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Il Diabete Mellito   

Il diabete mellito è una sindrome cronica 
dovuta a carenza assoluta o relativa di insulina, 
associata a gradi variabili di resistenza all'azione 
dell'insulina stessa da parte dei tessuti periferici,        
e caratterizzata da alterazioni del metabolismo 

glucidico, lipidico e proteico 



• Tipo 1  

• Tipo 2

• Altri tipi specifici

• Diabete gestazionale

Classificazione del Diabete Mellito 





Approximately 1,000 cells/islet

1,000,000 islets/pancreas

50-80% of islet cells are beta cells

Il pancreas endocrino

500-800,000,000 beta cells in a pancreas



IDF 2015



Il diabete in Italia

• 4 M di persone che sanno di avere il diabete

• 1 M di persone che hanno il diabete senza saperlo

• 200.000 nuovi casi all’anno

• 500.000 diabetici con un problema serio ai reni

• 350.000 diabetici che hanno avuto un infarto 

• 200.000 diabetici con un problema serio agli occhi

• 175.000 diabetici che hanno avuto un ictus

• 150.000 diabetici che hanno avuto un problema 
importante ai piedi

• 4.000 € per paziente per anno

SID – Diabete Ricerca





Increasing use of antidiabetic drugs

Mata-Cases M et al, BMI Open 2016



















Legume nutrition benefits

Type Fibre (g) Pyridoxine (mg) Magnesium
(mg)

Zinc (mg) Phenolic content
(ug/100g)

Lentils 15.6 0.35 71 2.51 25.8

Beans 10-15 0.2-0.4 70-120 1.5-2.2 15-18

Chickpeas 12.5 0.23 79 2.51 20.5

Lupins 4.6 0.015 90 2.59 19.4

Soy beans 10.3 0.402 148 1.98 /



Legume bioactive substances

• Alpha-amylase inhibitors (isoform 1)

• Alpha-glucosidase inhibitors (vitexin, isovitexin
– flavonoids – polyphenols)

• Daidzein and Genistein (flavonoids –
polyphenols)
– Daidzein and Genistein are converted to equol and 

5-hydroxy-equol by human intestinal Slackia
isoflavoniconvertens



Microbiota intestinale

• Insieme dei microorganismi che si trovano 
nel tubo digerente dell'uomo

– 600-1.000 specie differenti di microorganismi

– Trilioni di microorganismi (10 volte il num. di 
cellule umane)

– 10 milioni di geni (30.000 geni nel genoma 
umano)







Conclusioni

• Il consumo di legumi, in particolare nell’ambito 
della dieta mediterranea, è associato a multipli 
benefici di tipo metabolico, incluso un ruolo nella 
prevenzione e nella cura del diabete mellito

• E’ auspicabile un sempre maggiore 
coinvolgimento di varie figure professionali per 
diffondere e implementare le conoscenze circa i 
vantaggi derivanti dall’uso alimentare dei legumi
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