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L’insulina attraversa la barriera ematoencefalica attraverso un processo 
attivo mediato da una proteina carrier. 

Prog Neurobiol. 1991;36(5):343-62.

Insulin receptors in the central nervous system: localization,  
signalling mechanisms and functional aspects.
Unger JW1, Livingston JN, Moss AM.
PMID: 1887067
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Ruoli dell’insulina a livello cerebrale

Insulina
Neuromodulation

Repair and neuronal differentiation

Cognitive function
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Molecular and Cellular Endocrinology
Volume 177, Issues 1–2, 25 May 2001, Pages 125-134

Role of insulin and insulin receptor in learning and memory
Wei-Qin Zhao, Daniel LAlkon

https://doi.org/10.1016/S0303-7207(01)00455-5
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Iperinsulinemia Cronica: 
Mediatore della neurodegenerazione

È stato osservato in pazienti con Alzheimer che:

 l’iperinsulinemia cronica porta alla formazione delle placche senili (SP),
alla fosforilazione della proteina tau componente delle “neurofibrillary
tangles” (NFT).

Gumpeny R Sridhar, Gumpeny Lakshmi, Gumpeny Nagamani. World J Diabetes 2015

 l’iperinsulinemia inoltre potrebbe essere causata da un recettore
insulinico difettato, in quanto in queste cellule l’espressione del recettore
è aumentata.

Frolich L, Blum-Degen D, Bernstein HG, et al. J Neural Trasm. 1998

Matsuzaki T, Sasaki K, Tanizaki Y, Hata J, Fujimi K et al. Neurology. 2010

Arrieta-Cruz Isabel and Gutiérrez-Juárez. Rev Inves Clin. 2016
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Placche Senili

 Alti livelli di insulina promuovono i loro depositi dopo l’attivazione delle
proteine chinasi attivate da mitogeno (MAPK).

Gasparini L, Gouras GK, Wang R, et al. J Neurosci. 2001

 L’IDE (insulin-degrading enzyme) ha un ruolo determinante nella
formazione delle SP. Quando i livelli di insulina sono normali, l’IDE
degrada l’insulina e alcuni peptidi, tra cui l’amiloide; ma quando i livelli di
insulina sono alti, l’IDE promuove solo la degradazione dell’insulina
favorendo in tal modo la formazione delle placche. In aggiunta,
l’ipoglicemia abbassa i livelli dell’IDE e ciò causa ulteriormente l’aumento
delle SP.

Qiu WQ, Folstein MF. Neurobiol Aging. 2006

Tang Wei-Jen. Trends Endocrinol Metab. 2016

 Le SP inoltre causano disregolazione del metabolismo glucidico

Arrieta-Cruz Isabel and Gutiérrez-Juárez. Rev Inves Clin. 2016
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La fosforilazione delle proteine tau e la loro aggregazione in NFT sono
promosse da GSK-3β (glycogen synthase kinase 3β) attivata dall’ insulina
e dall’ IGF-1 (insulin-like growth factor). 

Schubert M, Brazil DP, Burks DJ, et al. J Neurosci. 2003

Schubert M, Gautam D, Surjo D, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004

È stato dimostrato che quando GSK-3β è inibita vi è un miglioramento
della funzione cognitiva.

Farr SA et al. J Alzheimers Dis. 2016

NFT
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Effetti Iperinsulinemia
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L’ iperinsulinemia aumenta la produzione delle NFT e delle SP che
inibiscono competitivamente il legame dell’insulina al suo recettore, 
causando ulteriore insulino-resistenza.

Xie et al. J. Neurosci. 2002

Nei cervelli dei pazienti affetti da Alzheimer l’iperinsulinemia cronica
determina insulino-resistenza e compromissione dell’uptake insulinico; 
quest’ultimo causa insulino-deficienza cerebrale. 

Rivera EJ, Goldin A, Fulmer N, et al.. J Alzheimers Dis. 2005

Messier C, Teutenberg K. Neural Plast. 2005

Craft S. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2006

Suzanne M. de la Monte. Drugs. 2012

Molly Stanley, Shannon L. Macauley, and David M. Holtzman. J. Exp. Med. 2016 

Di conseguenza, è stato definito con il termine “diabete tipo 3” la 
condizione patologica caratterizzata dalla contemporanera presenza di 
insulino-resistenza e di insulino-deficienza a livello cerebrale che
causano declino cognitivo.

Steen, E.et al.J. Alzheimers Dis. 2005

Diabete tipo 3
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La Malattia di Alzheimer e il Diabete Mellito hanno delle caratteristiche 
fisiopatologiche comuni quali:

– Infiammazione cronica

– Stress ossidativo

– Deficit di adiponectina

– Incremento attività colinesterasi plasmatica

– AGE e danno vascolare

Caratteristiche fisiopatologiche comuni 
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Durante il processo infiammatorio cronico, i macrofagi producono
interleuchine, tra cui IL-6 e citochine, tra cui TNF-𝛼𝛼. 
In particolare, il TNF-𝛼𝛼 causa inibizione del segnale insulinico

promuovendo la fosforilazione del recettore insulinico, e di conseguenza
determina una persistente iperinsulinemia.

Hotamisligil G.S. Nature. 2006

Jennifer M. Walker and Fiona E. Harrison. Nutrients. 2015

E. M. Ribe & S. Lovestone. 2016 The Association for the Publication of the Journal of Internal Medicine. 20016

Quando TNF-𝛼𝛼 viene neutralizzato, si ha un miglioramento della
sensibilità insulinica

Hotamisligil GS, Shargill NS, Spiegelman BM. Science. 1993

SP, inoltre attivano le cellule microgliali e gli astrociti che producono le 
citochine proinfiammatorie e ciò determina ulteriore incremento del 
processo infiammatorio cronico

Heneka, M.T.; O’Banion, M.K. J. Neuroimmunol. 2007

• \

Infiammazione cronica
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I ROS prodotti dallo stress ossidativo provocano danno mitocondriale, 
disregolazione Ca2+ e conseguente danno e morte cellulare. Inoltre
causano alterazione della sensibilità insulinica.

Gerbitz KD, Gempel K, Brdiczka D. Diabetes. 1996.

Moreira PI, Santos MS, Seica R, Oliveira CR. J Neurol Sci. 2007

E. M. Ribe & S. Lovestone. The Association for the Publication of the Journal of Internal Medicine. 2016

L’aumento del Ca2+ all’interno del citosol è coinvolto nell’amiloidogenesi
e causa un ulteriore stress ossidativo.

Sergio Rosales-Corral et al. Hindawi Publishing Corporation Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2015

Inoltre, l’età è associata con un deficit della produzione di antiossidanti e 
questa condizione aggrava ulteriormente la situazione. 

Stress ossidativo
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Bassi livelli di adiponectina (APN), un’adipocitochina secreta dagli
adipociti, sono correlati all’iperinsulinemia. È stato dimostrato che APN 
migliorerebbe la sensibilità insulinica e quindi l’Alzheimer.

Tateya, F. Kim, and Y. Tamori. Frontiers in Endocrinology. 2013

Roy Chun-Laam Ng et al. Molecular Neurodegeneration. 2016

Deficit di adiponectina
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Esistono due differenti colinesterasi: l’acetilcolinesterasi (AChE) e la 
butirrilcolinesterasi (BuChE). BuChE è positivamente correlata alla
deposizione delle SP e alti livelli di BuChE sono stati trovati in SP e NFT.

Perry EK et al. Br Med J. 1978

Darvesh S, Hopkins DA, Geula C. Nat Rev Neurosci. 2003

Gumpeny R Sridhar, Gumpeny Lakshmi, Gumpeny Nagamani. World J Diabetes. 2015

BuChE, quando è attivata, induce downregulation di AChE, che arresta
l’infiammazione. Ciò determina quindi ulteriore aumento
dell’infiammazione.

Misa Hosoi et al. Neurodegener Dis. 2015

Incremento attività colinesterasi plasmatica
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Connessa all’iperinsulinemia vi è l’iperglicemia che causa la produzione e 
l’aumento degli AGE (Advanced Glycation End-products). Essi sono stati
identificati nelle SP e nelle NFT. 

Cummings, J.L. Rev. Neurol. Dis. 2004

Gli AGE causano nel diabete danno endoteliale. Il danno vascolare è
presente in entrambe le patologie e contribuisce alla demenza.
Non è ancora ben chiaro il meccanismo di legame tra vasculopatia e 

Alzheimer, indipendentemente dalla presenza di diabete.
Plum L, Schubert M, Brüning JC. Trends Endocrinol Metab. 2005

AGE e Danno vascolare
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Associazione Demenza e Diabete
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Molti studi hanno analizzato le associazioni tra Diabete tipo 2 e declino
cognitivo:
Uno studio effettuato su uomini coreani con diabete tipo 2 ha evidenziato

che essi presentavano declino cognitivo anche se avevano un buon
controllo glicometabolico.

Junghyun H Lee et al. Endocrinol Metab. 2014

Una review ha analizzato 10 studi per trovare le connessioni tra diabete e 
declino cognitivo in pazienti con Alzheimer. È stato osservato che in due 
di questi studi vi era un declino cognitivo più rapido e che questo era 
causato dal diabete. 

Jun Li, Matteo Cesari MD, Fei Liu, Birong Dong, Bruno Vellas. Can J Diabetes. 2017

Declino cognitivo e Diabete 1/2
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I ricercatori hanno ipotizzato che le cause del declino cognitivo
potrebbero essere: vasculopatia cerebrale, iperglicemia, frequenti episodi
di ipoglicemia e terapie. L’uso di antidiabetici, antipertensivi, statine e 
cardioaspirina potrebbero avere un ruolo protettivo sul declino cognitivo
nei pazienti con Alzheimer. 

Crane PK et al. N Engl J Med. 2013

Whitmer RA. Curr Neurol Neurosci Rep. 2007

Holscher C. Alzheimers Dement. 2014

Coley N, Andrieu S, Gardette V, et al. Epidemiol Rev. 2008

Arvanitakis Z, Schneider JA,Wilson RS, et al.Neurology. 2008

Cramer C, Haan MN, Galea S, et al. Neurology. 2008

Studi effettuati su cervelli di pazienti con Alzheimer hanno riscontrato che
nel caso in cui era presente il diabete tipo 2 l’infiammazione cronica era 
maggiore e inoltre il grado di infiammazione era correlato con la perdita di 
sinapsi.

Lue, L.F.; Brachova, L.; Civin, W.H.; Rogers, J. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 1996

Sonnen, J.A. et al. Arch. Neurol. 2009

È stato anche osservato che la retinopatia diabetica potrebbe essere
correlata con declino cognitivo e Alzheimer.

Ikram MK, Cheung CY, Wong TY, Chen CP. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012

Declino cognitivo e Diabete 2/2
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Associazione Depressione e Diabete
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I pazienti con diabete, in particolare tipo 1, presentano un maggior rischio 
di sviluppare complicanze psichiche, tra cui depressione.
Questo stato è correlato allo stress causato dall’autogestione del diabete.

Ducat et al. JAMA. 2014 

Lo stress conduce ad uno stato di infiammazione cronica. Nei soggetti 
con depressione è stata riscontrato un aumento di citochine 
proinfiammatorie, quali IL6, TNF-𝛼𝛼 e CRP (C-reactive protein). Le citochine 
inducono sintomi depressivi influenzando diversi processi legati 
all'umore. Esse, infatti, alterano la produzione, il metabolismo e il 
trasporto di neurotrasmettitori che influenzano sinergicamente l'umore, 
quali la serotonina e il glutammato.

Capuron L, Miller AH. Pharmacol Ther 2011

Miller AH, Haroon E, Raison CL. Depress Anxiety. 2013

Slavich GM, Irwin MR. Psychol Bull 2014

Kiecolt-Glaser JKet al. Am J Psychiatry. 2015

Depressione e Diabete 1/4
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Le citochine stimolano la produzione di indoleamina 2,3-diossigenasi, un enzima 
che influenza il metabolismo del triptofano. Questo enzima aumenta 
contemporaneamente i livelli di chinurenina, un metabolita del triptofano e rallenta 
la produzione di serotonina.

Dantzer R, O’Connor JC, Lawson MA, et al. Psychoneuroendocrinology. 2011

Kiecolt-Glaser JKet al. Am J Psychiatry. 2015

Le citochine influenzano anche la crescita e la sopravvivenza neuronale, 
incrementando lo stress ossidativo e danneggiando in tal modo la cellule gliali in 
regioni cerebrali, come la corteccia prefrontale e l'amigdala, che influenzano 
l’umore. 
Le citochine aumentano la produzione del glutammato e ciò conduce ad una 

diminuzione dei fattori neurotrofici (quali ad es. il fattore neurotrofico cerebrale, 
BDNF) che tipicamente hanno un ruolo di riparazione neuronale. 
Questi neurotrasmettitori e queste alterazioni cellulari alterano le sinapsi e di 

conseguenza l'attività cerebrale determinando di conseguenza sintomi quali 
angoscia e depressione.

Kiecolt-Glaser JKet al. Am J Psychiatry. 2015

L’iperglicemia nei diabetici tipo1 provoca un aumento del glutammato, soprattutto 
in regione prefrontale. Alti livelli di glutammato risultano essere associati alla 
depressione.

Lyoo IK et al. Arch Gen Psychiatry. 2009

Depressione e Diabete 2/4
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Le citochine, inoltre, promuovono una disregolazione dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene. I glucocorticoidi attenuano l'infiammazione 
attraverso un meccanismo di feedback negativo. L'infiammazione causa 
resistenza ai glucorticoidi e ciò determina progressione verso la 
depressione. 

Conway-Campbell BL, Pooley JR, Hager GL, et al. Mol Cell Endocrinol 2012

Depressione e Diabete 3/4

Copyright © 2018 Innovation App Technology  All rights reserved.
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I pazienti con diabete tipo 1 rischiano di andare incontro a complicanze 
non solo legate alla lunga durata di malattia, ma anche ad una scarsa 
adesione alla terapia, un minor controllo glicemico con relative 
complicanze e ospedalizzazioni e conseguentemente maggiori costi 
socio-sanitari.

Ducat et al. The Mental Health Comorbidities of Diabetes. JAMA. 2014

È stato dimostrato che un effetto positivo importante sullo stato 
depressivo sia dato dall’esercizio fisico e da una psicoterapia mirata. 
Essi, infatti, migliorano sia lo stato d’animo del paziente sia il suo 
equilibrio glicemico.

De Groot et al.J Diabetes Res Ther. 2015

Occorrerebbe quindi disporre che questi pazienti abbiano un supporto 
psicologico mirato e costante nel tempo.

O Mittag et al. Diabetologia. 2017

Depressione e Diabete 4/4
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È evidente quanto sia importante prevenire e trattare il diabete con attività
fisica, dieta, controllo glicemico (evitando iperglicemia e ipoglicemia), 
assunzione di antiossidanti e antidiabetici per prevenire il declino
cognitivo.

È importante che i pazienti con diabete vengano seguiti da un team 
multidisciplinare che comprenda anche lo psicologo per attenuare lo 
stato depressivo collegato alla malattia.

Conclusioni
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Grazie
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