importante nel controllo della sazietà 
e quindi della massa grassa e sono e quindi della massa grassa e sono 
coinvolte nello sviluppo dellcoinvolte nello sviluppo dell’’obesitàobesità

Il tessuto adiposo a sua volta risente dell’azione 
di sostanze rilasciate da altri organi e tessuti



Le strutture del Le strutture del SNC SNC coinvolte nella regolazione coinvolte nella regolazione 
delldell’’apporto di cibo APPETITO  sono localizzate apporto di cibo APPETITO  sono localizzate 

prevalentemente in prevalentemente in IPOTALAMOIPOTALAMO..



I meccanismi che regolano l'introduzione di cibo I meccanismi che regolano l'introduzione di cibo sonosono
piuttosto complessi e coinvolgono varie strutture del piuttosto complessi e coinvolgono varie strutture del 

nostro organismo:nostro organismo:

SNC e 
SNP tiroide

Evans RM, Nature Medicine 2004

adiposo

pancreas

intestino

stomaco



Le cellule dellLe cellule dell’’ipotalamo e degli altri organi coinvolti ipotalamo e degli altri organi coinvolti 
comunicano fra loro attraverso particolari molecole che comunicano fra loro attraverso particolari molecole che 

agiscono come segnali di stimolo o di inibizione sulla fameagiscono come segnali di stimolo o di inibizione sulla fame

Stimolano la fame 
(oressigenici)

Inibiscono la fame 
(anoressigenici)

GrelinaGrelina

Insulina

Neuropeptite Y (NPY)

Agouti-Related Protein (AgRP)

Peptidi oppioidi endogeni

Galanina

Melanin-Concentrating (MCH)

Glutammato

GABA

Orexina o Ipocretina (OSAS)

Leptina

CRH

Glucagon-like Peptite 1 (GLP-1)

Melanocortina (MSH)

Pro-opiomelanocortina (POMC)

Serotonina

Colecistochinina (CCK) o pancreozimina (PZ)

Peptide YY



Visione Visione ““semplicesemplice””



Il tessuto adiposo eIl tessuto adiposo e’’ endocrino, lendocrino, l’’appetito eappetito e’’ endocrino, endocrino, 
quindi lquindi l’’obesitaobesita’’ non enon e’’ solo entrate e uscite, ma esolo entrate e uscite, ma e’’
endocrina, genetica, epigeneticaendocrina, genetica, epigenetica….….

GeneticaFat 
cells

Visione Visione ““complessacomplessa””

Epigenetica

• Family habits
• Social habits
• Stress



Epigenetic modifications of Epigenetic modifications of 
genoma genoma 

�� Cells use their DNA code in Cells use their DNA code in 
different ways, depending on different ways, depending on 
their jobs their jobs —— just as an just as an 
orchestra that can perform orchestra that can perform 
one piece of music in many one piece of music in many one piece of music in many one piece of music in many 
different waysdifferent ways



A schematic representation of the STRESS system and the A schematic representation of the STRESS system and the 
hormonal milieu favouring the development of visceral hormonal milieu favouring the development of visceral 

obesity and insulin resistanceobesity and insulin resistance



Fattori psicologiciFattori psicologici

�� Il cibo x uomo ha sempre avuto un valore Il cibo x uomo ha sempre avuto un valore 
che trascende la sfera del solo nutrimentoche trascende la sfera del solo nutrimento

�� Al mangiare Al mangiare ““socialesociale”” si associano si associano 
comunicazione, musica, danza e piacere, comunicazione, musica, danza e piacere, 
anche sessualeanche sessuale



Ideale socialeIdeale sociale



Complicanze CV in diabesitaComplicanze CV in diabesita’’

ObesitaObesita’’
CentraleCentrale

SindromeSindrome
metabolicametabolica

Diabete Diabete 

metabolicametabolica

Complicanze 
cardiovascolari



Complicanze CV in DiabesitaComplicanze CV in Diabesita’’

ObesitaObesita’’
CentraleCentrale

SindromeSindrome
metabolicametabolica

Diabete Diabete 

metabolicametabolica

Infiammazione 
low-grade e’

alla base delle 
complicanze CV



INFLAMMAGING o lowINFLAMMAGING o low--grade inflammation grade inflammation 
in atherosclerosis plaquein atherosclerosis plaque

Stress 
ossidativoossidativo

Disfunzione 
endoteliale

Imbalance 
coagulativo



DiabesitaDiabesita’’
Terapia integrata anni Terapia integrata anni ‘‘2020

Acupuncture Exercise

Psycho
therapy

Herbs

Surgery 

Diet 
counseling



Terapia integrata anni 2020Terapia integrata anni 2020

Acupuncture Exercise

Psycho
therapy

Herbs

Surgery 

Diet 
counseling

Thermalism



Medicina TermaleMedicina Termale

Secondo la OMS la MEDICINA TERMALE Secondo la OMS la MEDICINA TERMALE 
è una delle più antiche forme di terapia è una delle più antiche forme di terapia è una delle più antiche forme di terapia è una delle più antiche forme di terapia 
delldell’’Occidente e in tal senso è da Occidente e in tal senso è da 
considerarsi una medicina considerarsi una medicina tradizionaletradizionale

World Health Organization Traditional Medicine World Health Organization Traditional Medicine 
Strategy 2014Strategy 2014--2023, Macao 20132023, Macao 2013



�� Il termalismo mantiene, pur Il termalismo mantiene, pur 
nell'impostazione mediconell'impostazione medico--scientifica scientifica 
più rigorosa, un indirizzo di più rigorosa, un indirizzo di 
APPROCCIO GLOBALE all'uomoAPPROCCIO GLOBALE all'uomo

World Health Organization Traditional World Health Organization Traditional 
Medicine Strategy 2014Medicine Strategy 2014--2023, Macao 20132023, Macao 2013

APPROCCIO GLOBALE all'uomoAPPROCCIO GLOBALE all'uomo

�� Al contrario altre branche della Al contrario altre branche della 
medicina hanno separato la mente dal medicina hanno separato la mente dal 
corpo, forse soffocate da corpo, forse soffocate da 
un'aspirazione troppo pressante al un'aspirazione troppo pressante al 
progresso tecnologicoprogresso tecnologico



DiabesitaDiabesita’’ e Termee Terme

�� AlimentazioneAlimentazione

�� Lifestyle alimentareLifestyle alimentare

�� Esercizio in locoEsercizio in loco

�� Esercizio allEsercizio all’’apertoaperto�� Esercizio allEsercizio all’’apertoaperto

�� Esercizio di gruppoEsercizio di gruppo

�� YogaYoga

�� QiGongQiGong

�� TaiQiTaiQi



DiabesitaDiabesita’’ e Termee Terme

FitoterapiaFitoterapia

MicoterapiaMicoterapia

Agopuntura Agopuntura 
MoxabustioneMoxabustione
Agopuntura Agopuntura 
MoxabustioneMoxabustione

Touch therapy Touch therapy 

PsicoterapiaPsicoterapia

MindfulnessMindfulness

Tecniche gestione Tecniche gestione 
stressstress



Obiettivi di cura Obiettivi di cura longlong--termterm

�� Cambiamento lifestyleCambiamento lifestyle

�� Gestione stressGestione stress

�� Motivazione al mantenimentoMotivazione al mantenimento

Prevenzione complicanzePrevenzione complicanze�� Prevenzione complicanzePrevenzione complicanze



TermalismoTermalismo
StaticoStatico

Il significato di termalismo deve aggiornarsi da una Il significato di termalismo deve aggiornarsi da una 
““concezione STATICAconcezione STATICA”” di termalismo terapeutico, a di termalismo terapeutico, a 
una una ““concezione DINAMICAconcezione DINAMICA”” di percorso termale, di percorso termale, 

TermalismoTermalismo
DinamicoDinamico

una una ““concezione DINAMICAconcezione DINAMICA”” di percorso termale, di percorso termale, 
nel senso più ampio di wellness e di educazione verso nel senso più ampio di wellness e di educazione verso 
gli stili di vita salutarigli stili di vita salutari

World Health Organization Traditional Medicine Strategy 2014World Health Organization Traditional Medicine Strategy 2014--2023, 2023, 
Macao 2013Macao 2013





Tiroide e TermalismoTiroide e Termalismo

Ipotiroidismo
Ipertiroidismo
Tiroiditi
Noduli
Gozzo
Neoplasie 



CI CLO DELLO I ODI O

Lo iodio, estremamente 

volatile,  evapora dal mare 

insieme alla condensa e 

ricade sulla terra con le 

precipitazioni (pioggia e 

neve) tornando al mare 

dopo essere stato utilizzato 

da vegetali, animali e 

dall’Uomo che se ne nutre . 





100- 300 microgrammi 
di iodio/ 100 gr

LE FONTI ALIMENTARI DI IODIO

8 microgrammi/ 100 g

2 µg / 100 gr3 µg / 100 gr

15 microgrammi/ 100ml 

6 µg / 100 gr



Integrazione di IodioIntegrazione di Iodio

Oggi IODURIA !!!!
+ SELENIO ?????

Rischio



APPORTO IODICO GIORNALIERO 

RACCOMANDATO

Apporto iodico

Raccomandato (µg/die)
Livelli massimi di 

assunzione 

tollerabili  (µg/ die) 

Adult o 150 600

Gravidanza 250 600

Allat t ament o 250 600

Bambini <6 anni 90 200

Bambini 6- 12 anni 120 300

FAO/ WHO, I CCI DD, 2005

EFSA Scient if ic Commit t ee on Food, 2006

Adult o 150 600

Oggi IODURIA !!!!
+ SELENIO ?????



Tiroide e TermalismoTiroide e Termalismo

• Effetto anti-stress in iper
• Stimolo in ipo
• Adsorbimento Iodio cute?

Acque salso-bromo-iodiche





World Health Organization Traditional World Health Organization Traditional 
Medicine Strategy 2014Medicine Strategy 2014--2023, Macao 20132023, Macao 2013

�� Nel Termalismo la globalità dell'uomo è sempre in Nel Termalismo la globalità dell'uomo è sempre in 
primo piano e non solo come reminiscenza storica o primo piano e non solo come reminiscenza storica o 
culturaleculturale

�� Ne è prova uno degli attuali orientamenti di studio Ne è prova uno degli attuali orientamenti di studio �� Ne è prova uno degli attuali orientamenti di studio Ne è prova uno degli attuali orientamenti di studio 
in ambito idrologico volto ad approfondire le in ambito idrologico volto ad approfondire le 
SINERGIE che intervengono durante il soggiorno SINERGIE che intervengono durante il soggiorno 
termale a potenziare la terapiatermale a potenziare la terapia



COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Deficit energetico, per 

esempio:digiuno, 

esercizio (grelina, 

leptina etc)

Cibi gradevoli

(oppioidi)

Stress

(CRF,ACTH,cortisolo)

Fattori sociali

socialita’(oppioidi)
(CRF,ACTH,cortisolo)

Ciascuna di queste condizioni influenza il nostro 
comportamento alimentare attraverso differenti 

meccanismi ormonali.

socialita’



ObesitaObesita’’/sovrappeso/sovrappeso

x 2
1980

2019

• 900 milioni di adulti SP
• 500 milioni di obesi  (11%) 
• 40 milioni di bambini < 5 aa in SP o obesi

2019

2008

1000 M Near 2000 M



LA PIRAMIDE MEDITERRANEALA PIRAMIDE MEDITERRANEA




