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PROGRAMMA

GIOVEDI 12 FEBBRAIO

            09.30  Apertura del Convegno

  Saluto delle Autorità

10.30-12.30  SIMPOSIO /SYMPOSIUM 
  COMPOSIZIONE CORPOREA, SISTEMA ENDOCRINO-  
  METABOLICO ED ESERCIZIO FISICO
  BODY COMPOSITION, ENDOCRINE-METABOLIC SYSTEM  
  AND PHYSICAL EXERCISE
  Moderatori / Chairpersons: 
  Alberto Rainoldi (Torino), Alessandro Sartorio (Milano e   
  Verbania)

  Regolazione della composizione corporea
  Regulation of body composition 
  Renato Pasquali (Bologna)

  Muscolo, ormoni ed esercizio fisico
  Skeletal muscle, hormones and physical exercise
  Roberto Bottinelli (Pavia)

  Risposte endocrine all’esercizio fisico ed allo sport
  Endocrine responses to physical exercise and sport
  Fabio Lanfranco (Torino)

  Adattamenti metabolici all’esercizio fisico ed allo sport
  Metabolic adaptation to physical exercise and sport
  Marco Baroni (Roma)
  
  OC01 - Effetti di protocolli di allenamento dei muscoli   
  respiratori e  di riduzione ponderale sul costo energetico  
  dell’esercizio e percezione dello sforzo in pazienti obesi
  Salvadego D., Sartorio A., Agosti F., Tringali G., 
  Patrizi A., Gattico A., Lo Mauro A., Aliverti A., Grassi B.

12.30-13.00  MEET THE EXPERT - sessione in parallelo 

  Gestione clinica di team sportivi professionistici
  Clinical management of professional sport teams
  Fabrizio Tencone (Torino)
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Sala B  Nuovi approcci tecnologici per la valutazione di    
  composizione corporea e performance neuromuscolare 
  New technological approaches for the evaluation of   
  body composition and skeletal muscle 
  Nicola A. Maffiuletti (Zurich, Switzerland)

Sala C  Esercizio fisico e sport: aspetti riabilitativi
  Physical exercise and sport: rehabilitation issues 
  Giuseppe Massazza (Torino)

13.00-14.00  Sessione poster e pranzo

14.00-16.00  SIMPOSIO/ SYMPOSIUM 
  ESERCIZIO FISICO E BENESSERE NEL CORSO DELLA VITA
  PHYSICAL EXERCISE AND WELL-BEING THROUGHOUT LIFE
  Moderatori / Chairpersons: 
  Lucia Ghizzoni (Torino), Emmanuele A. Jannini (Roma)

  Esercizio fisico, nutrizione e sviluppo fisico nell’età   
  pediatrica e nell’adolescenza
  Physical exercise, nutrition and human development in   
  childhood and adolescence
  Marco Cappa (Roma)

  Attività motorie  e qualità della vita nell’adulto
  Physical activity and quality of life in adults 
  Luigi Di Luigi (Roma)

  Esercizio fisico, nutrizione e andropausa: 
  come contrastare la sarcopenia nell’anziano
  Physical exercise, nutrition and andropause: 
  how to counteract elderly sarcopenia 
  Francesco Romanelli (Roma)

  Sedentarietà e fattori di rischio cardio-vascolare
  Sedentary behaviour and cardio-vascular risk factors
  Massimo Pagani (Milano)

  Ipertensione arteriosa ed esercizio fisico
  Hypertension and physical exercise
  Massimo Mannelli (Firenze)

  

  OC02 - Esercizio fisico di forza e salute ossea:    
  impatto dell’organizzazione del lavoro sui markers   
  di rimodellamento osseo. Studio pilota
  Di Blasio A., Sablone A., Di Santo S., Bucci I.,                 
  Giuliani C., Di Iorio A., De Remigis A., Tinari C., 
  Di Dalmazi G., Ripari P., Napolitano G.

16.00-17.00  LETTURA/ LECTURE
  Moderatori / Chairpersons: 
  Annamaria Colao (Napoli), Andrea Lenzi (Roma) 

  Malattie endocrino-metaboliche e tendinopatie
  Endocrine-metabolic diseases and tendinopathies
  Nicola Maffulli (Salerno)

17.00-19.00  SIMPOSIO /SYMPOSIUM 
  TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA E PERFORMANCE FISICA
  HORMONE REPLACEMENT THERAPY AND PHYSICAL   
  PERFORMANCE
  Moderatori / Chairpersons: 
  Giorgio Arnaldi (Ancona), Pietro Maffei (Padova)

  L-tiroxina nell’ipotiroidismo
  L-thyroxine in hypothyroidism
  Alessandro Prete (Roma)

  Steroidi gonadici negli ipogonadismi maschili e femminili
  Gonadal steroids in male and female hypogonadisms
  Paolo Moghetti (Verona)

  Steroidi surrenalici nell’iposurrenalismo
   Adrenal steroids in adrenal insufficiency
  Giorgio Arnaldi (Ancona) 

  Ormone della crescita nell’ipopituitarismo
  Growth hormone in hypopituitarism
  Gianluca Aimaretti (Novara)
  
  OC03 - Growth hormone-releasing hormone    
  (GHRH) inibisce l’apoptosi e l’atrofia indotti da TNF-α   
  nelle cellule muscolari scheletriche 
  Gesmundo I., Gallo D., Trovato L., Pera G., Gargantini E.,   
  Taliano M., Minetto M., Ghigo E., Granata R.
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VENERDI 13 FEBBRAIO

8.30-10.30  SIMPOSIO /SYMPOSIUM 
  DIABETE, DISMETABOLISMI ED ESERCIZIO FISICO 
  DIABETES, METABOLIC DISORDERS AND PHYSICAL   
  EXERCISE
  Moderatori / Chairpersons: 
  Massimiliano Caprio (Roma), Paolo Cavallo Perin (Torino)

  Sedentarietà, malattie metaboliche e flogosi sistemica 
  Sedentary behaviour, metabolic diseases and systemic   
  inflammation 
  Katherine Esposito (Napoli)

  Ruolo dell’esercizio fisico nella terapia del diabete mellito
  The therapeutic role of physical exercise in diabetes   
  mellitus
  Andrea Benso (Torino)

  Terapia del diabete mellito in funzione dell’esercizio   
  fisico e dell’attività sportiva
  Treatment of diabetes linked to physical exercise and   
  sport activity
  Livio Luzi (Milano)

  Attività fisica adattata nel paziente obeso
  Adapted physical activity in severely obese patients
  Alessandro Sartorio (Milano e Verbania)

  OC04 - Relazioni tra performance fisica, grasso ectopico,  
  composizione corporea e parametri metabolici nei soggetti  
  con diabete tipo 2 e steatosi epatica
  Negri C., Bacchi E., Targher G., Faccioli N., Lanza M.,   
  Schena F., Zanolin E., Bonora E., Moghetti P.

10.30-12.30  SIMPOSIO/ SYMPOSIUM
  ABUSO DI ORMONI E SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI   
  NELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE: 
  I RISCHI PER LA SALUTE 
  HORMONES AND NUTRITIONAL SUPPLEMENTS  ABUSE IN  
  EXERCISE AND SPORT ACTIVITY: HEALTH-RELATED RISKS  
  Moderatori / Chairpersons: 
  Luigi Di Luigi (Roma), Alberto Ferlin (Padova)   

  Steroidi androgeni anabolizzanti
  Anabolic androgenic steroids
  Andrea Fabbri (Roma)

  Ormone somatotropo
  Growth Hormone
  Rosario Pivonello (Napoli)

  Eritropoietine
  Erythropoietins
  Paolo Borrione (Roma)

  Integratori nutrizionali ergogenici
  Nutritional Ergogenic Aids
  Marisa Porrini (Milano)

  OC05 - Effetti rapidi di testosterone in cellule    
  muscolari scheletriche umane
  Antinozzi C., Corinaldesi C., Migliaccio S., Sgrò P., 
  Vicini E., Lenzi A., Di Luigi L., Crescioli C.

12.30-13.30  LETTURA/LECTURE 
  Moderatori / Chairpersons: 
  Emanuela Arvat (Torino), Francesco Trimarchi (Messina)  

  Attualità sulla rilevazione di abuso ormonale negli atleti
  Highlights on hormones abuse detection in athletes
  Christian J. Strasburger (Germany)

13.30-13.45  Conferimento dei PREMI CLUB SIE per le migliori   
  comunicazioni originali
  Commissione: Luigi Di Luigi, Fabio Lanfranco, Francesco   
  Lombardo, Marco Alessandro Minetto, Costanzo Moretti,  
  Giorgio Napolitano, Alessandro Sartorio

13.45-14.00  Chiusura dei lavori
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ABsTRACT RElAzIONI

COMPOSIZIONE CORPOREA, SISTEMA 
ENDOCRINO-METABOLICO ED ESERCIZIO FISICO

REGOLAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA
Renato Pasquali
UO Endocrinologia. DIMEC, Università Alma Mater di Bologna, Policlinico               
S. Orsola-Malpighi (Bologna)

Esistono specifiche differenze nella composizione corporea, nella distribuzione 
del tessuto adiposo e nel metabolismo fra maschi e femmine, le quali iniziano 
già durante la vita intra-uterina, continuano in diversa misura durante l’età 
infantile, e diventano manifeste durante l’adolescenza. Insieme ad altri 
fattori, gli steroidi sessuali hanno un ruolo dominante in questi processi di 
differenziazione, particolarmente durante l’età adolescenziale. Nell’età adulta, 
gli ormoni sessuali regolano la quantità della massa magra, e specificamente 
quella della massa adiposa, oltre ad alcune funzioni metaboliche. Il sovrappeso 
e l’obesità modificano questi processi regolatori in modo diverso nei maschi 
e nelle femmine, i quali possono essere caratterizzati, rispettivamente, da 
bassi o elevati livelli ematici di testosterone. A determinare questa differente 
condizione nei due sessi, concorrono modifiche nelle vie ipotalamiche di 
regolazione, nel tasso di produzione così come nel metabolismo degli steroidi 
stessi. Tali modificazioni possono a loro volta essere responsabili dello sviluppo 
dei diversi fenotipi di obesità e, al tempo stesso, rappresentano fattori di rischio 
indipendenti per lo sviluppo delle patologia associate.

MUSCOLO, ORMONI ED ESERCIZIO FISICO
Roberto Bottinelli
Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Pavia

Il muscolo scheletrico mostra un’alta plasticità. Nel caso di diminuzione del 
carico applicato o d’inattività si ha spiccata perdita di massa muscolare ed una 
diminuzione dell’attività del metabolismo ossidativo a favore di quello glicolitico. 
Inoltre, se il disuso interessa l’intero organismo, si sviluppano insulinoresistenza, 
una infiammazione sistemica di grado moderato ed il soggetto vede aumentato 
il rischio di patologie croniche soprattutto cardiovascolari. È ormai chiaro che 
questi fenomeni non sono indipendenti l’uno dall’altro e che gli adattamenti 
delle vie di segnale intracellulari che controllano il metabolismo muscolare 
possano esserne la causa. 
Di recente abbiamo dimostrato che, nel più usato modello murino di disuso 
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muscolare, il topo sospeso per la coda, la perdita di massa muscolare dipende 
da una disfunzione mitocondriale. Inoltre, altri autori hanno dimostrato che, 
sempre nel topo, la disfunzione mitocondriale causa la produzione di specie 
reattive dell’ossigeno (ROS) che a loro volta possono determinare: insulino 
resistenza attraverso la fosforilazione del recettore dell’insulina; infiammazione 
sistemica, attraverso la liberazione da parte del muscolo di miochine pro-
infiammatorie: IKKbeta, IL-6, TNFalpha.
I risultati ottenuti nel topo non possono essere trasferiti direttamente all’uomo 
viste le grandi differenze metaboliche tra le due specie, né è stato possibile 
finora dimostrare direttamente nell’uomo un nesso causale tra danno 
mitocondriale e perdita di massa muscolare. È interessante però osservare 
che anche nel più usato modello umano di decondizionamento, il bed rest, 
il muscolo perde massa, va incontro ad alterazioni simili del metabolismo e 
delle sue vie di segnale e ad un aumento dei ROS ed i soggetti sviluppano 
insulinoresistenza e moderata infiammazione sistemica.
In occasione del simposio verrà approfondito il ruolo centrale che il metabolismo 
muscolare ed il suo controllo hanno nell’instaurarsi dei fenomeni più rilevanti  
legati all’inattività.

RISPOSTE ENDOCRINE ALL’ESERCIZIO FISICO ED ALLO SPORT
Fabio Lanfranco
Divisione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, Dipartimento di 
Scienze Mediche, Università di Torino

E’   noto che  l’esercizio  fisico  influenza l’attività  del  sistema endocrino la cui 
corretta funzione è requisito necessario per una performance fisica ottimale. 
L’impatto dell’esercizio fisico sull’attività del  sistema  endocrino  è, comunque, 
solo parzialmente conosciuto anche per via di numerose variabili e fattori 
interferenti quali il tipo, l’intensità e la durata dell’esercizio, lo stato nutrizionale, 
la composizione corporea, l’età, il sesso, farmaci e fattori  psicologici. 
L’esercizio fisico rappresenta un potente stimolo all’attività dell’asse surrenalico, 
in relazione all’intensità e alla durata dell’attività, allo stato di idratazione, di 
nutrizione dell’individuo e indipendentemente dall’età e dal sesso. 
L’esercizio rappresenta inoltre un importante regolatore ambientale 
dell’attivitàdell’asseGH/IGF-I.                                                                                                                                         
La risposta di GH dipende dalla durata e dall’intensità dell’esercizio, dal grado di 
allenamento, dall’età e dal sesso e da numerosi fattori ambientali. La regolazione 
neuroendocrina della risposta di GH all’esercizio coinvolge i sistemi colinergico, 
serotoninergico, alfa-adrenergico, dopaminergico ed oppioidoergico. 
La funzione dell’asse gonadico è fortemente  influenzata dall’esercizio fisico 
sia nel maschio sia nella femmina. Nei maschi un esercizio breve e intenso 

abitualmente determina un aumento dei livelli circolanti di  testosterone 
mentre un esercizio prolungato ne determina una riduzione. L’asse gonadico e 
il sistema riproduttivo nella femmina sono assai sensibili a stress fisici o psichici, 
e alterazioni riproduttive quali menarca ritardato, oligomenorrea o amenorrea 
si verificano in alte percentuali di donne che effettuano attività sportiva. Le 
modificazioni funzionali dell’asse gonadico indotte da esercizio fisico originano 
a livello ipotalamico e sono caratterizzate da alterazioni della pulsatilità di 
GnRH e quindi di gonadotropine. Un bilancio energetico negativo pare essere 
la causa principale di tali alterazioni funzionali.
Le modificazioni della funzione tiroidea indotte dall’esercizio fisico 
rappresentano una complessa risposta fisiologica influenzata da numerosi 
fattori ambientali ed individuali e possono essere interpretate come un 
meccanismo adattativo allo scopo di fornire un migliore equilibrio tra consumo 
e spesa energetica.

ADATTAMENTI METABOLICI ALL’ESERCIZIO FISICO ED ALLO SPORT
Marco Giorgio Baroni 
Endocrinologia
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Sapienza Università di Roma

Quando impegnato nello svolgimento di qualsiasi forma di attività fisica, il 
corpo umano risponde attraverso una serie di modificazioni tra loro integrate 
che coinvolgono la maggior parte, se non tutti, dei suoi sistemi fisiologici. Le 
risposte fisiologiche a episodi di esercizio aerobico e/o di resistenza si verificano 
nel muscolo-scheletrico, nel sistema cardiovascolare, respiratorio, endocrino, 
nel metabolismo e nel sistema immunitario.
L’ampiezza di queste variazioni dipende in larga misura dall’intensità e dalla 
durata dell’attività fisica, dalla forza o dal carico utilizzato nell’esercizio, e dal 
livello di allenamento. I cambiamenti e gli adattamenti metabolici all’esercizio 
fisico sono fondamentali per adeguare la formazione di energia al tipo di attività 
fisica, sia essa di breve o lunga durata, che di tipo aerobico o di resistenza. La 
capacità di aumentare il metabolismo ossidativo nel muscolo, ad esempio, è uno 
degli adattamenti che si osservano nelle attività di lunga durata e nei soggetti 
allenati. Questi cambiamenti si ottengono attraverso un miglioramento della 
capacità di aumentare le riserve di glicogeno, ma anche attraverso un maggiore 
e più efficiente utilizzo e mobilizzazione degli acidi grassi. Questi cambiamenti 
possono essere utili nel migliorare le risposte metaboliche anche nei soggetti 
affetti da malattie come il diabete, l’obesità, l’insulino-resistenza, patologie 
nelle quali il ripristino di un più efficiente sistema energetico determina un 
miglioramento delle alterazioni metaboliche presenti.
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MEET THE EXPERT

NUOVI APPROCCI TECNOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DI COMPOSIZIONE 
CORPOREA E PERFORMANCE NEUROMUSCOLARE
Nicola Maffiuletti
Neuromuscular Research Lab 
Schulthess Clinic

L’analisi della composizione corporea (totale e segmentaria) e la valutazione 
della performance neuromuscolare (essenzialmente forza e potenza) e dei 
suoi determinanti neurali (attivazione, coattivazione, eccitabilità riflessa) e 
muscolari (contrattilità, volume ed architettura muscolari) sono diventate un 
“must” per sportivi e pazienti in ambito prestativo, preventivo e riabilitativo, 
soprattutto grazie all’avvento di strumenti e metodologie sempre più accessibili, 
tecnologicamente avanzati e relativamente accurati e validi.
Lo scopo principale della mia presentazione è quello di descrivere il 
funzionamento, il fondamento scientifico ed il potenziale interesse nel 
setting clinico di alcune tecniche e metodiche per la valutazione in vivo 
della performance neuromuscolare e della composizione corporea, quali 
la dinamometria, la stimolazione elettrica e magnetica, l’elettromiografia 
di superficie, la meccanomiografia, la tensiomiografia, la miotonometria, 
l’ecografia B-mode, l’ecografia ultrarapida (ad alta frequenza), l’elastografia 
shear wave, la bioimpedenziometria, la miografia ad impedenza elettrica ed 
altre ancora. La presentazione si prefigge di fornire una visione quanto più 
chiara, pratica, completa, moderna e potenzialmente utile della valutazione 
della performance neuromuscolare e della composizione corporea in soggetti 
sportivi e in pazienti affetti da varie patologie.

ESERCIZIO FISICO E SPORT: ASPETTI RIABILITATIVI
Giuseppe Massazza 
SCDU Medicina Fisica e Riabilitazione, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Università di Torino

Nel nostro Paese le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute 
responsabili di ~90% dei decessi totali registrati, in particolare le malattie 
cardiovascolari (~40%), i tumori (~30%), le malattie respiratorie croniche (~5%) 
e il diabete (~5%). L’esercizio fisico rappresenta uno strumento imprescindibile 
nella gestione di tutte queste patologie, che è un processo multidimensionale 
che deve coinvolgere diverse tipologie di operatori, sia sanitari (quali i fisiatri, i 
medici sportivi, gli specialisti di altre discipline, i fisioterapisti) sia non sanitari 
(i laureati in scienze motorie). Non a caso, il piano nazionale della prevenzione 
2014-2018(http://www.epicentro.iss.it/focus/piano_prevenzione/indice_

prevenzione.asp) prevede di sviluppare programmi per promuovere e diffondere 
la pratica dell’esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nei pazienti con 
malattie croniche. Cosa significa prescrivere l’esercizio fisico in questi pazienti? 
Significa utilizzare l’esercizio fisico nel setting sanitario e organizzare percorsi 
sanitari in cui prevedere la prescrizione e la somministrazione di esercizio fisico 
adeguato per tipologia, intensità, durata, frequenza, da determinare dopo 
una valutazione clinico-funzionale dei pazienti. In considerazione dei recenti 
sviluppi tecnologici, il setting sanitario può corrispondere sia all’ospedale 
sia al domicilio dei pazienti. Attraverso gli strumenti del telemonitoraggio e 
della teleriabilitazione, il paziente preso in carico durante la degenza e/o la 
visita nella struttura ospedaliera può essere infatti seguito al proprio domicilio 
nella esecuzione di sedute di esercizio-terapia. Nonostante diversi sistemi 
per la teleriabilitazione siano già commercialmente disponibili e nonostante 
esistano precise indicazioni sull’efficacia ed economia dei sistemi di assistenza 
e monitoraggio a distanza, anche recepiti dalla Comunità Europea (che ha 
recentemente finanziato diversi progetti in ambito di teleriabilitazione), 
il Sistema Sanitario Nazionale tarda a riconoscere l’importanza di queste 
metodiche nel quadro di un processo di ottimizzazione della assistenza 
sanitaria in termini sia economici che di salute pubblica. È attualmente in corso 
il progetto “STAR@home” (“Sistema integrato per la Telemedicina Applicata alla 
Riabilitazione domiciliare”), condotto in collaborazione tra Università di Torino, 
Politecnico di Torino e le aziende Finsoft s.r.l. e Regola s.r.l. e confinanziato dalla 
Regione Piemonte (“POR FESR 07/13 – bando IoD”). Obiettivo del progetto è 
lo sviluppo di un sistema integrato multi-operatore e multi-utente, ovvero 
adatto ad essere utilizzato da diverse tipologie di professionisti sanitari (es. 
fisiatri, internisti, endocrinologi, fisioterapisti, infermieri) che attraverso una 
rete di dispositivi e di sensori remoti si possano interfacciare con diverse 
categorie di pazienti. Quando saranno integrate nella normale routine 
assistenziale, queste nuove modalità di interazione tra operatori sanitari e 
pazienti permetteranno di codificare nuovi percorsi integrati di cura (PIC) 
che realizzeranno il superamento della tradizionale separazione tra percorso 
diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) ospedaliero e PDTA territoriale, 
con ovvie ricadute in termini di appropriatezza degli interventi sanitari, equità 
di accesso ai percorsi riabilitativi, continuità dei percorsi di cura e razionalità 
nell’uso delle risorse.
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ESERCIZIO FISICO E BENESSERE NEL CORSO DELLA VITA

ESERCIZIO FISICO, NUTRIZIONE E SVILUPPO FISICO NELL’ETÀ PEDIATRIA E                                                         
NELL’ ADOLESCENZA
Marco Cappa
UOC di Endocrinologia e Diabetologia, Dipartimento Universitario-Ospedaliero, 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma.

L’esercizio fisico è uno degli stimoli più importanti del sistema endocrino, è noto 
che l’attivazione dell’asse-ipotalamo ipofisi determina a cascata una evidente 
attivazione a più livelli dei vari assi endocrini. Per questi acquisisce particolare 
importanza per le età caratterizzate dall’accrescimento, l’asse ipotalamo-
ipofisi-soma (asse GH/IGF-1) e l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi (asse HIG). 
L’attivazione indotta da esercizio fisco dell’asse GH/IGF-1 ha come conseguenza 
la promozione della crescita lineare in sinergia con l’IGF-1; aumento della 
sintesi proteica e quindi dell’uptake di aminoacidi introdotti con la nutrizione; 
incremento della densità ossea in sinergia con IGF-1 e steroidi sessuali; 
l’effetto antagonizzante dell’insulina; induzione e  la ritenzione di sodio, 
potassio, cloro e magnesio. Inoltre il GH ha la capacità di modificare in senso 
positivo il metabolismo intermedio e d’incrementare la massa magra a scapito 
della massa grassa. L’altro asse implicato nel normale sviluppo del bambino 
e soprattutto dell’adolescente è l’asse HIG. L’inizio della pubertà sia nel 
maschio che nella femmina è caratterizzato da una riduzione della sensibilità 
ipotalamo-ipofisaria agli steroidi sessuali che in maniera graduale determina 
un incremento della pulsatilità delle gonadotropine e a cascata l’aumento della 
secrezione gonadica. Tale fenomeno è alla base delle modifiche corporee e 
soprattutto dell’accelerazione della crescita pondero-staturale tipiche della 
fase puberale. In questa delicata fase l’eccesso di attività fisica può produrre 
effetti sia sul “tempo” d’inizio della pubertà che sulla progressione della stessa. 
Questi fenomeni sono conosciuti da tempo e sono stati studiati ampiamente, 
ma non determinano effetti su quella che sarà la statura definitiva dei soggetti 
che effettuano attività sportiva agonistica.

ATTIVITÀ MOTORIE E QUALITÀ DELLA VITA NELL’ADULTO
Luigi Di Luigi 
Unità di Endocrinologia – Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della 
Salute – Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – Roma

Uno  stile di vita il più possibile biologicamente “normale” (i.e. non sedentario) 
è fondamentale per raggiungere un ottimale livello di benessere individuale 
(qualità della vita) sia nell’uomo sano che nell’uomo affetto da differenti 

patologie, correlabili o meno allo stile di vita. L’evitare comportamenti 
sedentari (stare seduti o sdraiati, screen time activity, ecc.) ed il  praticare 
attività motorie (camminare, attività lavorative, esercizio fisico, ecc.) sono due 
fattori essenziali nella fisiologia umana, al pari di altre attività fisiologiche, 
che possono condizionare indipendentemente uno dall’altro l’organismo. 
La condizione di “normalità biologica fenotipica e funzionale” per l’animale 
uomo - nei differenti contesti in cui è analizzabile (stato genetico-molecolare 
e morfo-funzionale cellulare, stato endocrino-metabolico, composizione 
corporea, capacità aerobica ed anaerobica, stato cardiovascolare, flessibilità, 
processi cognitivi, ecc.) - è infatti fisiologicamente espressa solo negli individui 
non sedentari,  che camminano adeguatamente nell’arco delle 24 ore  e che  
pratichino una corretta quantità settimanale di attività motorie di intensità 
superiore, in funzione di genere, età, caratteristiche genetiche e stato di salute. 
L’esigenza di non essere sedentari e di movimento è  fondamentale per ridurre 
al minimo l’incidenza di alterazioni morfo-funzionali nell’organismo (genetiche, 
epigenetiche, molecolari, cellulari, tessutali, d’organo, ecc.), che in fase iniziale 
sono “sub-cliniche” e successivamente possono condurre a deficit funzionali 
e patologie da sedentarietà (malattie endocrino-metaboliche,  malattie 
cardiovascolari, cancro, ecc.). In termini sanitari, la qualità della vita (Health 
Related Quality of Life, HRQoL), nei differenti domini che la caratterizzano (stato 
salute fisica e mentale, stato funzionale, senso di energia, ecc.), è fortemente 
correlata alla qualità e quantità di attività motorie praticate, aldilà dei ruoli 
preventivi e terapeutici, per le ripercussioni positive sulla capacità di svolgere 
le comuni attività quotidiane e sul senso di benessere psico-fisico. Nella società 
attuale è  molto difficile non essere sedentari, praticare un’adeguata quantità 
di attività motorie e raggiungere quindi il massimo livello di HRQoL.   
      
ESERCIZIO FISICO, NUTRIZIONE E ANDROPAUSA: COME CONTRASTARE 
LA SARCOPENIA NELL’ANZIANO
Francesco Romanelli, Andrea Sansone, Massimiliano Sansone, Paolo Sgrò* e 
Andrea Lenzi
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia Medica, 
Scienza dell’alimentazione ed Endocrinologia, Sapienza Università di Roma
*Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, Università di Roma 
“Foro Italico”

La sarcopenia è un processo fisiopatologico che consiste nella perdita di 
massa muscolare riguardante circa tra il 5% e il 20% della popolazione 
anziana. Le cause di tale processo sono molteplici, così come le conseguenze 
che derivano dalla sarcopenia: osteoporosi, disabilità, aumento del rischio di 
cadute, alterazione della termoregolazione, peggioramento dell’omeostasi 
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glucidica, aumento del rischio cardiovascolare, fragilità. Pertanto diviene 
essenziale prevenire e/o contrastare la sarcopenia al fine di migliorare la 
qualità e l’aspettativa dell’anziano. L’attività fisica sia aerobica che di forza 
rappresenta uno dei mezzi più efficienti a disposizione per contrastare la 
sarcopenia e a tal fine si sono dimostrate promettenti anche tecniche di 
stimolazione passiva quali l’elettrostimolazione e la whole body vibration 
(WBV). Tuttavia, gli adattamenti fisiologici all’allenamento necessitano di 
adeguati livelli di testosterone; pertanto è necessario valutare la presenza o 
meno di un ipogonadismo, condizione frequente nell’anziano, che predispone 
alla perdita di massa magra, ma che può essere facilmente contrastato tramite 
terapia sostitutiva con testosterone nelle sue diverse modalità ovvero iniettiva, 
transdermica, buccale, orale. Tale terapia si è dimostrata in grado di migliorare 
sia la composizione corporea che la forza muscolare e a tal fine è necessario 
considerare che i valori “target” di testosterone da raggiungere debbano 
porsi nella fascia media del range di normalità. Infatti, la risposta anabolica 
è direttamente proporzionale alla posologia e ai valori ematici. Studi recenti 
hanno inoltre dimostrato l’efficacia di una dieta ricca di antiossidanti, omega 
3 e di un quantitativo proteico adeguato correttemente ripartito nell’arco 
della giornata. Anche un’integrazione con alcune sostanze quali ad esempio 
resveratrolo, l’acido beta-idrossi beta-metilbutirrico (HMB), le vitamine D ed E 
può essere utile in tal senso.

SEDENTARIETÀ E FATTORI DI RISCHIO CARDIO-VASCOLARE
Massimo Pagani & Daniela Lucini
Dipartimento di Scienze Biometriche e Cliniche “L. Sacco” 
Università degli Studi di Milano

La famosa frase di Bejamin Franklin “An ounce of prevention is worth a pound of 
cure” potrebbe assai bene rappresentare il motivo di fondo di questa relazione 
sul rischio cardiovascolare.   
Tradizionalmente, a partire dalle ricerche di Framingham, il rischio 
cardiovascolare è stato attribuito a molteplici fattori (hard) tra i quali oltre 
all’eta’e al sesso vi sono essenzialmente parametri biochimici (lipidi, glucosio) 
e la pressione arteriosa.  Siamo debitori allo studio INTERHEART se fattori 
funzionali si sono prepotentemente aggiunti al gruppo dei fattori di rischio: 
alimentazione, stress e scarso esercizio fisico. Come conseguenza l’attività 
fisica (specialmente aerobica) ha assunto un ruolo preminente come elemento 
di prevenzione basata su stili di vita sani.
In questo ambito compare il paradosso costituito dalla diade healthy fat-
unhealthy fat, grazie alla comparsa sulla scena del fenotipo fat-fit, per cui più 
dell’obesità giocherebbe un ruolo importante il livello di fitness aerobica.

Ma ancora più sorprendente è  il ruolo giocato dalla sedentarietà come elemento 
a se stante, indipendente (in larga misura) dalla fitness.  Sembrerebbe persino 
che la riduzione della sedentarietà abbia un effetto protettivo sulla mortalità 
(per tutte le cause) maggiore della eliminazione dell’obesità.
Si pone allora il tema di una reingegnerizzazione dei sistemi sanitari, mirando a 
migliori stili di vita, soprattutto aumentando i livelli di fitness della popolazione, 
in modo da ridurre il carico di malattia e mortalità per patologie cronico 
degenerative, che attualmente rappresentano ben il 75% delle spese sanitarie 
e della maggior parte della mortalità.  Per raggiungere questo obiettivo sarà 
necessario agire sui livelli di consapevolezza individuale, e sulla partecipazione 
volontaria a programmi sempre più individualizzati, grazie ad approcci metrici 
innovativi, basati sull’impiego di strumenti di IT e misuratori indossabili che 
favoriscano l’assunzione di stili di vita salutari.  In questo percorso potrebbe 
risultare utile ricorrere anche a metriche funzionali personalizzate, quali quelli 
fornite dalla valutazione neurovegativa.

IPERTENSIONE ARTERIOSA ED ESERCIZIO FISICO
Massimo Mannelli
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”.
Università di Firenze

L’ipertensione arteriosa rappresenta un importante fattore di rischio 
cardiovascolare che aumenta di incidenza con l’età. La terapia farmacologica 
dell’ipertensione ha dato a tutt’oggi, risultati non completamente soddisfacenti 
nei paesi industrializzati. Essa si associa in modo non casuale ad obesità e 
diabete mellito. L’esercizio fisico rappresenta un valido strumento terapeutico 
non farmacologico dell’ipertensione risultando capace di migliorare i valori 
pressori e ridurre il rischio cardiovascolare. Gli studi sull’effetto dell’esercizio  
sulla pressione arteriosa devono tenere in conto numerose variabili come l’età 
dei soggetti, il sesso, l’etnia, il tipo di esercizio (aerobico o di resistenza), la 
sua intensità e la sua durata, la eventuale terapia antiiperensiva già instaurata.  
Nel complesso una attività fisica programmata è capace di ridurre i valori 
pressori e di migliorare la funzione vascolare. Tali risultati sono stati ottenuti 
sia praticando attività dinamica di tipo aerobico, sia esercizio di resistenza, sia 
esercizio isometrico. I meccanismi di tali azioni non sono del tutto noti anche 
se fra essi sono da annoverare una diminuzione del tono simpatico ed una 
maggior produzione di nitrossido a livello endoteliale.
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LETTURA

MALATTIE ENDOCRINO-METABOLICHE E TENDINOPATIE
ENDOCRINE-METABOLIC DISEASES AND TENDINOPATHIES
Nicola Maffulli 
Department of Musculoskeletal Disorders, Faculty of Medicine and Surgery, 
University of Salerno, Via Salvador Allende, Baronissi, Salerno, Italy
Centre for Sports and Exercise Medicine, Barts and The London School of 
Medicine and Dentistry, Mile End Hospital, London, UK

Tendon conditions adversely impact the quality of life of millions of people, 
yet their causes and healing mechanisms are still unknown. Despite the array 
of hypotheses made, there is still a large number of factors affecting tendon 
health that remains unknown. Recently, genetic factors have been widely 
discussed.
Most certainly inherited genes or gene variants make some individuals more 
susceptible to these conditions, but the increasing prevalence of metabolic 
disorders in the past few years has driven scientists to investigate the possible 
connection between metabolic problems and musculoskeletal diseases.
Humans and animals develop and grow under the physiological control of 
hormones; many soft tissues and bone diseases are associated to hormones 
diseases during development. Despite this postulate, soft tissue diseases, such 
as tendinopathies, have been poorly investigated from this point of view.
At present, the scientific compromise to simplify the pathology of 
tendinopathies is the “Failed Healing Response” paradigm to explain that 
something malfunctions in the homeostasis of tendons.
Associated hormone disorders, even subclinical, deserve a central role.
The metabolic syndrome affects a range of tissues, and may in part be 
molecularly described as a dysregulation of cytokines, adipokines, and 
hormones. Consequently, metabolic imbalance may both directly and indirectly 
influence even tendon structure. 

TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA E PERFORMANCE FISICA

L-TIROXINA NELL’IPOTIROIDISMO
Alfredo Pontecorvi, Alessandro Prete
Unità Operativa Complessa di Endocrinologia
Università Cattolica del Sacro Cuore
Policlinico Agostino Gemelli, Roma

Gli ormoni tiroidei esercitano plurimi effetti metabolici in grado di influenzare 

profondamente le prestazioni muscolari e cardio-polmonari. Analogamente 
l’esercizio fisico – a seconda della tipologia, della durata, dell’intensità, 
dell’apporto calorico e delle condizioni ambientali in cui viene svolto – è in grado 
di influenzare la funzione tiroidea con l’obiettivo di aumentare la performance 
fisica o di ottimizzare il dispendio energetico.
L’ipotiroidismo franco è in grado di influire fortemente in senso negativo sulla 
performance fisica e costituisce un potenziale criterio di non idoneità per la 
pratica dell’attività sportiva se non trattato con una terapia ormonale sostitutiva 
adeguata. L’ipotiroidismo subclinico è invece associato a manifestazioni più 
sfumate e i dati presenti in letteratura riguardo la sua possibile influenza sulla 
performance fisica non sono univoci. Sono state tuttavia osservate diverse 
alterazioni della risposta cardio-polmonare in pazienti affetti da ipotiroidismo 
subclinico che sono associate a una ridotta tolleranza allo sforzo. Non è chiaro 
se ripristinare l’eutiroidismo in soggetti con ipotiroidismo subclinico sia però in 
grado di migliorare la performance fisica: se inoltre il trattamento medico  con 
LT4 non è indicato, è buona norma suggerire l’esecuzione di attività motorie a 
ridotto impegno cardiovascolare, metabolico e muscolare.
La terapia con LT4 a scopo TSH-soppressivo in pazienti operati di tumore 
differenziato della tiroide determina una condizione di ipertiroidismo subclinico 
iatrogeno. Essa è generalmente ben tollerata, anche se alcuni studi hanno 
evidenziato una compromissione della qualità di vita, una riduzione della 
massa muscolare e alterazioni ecocardiografiche che sono associate a ridotta 
performance fisica e a un’aumentata percezione della fatica. Tali modificazioni 
possono migliorare in seguito a un’attenta individualizzazione della dose TSH-
soppressiva di LT4. È stato infine dimostrato che un’attività fisica moderata e 
continuativa può migliorare la qualità di vita e la perdita di massa muscolare in 
questo gruppo di pazienti.

STEROIDI GONADICI NEGLI IPOGONADISMI MASCHILI E FEMMINILI
Paolo Moghetti
Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, Università e AOUI di Verona

E’ noto che gli steroidi sessuali, in primo luogo gli androgeni, svolgono effetti 
fisiologici importanti sul muscolo, sulla composizione corporea, sul sistema 
vascolare e su vari processi metabolici. Tutti questi aspetti sono potenzialmente 
rilevanti in termini di capacità fisica e vari dati confermano che un difetto di 
questi ormoni ha delle importanti ripercussioni sotto questo profilo. Malgrado 
questo, le nostre conoscenze sugli effetti della terapia ormonale sostitutiva 
sulla performance fisica sono ancora assai limitate.
Nell’uomo l’induzione di un ipogonadismo attraverso la terapia con GnRH-
analoghi induce perdita di massa muscolare e riduzione di forza e attenua gli 
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adattamenti muscolari indotti da un training di forza. La somministrazione di 
testosterone determina in questi soggetti un incremento dose-dipendente 
della massa muscolare, con ipertrofia e incremento del numero dei mionuclei 
sia nelle fibre di tipo 1 che in quelle di tipo 2, senza apparenti modificazioni 
nella proporzione delle diverse tipologie di fibre. Effetti simili si osservano a 
seguito di terapia con ormoni androgeni nell’ipogonadismo dell’anziano.
Nella donna gli steroidi sessuali appaiono influenzare il metabolismo energetico 
muscolare, indirizzandolo verso un maggior utilizzo di acidi grassi. Estrogeni 
e progesterone potrebbero avere però effetti diversi sotto questo profilo. La 
terapia ormonale sostitutiva sembra avere effetti positivi su massa e forza 
muscolare, mentre i dati sui contraccettivi ormonali, spesso utilizzati nella 
donna ipogonadica giovane, sono controversi. Queste discrepanze possono 
dipendere dalla difficoltà di mimare la complessa fisiologia dell’asse ipotalamo-
ipofisi-gonadi nel sesso femminile e dalle differenze fra i preparati testati. La 
somministrazione di testosterone o progesterone, ma non quella di estradiolo, 
stimola la sintesi proteica muscolare nella donna in post-menopausa. 
In conclusione, gli steroidi gonadici hanno molteplici importanti effetti sulla 
fisiologia dell’esercizio ma gli effetti della terapia sostitutiva con questi ormoni 
sulla performance fisica restano mal definiti.

STEROIDI SURRENALICI NELL’IPOSURRENALISMO
Giorgio Arnaldi
Clinica di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona

Il quadro clinico dell’insufficienza surrenalica è caratterizzato da segni e sintomi 
molteplici e aspecifici che comprendono astenia, anoressia, calo ponderale, 
febbre, mialgia, dolori addominali, nausea, cefalea ed ipotensione. La ridotta 
forza muscolare (il quadricipite è spesso il muscolo maggiormente coinvolto), 
l’adinamia e le artralgie sono spesso uno dei disturbi di esordio della malattia. 
Dal momento che questi sintomi sono comuni anche ad altre patologie, la 
diagnosi può essere difficile e tardiva.
Nella maggior parte dei casi questi disturbi si risolvono con il trattamento 
steroideo sostitutivo. Tuttavia, in alcuni pazienti la ridotta forza muscolare e 
l’astenia persistono nonostante l’apparente buon compenso sostitutivo. Altre 
volte, l’astenia può ricomparire nel pomeriggio oppure alla sera quando le 
concentrazioni di cortisolo tendono a ridursi in relazione alla farmacocinetica 
dello steroide assunto. In questi casi, qualche beneficio si ottiene frazionando 
le dosi di steroide in tre somministrazioni. L’astenia potrebbe ulteriormente 
migliorare dalla recente disponibilità di idrocortisone a rilascio modificato che  

consente di mimare la fisiologica secrezione circadiana del cortisolo.
Seppure, già nel 1947, Swank e Bergnen studiarono i tracciati miografici di due 
pazienti con morbo di Addison, prima e dopo terapia con deossicorticosterone 
(il cortisone venne sintetizzato nel 1949), gli studi sul muscolo nei pazienti 
con insufficienza surrenalica sono ancora oggi scarsi. Ci può essere lieve o 
moderata riduzione della forza muscolare con edema e mialgie ed in alcuni 
casi un certo grado di necrosi con anomalie elettromiografiche. Per contro, 
gli effetti dell’eccesso di glucocorticoidi sul muscolo sono stati molto studiati, 
tanto che la miopatia da glucocorticoidi è una complicanza clinica importante 
sia nei pazienti trattati con glucocorticoidi che nella sindrome di Cushing 
endogena. La miopatia da glucocorticoidi si può manifestare in forma acuta 
e cronica; nella forma acuta si presenta dopo qualche giorno dall’inizio del 
trattamento steroideo, soprattutto quando si utilizzano steroidi sintetici 
fluorinati. Nella forma cronica, generalmente vengono interessati i muscoli 
prossimali del cinto pelvico che possono andare incontro ad atrofia soprattutto 
a carico delle fibre di tipo 2 veloci come conseguenza degli effetti catabolici 
proteici dei glucocorticoidi ed in parte per la riduzione della proteosintesi. 
Gli effetti proteolitici sulle miofibrille si verificano soprattutto per l’azione del 
sistema ubiquitina-proteasoma, ma anche del sistema lisosomiale (catepsine) 
e di quello calcio-dipendente (calpaine).
I meccanismi coinvolti nelll’astenia nell’insufficienza surrenalica sono molteplici 
ed in larga parte non ben identificati. Un ruolo importante è sicuramente svolto 
dalle anormalità elettrolitiche (iposodiemia, iperpotassiemia, ipercalcemia) che 
vanno a modificare la contrattilità e la forza muscolare. Vanno poi consideratle 
la disidratazione, le alterazioni cardiovascolari, metaboliche (ipoglicemia, 
metabolismo proteico), la depressione ed i disturbi del sonno, la riduzione 
dell’attività fisica ed i fattori psicologici. Nelle forme di insufficienza surrenalica 
secondaria, devono essere ricordati gli effetti negativi che l’ipopituitarismo 
può avere sull’apparato muscoloscheletrico ed in particolare l’ipotiroidismo, 
l’ipogonadismo ed il deficit di GH (ipotiroidismo ed ipogonadismo possono 
peraltro essere presenti anche in presenza di morbo di Addison in corso di 
sindrome  poliendocrina autoimmune).
Un potenziale fattore coinvolto nella ridotta performace fisica potrebbe essere 
il deficit di androgeni surrenalici ed in particolare del DHEA. Al momento, 
tuttavia, non sembra che il trattamento sostitutivo con questo steroide dia 
effettivi vantaggi ed in particolare in termini di forza muscolare e di performance 
fisica.
Infine, devono essere considerati i potenziali effetti negativi del sovradosaggio 
della terapia sostitutiva steroidea che andrebbe a replicare il quadro clinico 
della miopatia da glucocorticoidi.
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ORMONE DELLA CRESCITA NELL’IPOPITUITARISMO
Gianluca Aimaretti
Scuola di Medicina, Università del Piemonte Orientale

L’ormone della crescita (GH) è ancor più correttamente definito come l’ormone 
somatotropo in quanto, oltre alla sua peculiare attività in età pediatrica sui 
processi di crescita, esercita importanti azioni metaboliche, strutturali, sulle 
performances fisiche  e ha un’influenza positiva sulla qualità della vita nel 
soggetto e nel paziente ipopituitarico adulto. La carenza di GH determina 
pertanto, anche nell’età adulta, alcune  alterazioni metaboliche, compromissioni 
di vari organi e sistemi, riduzione della capacità di svolgere esercizio fisico e 
alterazioni della qualità della vita che caratterizzano la sindrome da deficit di 
GH (GHD) in un quadro di ipopituitarismo isolato, multiplo o totale. E’ inoltre 
ampiamente dimostrato che la sindrome da GHD in età adulta può giovarsi 
del trattamento sostitutivo con GH biosintetico (rhGH) e tale indicazione 
terapeutica è stata approvata nella maggior parte delle nazioni.
Tra i segni/sintomi clinici caratteristici della sindrome del GHD adulto 
la riduzione della capacità di svolgere esercizio fisico è una delle più 
caratteristiche e sintomatiche per il paziente ipopituitarico con GHD. I dati 
di letteratura dimostrano, seppur non con evidenze fortissime, che la terapia 
sostitutiva cronica nel paziente ipopituitarico porta a dei miglioramenti nelle 
ridotte performances fisiche soprattutto nei primi 5 anni di terapia sostitutiva, 
mentre effetti a più lungo termine paiono controversi e non ancora dimostrati. 
La terapia del GHD nel paziente adulto va iniziata con dosi assai basse di 
GH ricombinante (rhGH) e monitorata sulla base dei livelli di IGF-I e sulla 
risposta clinica. La terapia sostitutiva con rhGH deve essere iniziata quando i 
concomitanti trattamenti sostitutivi di eventuali altri deficit endocrini siano già 
stati ottimizzati.

DIABETE, DISMETABOLISMI ED ESERCIZIO FISICO

SEDENTARIETÀ, MALATTIE METABOLICHE E FLOGOSI SISTEMICA
1Giuseppe Bellastella, 1Maria Ida Maiorino, 1Laura Olita, 2Katherine Esposito
1Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento. 2Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica 
Clinica e Sperimentale “F. Magrassi-A.Lanzara”.

Mentre l’attività fisica contribuisce a migliorare la qualità della vita, la 
sedentarietà contribuisce allo sviluppo di malattie croniche. L’aumento del 
lavoro di tipo sedentario e la meccanizzazione di qualsiasi attività hanno 
contribuito all’aumento di numerose patologie. In soggetti obesi, la prevalenza 

globale della sindrome metabolica (SM) supera il 60% con il progredire dell’età, 
ma la prevalenza delle diverse condizioni che vi concorrono è ridotta in soggetti 
che svolgono regolare attività fisica. Anche soltanto un’attività fisica strutturata 
minima (30 minuti, due volte alla settimana) riduce il rischio di sviluppare SM 
di circa il 25% dopo correzione per età, sesso, BMI, fumo e consumo di alcolici. 
Questi dati raccolti trasversalmente in una specifica popolazione italiana sono 
perfettamente in linea con diversi studi longitudinali, ove è stato dimostrato che 
la partecipazione a programmi strutturati di attività fisica riduce la dislipidemia, 
la pressione arteriosa, la prevalenza totale di SM e previene le complicanze 
cardiovascolari. Va quindi enfatizzata l’importanza dell’esercizio fisico come 
prevenzione della sindrome metabolica e delle complicanze cardiovascolari. 
L’attività fisica va inserita con regolarità nella gestione settimanale del tempo, 
mediante piccole ma significative modificazioni dello stile di vita. Una corretta 
distribuzione della bilancia energetica fra dispendio calorico ed introito 
alimentare è alla base di un sano stile di vita. Almeno il 60% della popolazione 
mondiale non riesce a rispettare la raccomandazione di effettuare almeno 
30 minuti di attività fisica di intensità moderata al giorno; in questi soggetti il 
rischio di malattie cardiovascolari aumenta di 1,5 volte. I meccanismi attraverso 
cui l’attività fisica può ridurre l’insorgenza di diabete e malattie cardiovascolari 
sono: incremento del metabolismo del glucosio, riduzione del grasso corporeo 
e diminuzione della pressione sanguigna.
L’infiammazione cronica è uno stato non di “malattia”, ma un fattore di rischio 
per molte patologie croniche degenerative. Le cause più diffuse che conducono 
a stati infiammatori sono ricollegabili a stili di vita inappropriati come il fumo, la 
sedentarietà e l’obesità, il consumo di grassi trans e saturi, l’eccesso di proteine 
animali o una dieta ad alto indice glicemico. 

RUOLO DELL’ESERCIZIO FISICO NELLA TERAPIA DEL DIABETE MELLITO
Andrea Benso
S.C.D.U. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo
Dipartimento di Medicina Interna, Università degli Studi di Torino

Il mantenimento dell’omeostasi glucidica è modulato in modo importante 
dall’esercizio fisico, sia in condizioni fisiologiche sia anche in condizioni 
patologiche.
L’intensità e la durata dell’esercizio fisico sono i principali fattori che influenzano 
l’utilizzo dei diversi substrati energetici. In particolare, l’esercizio fisico induce 
un incremento della captazione di glucosio da parte dei muscoli, determinando 
una maggiore dipendenza dai carboidrati quale fonte energetica man mano 
che aumenta l’intensità.
Vi è ampio accordo, sia in ambito clinico sia di ricerca, che l’esercizio fisico 
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rappresenta un caposaldo nella prevenzione e nella gestione terapeutica del 
diabete mellito di tipo 2. I principali benefici dell’esercizio fisico si realizzano 
attraverso un potenziamento, sia in acuto sia in cronico, dell’azione dell’insulina. 
Tali benefici si possono ottenere in modo massimale grazie a un allenamento 
combinato di tipo aerobico e di forza e non si limitano al metabolismo glucidico 
ma influiscono positivamente anche sul metabolismo lipidico, sul profilo 
pressorio, sul rischio di eventi cardiovascolari, sulla mortalità e sulla qualità di 
vita.
Sebbene dunque lo svolgimento quotidiano di attività fisica sia raccomandato 
dalle principali società scientifiche diabetologiche, nella reale pratica clinica 
la gran parte dei pazienti diabetici di tipo 2 risulta essere sedentario e 
tantomeno seguire un programma strutturato di allenamento. Tale “mancanza 
terapeutica”, alla cui base vi sono molteplici motivi, rappresenta un ambito 
rilevante di potenziale miglioramento della gestione terapeutica del soggetto 
affetto da diabete mellito di tipo2.

TERAPIA DEL DIABETE MELLITO IN FUNZIONE DELL’ESERCIZIO FISICO E 
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Livio Luzi
Dipartimento Scienze Biomediche per la Salute 
Università degli Studi di Milano

L’esercizio fisico, insieme alla dieta e alla terapia farmacologica, rappresenta 
una delle tre pietre miliari nel trattamento e nella cura del diabete mellito di 
tipo 2. 
La sua natura non farmacologica, gli effetti benèfici sui fattori di rischio 
metabolico associati alle complicanze del diabete, e suoi bassi costi, 
contribuiscono ad aumentare l’“appeal terapeutico” della regolare attività 
fisica. Interminabile è la lista di studi che dimostra come l’esercizio migliori 
la sensibilità insulinica (in primis, incrementando la presenza dei GLUT4 sul 
sarcolemma) e consenta di raggiungere posizioni più fisiologicamente accettabili 
sulla nota curva iperbolica della glucose tolerance. L’esercizio fisico, infatti,  è 
capace di stimolare acutamente il metabolismo del glucosio. Programmi ad 
hoc sono efficaci nello stimolare l’azione insulinica nell’organismo in toto in 
pazienti insulino resistenti. 
Le evidenze accumulate in questi ultimi anni suggeriscono che l’esercizio fisico 
aerobio costituisce una modalità di intervento sicura, realizzabile ed efficace 
nel trattamento del diabete anche in riferimento alla sopravvivenza. L’esercizio 
fisico di forza, anaerobio, è meno conosciuto e probabilmente meno sicuro e più 
difficile da realizzare, ma non meno importante nello stimolare il metabolismo 
energetico e del glucosio in particolare.

La relazione in oggetto prende in esame questi aspetti, facendo leva, in maniera 
esemplificativa, sul confronto tra atleti e soggetti diabetici nelle loro riposte 
metaboliche alle diverse modalità di sollecitazione fisica (aerobica, anaerobica, 
discipline d’endurance e di forza-potenza).

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA NEL PAZIENTE OBESO
Alessandro Sartorio
Divisione di Auxologia e Malattie Metaboliche & Laboratorio Sperimentale 
Ricerche Auxo-Endocrinologiche, Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Milano e 
Verbania

Le recenti evidenze di uno stretto legame tra sedentarietà e rischio di obesità 
hanno stimolato, negli ultimi decenni, un’abbondante sperimentazione volta a 
comprendere gli effetti dell’attività fisica nella prevenzione, cura e riabilitazione 
dell’obesità e delle patologie ad essa connesse. Ad oggi, restano tuttavia ancora 
aperti numerosi quesiti in merito alle modalità di impiego dell’attività fisica 
adattata (tipologia, intensità, protocolli giornalieri e settimanali, combinazione 
con diete) come strumento efficace per la perdita di peso, il mantenimento del 
risultato ed il miglioramento della qualità della vita attiva, anche in funzione 
dell’adesione individuale dei pazienti e dei loro profili socio-comportamentali. 
Un programma standard di attività fisica per il paziente obeso non complicato 
dovrebbe comprendere un’attività cardiovascolare aerobica (almeno 3 volte/
settimana, almeno 30 minuti/seduta al 50-70% del massimo consumo di 
ossigeno) supportata da esercizi di condizionamento muscolare (2 volte/
settimana, 1-2 serie a carico dei principali gruppi muscolari di tronco, arti inferiori 
e superiori, 8-12 ripetizioni al 60-80% della forza massimale) e di flessibilità 
(3 volte/settimana). Tra gli “attrezzi aerobici” comunemente disponibili, i più 
indicati sono il cicloergometro ed il nastro trasportatore per la loro evidente 
semplicità esecutiva. A parità di concentrazione lattacidemica raggiunta durante 
il lavoro, la camminata consente un dispendio energetico e un’ossidazione di 
lipidi maggiore  rispetto alla pedalata. Lo step, l’armoergometro, il vogatore 
e l’ergometro a movimento ellittico potranno essere inseriti nel programma 
in un secondo tempo e solo dopo aver conseguito da parte del paziente una 
soddisfacente capacità coordinativa (spesso compromessa in situazioni di 
grave obesità). Nei programmi di condizionamento muscolare per i pazienti 
obesi è preferibile iniziare con un periodo di apprendimento della corretta 
tecnica esecutiva degli esercizi, scegliendo movimenti che coinvolgano 
contemporaneamente più distretti muscolari, eseguiti di preferenza su 
macchine isotoniche (evitando esercizi analitici). In una fase iniziale l’intensità 
di allenamento dovrà essere piuttosto bassa e potrà essere incrementata 
gradualmente, per permettere alla struttura muscolo-tendinea di adattarsi 
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al lavoro. Con il passare delle settimane, il programma potrà comprendere 
anche esercizi con i pesi liberi, sempre concentrandosi sui maggiori distretti 
muscolari. Gli esercizi scelti non devono richiedere una particolare flessibilità 
e mobilità articolare (dal momento che soggetti decondizionati ed in evidente 
sovrappeso presentano spesso particolari limitazioni articolari), ma devono 
interessare i vari piani di lavoro. 
Nei pazienti con obesità di grado elevato il miglioramento della prestazione 
muscolare possiede rilevanti implicazioni per la capacità lavorativa e per 
l’inserimento nella vita sociale. Integrare perciò l’attività fisica aerobica con un 
allenamento alla forza arricchisce l’intervento riabilitativo di una componente 
fondamentale al miglioramento dell’autonomia del paziente e della qualità 
della vita quotidiana. In quest’ottica, lo sviluppo di protocolli di attività fisica 
adattata può permettere di quantificare e dosare in modo personalizzato 
questo importante sussidio terapeutico. Estendere la sperimentazione di tali 
protocolli su più ampia casistica consentirà di studiare quantitativamente le 
formulazioni di attività fisica adattata e differenziata per tipologia e intensità 
che meglio si adattino alle differenti situazioni individuali in relazione alle 
patologie concomitanti (come cardiopatie, diabete, ipertensione), ai diversi 
momenti della vita e al differente grado di obesità. 

ABUSO DI ORMONI E SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI NELLE 
ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE: I RISCHI PER LA SALUTE

STEROIDI ANDROGENI ANABOLIZZANTI
Andrea Fabbri
UOC di Endocrinologia, Ospedale S. Eugenio & CTO A. Alesini, Dipartimento di 
Medicina dei Sistemi, Università di Roma Tor Vergata

Gli steroidi androgeni anabolizzanti (SSA) sono derivati sintetici del testosterone. 
Secondo quanto riportato dalla letteratura e dai media, l’abuso e l’uso illegale 
di questi farmaci per aumentare la massa e la forza muscolare è molto diffuso. 
L’uso dei SSA tra gli atleti per aumentare la performance sportiva è stato 
riportato sin dagli anni ‘50 mentre risale agli anni ‘80 la prima descrizione della 
popolarità dei SSA tra i giovani per motivi correlati all’aumento della massa 
muscolare e ad un migliore aspetto fisico. Infine negli ultimi 10 anni la ricerca ha 
messo in evidenza l’esistenza, in analogia con la donna dopo la menopausa, della 
sindrome di “Ipogonadismo età correlato (LOH)” che prevede l’uso della terapia 
sostitutiva androgenica. Questo ha comportato un uso ancora più diffuso e, 
spesso anche di un abuso (anche se in misura inferiore a quanto descritto nella 
pratica sportiva), della terapia con androgeni per scopi non solo terapeutici; 
ciò accade spesso per un desiderio di mantenere l’aspetto fisico e di rafforzare 

l’autostima. L’uso degli SSA è stato associato con conseguenze mediche severe 
che includono complicanze cardiovascolari, cutanee, endocrine, riproduttive 
e psichiatriche quali fenomeni di dipendenza con disturbi dell’umore e 
comportamenti antisociali e aggressivi. Generalmente gli effetti indesiderati 
si manifestano durante l’abuso con SSA e sono reversibili dopo sospensione, 
spontaneamente o con adeguato trattamento, mentre alcuni sono irreversibili. 
Inoltre alcuni effetti possono manifestarsi dopo periodi anche lunghi dalla 
sospensione degli SSA. Oltre alle possibili conseguenze di natura disciplinare 
e giuridica, l’uso non terapeutico di SSA è una delle principali cause di danno 
iatrogeno nella popolazione mondiale.

ORMONE SOMATOTROPO
Rosario Pivonello, Ciro Salzano, Mariano Galdiero, Annamaria Colao
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Sezione di Endcorinologia, 
Università Federico II di Napoli

Secondo l’Agenzia mondiale antidoping (WADA), l’ormone somatotropo, o GH, e 
i peptidi dell’asse GH/IGF-1 costituiscono il 4% delle sostanze dopanti utilizzate 
da atleti professionisti, soprattutto in sport anaerobici, come l’atletica leggera. 
La secrezione fisiologica di GH è pulsatile ed è stimolata da esercizio fisico e 
dieta ricca in amminoacidi, ma anche da stress psicofisico e ipoglicemia. Il GH 
stimola, per via diretta, l’uptake muscolare di amminoacidi, la mobilizzazione 
dei grassi, e il rilascio di glucosio dal fegato, riducendone l’utilizzo periferico; 
inoltre, stimola il rilascio di IGF1, che favorisce il trofismo muscolare, osseo 
e cartilagineo. Tali effetti del GH determinano una riduzione della massa 
grassa, un incremento della massa magra, attraverso un aumento dei liquidi 
extracellulari, e un’azione ipertrofica a livello muscolare, se il GH è somministrato 
con androgeni anabolizzanti. Gli effetti avversi della somministrazione di 
GH nel soggetto sano sono dose-dipendenti e tempo-dipendenti. A livello 
cardiovascolare, l’abuso di GH è stato associato a cardiopatia ipertrofica, 
alterazioni delle valvole e del ritmo cardiaco, fino allo scompenso cardiaco. A 
livello metabolico, è stata osservata un’aumentata prevalenza di dislipidemia 
e resistenza insulinica. Inoltre, sindromi respiratorie e osteoarticolari sono 
state descritte insieme con una ritenzione idrosalina. Trattandosi di un ormone 
endogeno, il rilevamento dell’abuso GH è impegnativo. Sono state sviluppate 
due metodiche, approvate da WADA, per rilevare l’abuso GH; la prima si 
basa sulla misurazione di tutte le isoforme di GH ipofisarie e sul rapporto tra 
l’isoforma di 22-kDa e il GH totale mentre la seconda si basa sulla misurazione 
di IGF1 e del propeptide N-terminale del procollagene tipo III (P-III-NP), che 
aumentano in modo dose-dipendente in risposta alla somministrazione di 
GH. Nuove metodiche per il rilevamento dell’abuso di GH e una campagna di 
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sensibilizzazione rivolta a tutti gli atleti, focalizzata sugli effetti dell’abuso di GH, 
sono necessarie per contrastare questo tipo di doping.

ERITROPOIETINE
Paolo Borrione
Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

Per doping ematico si intende l’utilizzo illecito di sostanze e metodi atti a 
migliorare il trasporto e/o il rilascio di ossigeno ai tessuti. La finalità del 
doping ematico è quindi quella di incrementare la capacità aerobica (Vo2max) 
e la resistenza degli atleti. Lo stimolo eritropoietico artificiale prevede 
principalmente l’uso di Eritropoietina (EPO) di I, II e III generazione (rHuEPO, 
NESP e CERA) e di altre sostanze di recente scoperta quali l’Hematide e gli 
inibitori delle prolil-idrossilasi. Al fine di aumentare la cessione di ossigeno 
ai tessuti è, invece, necessario ricorrere ai modulatori allosterici che possono 
essere naturali, nel caso dei DPG, o artificiali, come l’RSR13. 
Il fatto che le terapie illecite con EPO siano tendenzialmente eseguite molti giorni 
prima delle competizioni e che siano stati recentemente introdotti protocolli di 
mantenimento con micro dosi, rende sempre più difficile smascherare l’uso 
improprio di tale sostanza attraverso i metodi di detezione diretta. Per tale 
motivo, la ricerca di metodi di detezione indiretti  è in continuo aumento e, 
fungendo da deterrente, rappresenta certamente un mezzo fondamentale per 
la tutela della salute dell’atleta. Attualmente il caposaldo dei metodi indiretti è 
rappresentato dal passaporto biologico. Il controllo longitudinale dei parametri 
biologici lungo tutta la carriera sportiva di un atleta dovrebbe rendere molto 
più difficile qualsiasi ricorso al doping. Inoltre può permettere di tenere sotto 
controllo eventuali sviluppi di una patologia, anche qualora questa non sia 
legata a pratiche dopanti. Allo stesso tempo può costituire un vantaggio per 
gli atleti nel caso in cui essi dovessero essere chiamati a dimostrare la loro 
correttezza sportiva. Il passaporto biologico è una registrazione elettronica 
relativa a ciascun corridore, nella quale sono presenti tutti i risultati di tutti i 
controlli antidoping: i risultati dei test sulle urine, i risultati dei test sul sangue, 
un profilo ematologico ed un profilo steroideo.  

INTEGRATORI NUTRIZIONALI ERGOGENICI
Marisa Porrini
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente
Università degli Studi di Milano

I prodotti ergogenici comprendono una serie numerosa di composti, tra cui 
aminoacidi, derivati proteici e complessi vitaminici, proposti per migliorare la 
performance atletica e sempre più utilizzati anche nello sport dilettantistico e 

amatoriale. La prime considerazione da fare circa l’utilizzo di queste sostanze 
riguarda il rapporto rischio-beneficio. E’ sempre più evidente come anche per 
gli integratori, se non correttamente assunti, esista il rischio di situazioni di 
“abuso” anche in relazione al fatto che, molto spesso, prodotti commercializzati 
come “naturali” in realtà contengono principi attivi che li rendono equivalenti, o 
comunque molto simili, a veri e propri farmaci. Recentemente alcune sostanze 
hanno avuto il parere positivo da parte dell’EFSA nell’ambito del regolamento 
n 1924/2006 sulle indicazioni salutistiche. Fra queste ben nota è la creatina che 
risulta in grado di svolgere un ruolo migliorando la resa muscolare in caso di 
esercizi brevi, intensi e ripetuti, attraverso il sistema ATP-Posfocreatina; tuttavia 
risulta di minimo o nessun effetto sulla resistenza. Ci sono anche studi in vitro 
o su modello animale che dimostrano una sua attività antinfiammatoria, come 
pure di scavenger delle specie radicaliche, ma a questo riguardo i dati ottenuti 
sull’uomo sono insufficienti. Ne deriva che l’utilizzo della creatina al di fuori 
dello stretto ambito regolamentato non è di alcun vantaggio per lo sportivo. 
Un altro aspetto da considerare riguarda la modalità di offerta del prodotto, 
dal momento che numerose sono le sentenze di condanna per pubblicità 
ingannevole, sia per l’eccessiva enfasi sui benefici, sia per lo scarso rilievo dato 
alle avvertenze d’uso e ai possibili effetti collaterali. Per altre sostanze, come 
ad esempio la glutammina, il parere dell’EFSA è stato invece negativo e per 
molte altre la discussione sull’efficacia del loro utilizzo e l’assenza di rischi per 
la salute è ancora aperta e vivace. 

LETTURA

ATTUALITA’ SULLA RILEVAZIONE DI ABUSO ORMONALE NEGLI ATLETI
HIGHLIGHTS ON HORMONE ABUSE DETECTION IN ATHLETES
Christian J. Strasburger
Clinical Endocrinology, Charité Universitätsmedizin Berlin, Germany

Performance enhancing substances enjoy considerable popularity among 
athletes, particularly if deemed undetectable. Therefore appropriate methods 
for the detection of abuse of hormone in sports represent cornerstones in the 
fight for clean sports. Doping with growth hormone (GH) has been considered 
undetectable for a long time. Athletes fancy the protein anabolic and lipolytic 
effects of GH. Two strategies have been pursued to detect GH doping based 
upon pharmacological end points of GH action on one hand and on GH isoform 
composition on the other. 
For the former approach, the consortium GH 2000/2004 has identified markers 
of growth hormone action and found a combination of parameters from the 
IGF-system and collagen markers to be suitable for the detection of GH abuse. 
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COMUNICAzIONI ORAlI

e POsTER  

The isoform approach is based on the composition of growth hormone isoforms 
released from the pituitary gland. Monomeric 22 KD hGH in its unbound form 
accounts for only approximately one quarter of all GH isoforms in circulation. 
In contrast, the vast majority of hGH as derived from recombinant DNA 
technology is in the monomeric 22 KD form. Based on monoclonal antibodies, 
we have therefore developed differential immunoassays in which every sample 
is analysed by two independent antibody sets: The first assay preferently 
recognises 22 KD monomeric hGH, while the second assay binds the bulk of 
isoforms released from the pituitary but has only moderate affinity for the 22 
KD monomeric form of hGH. When tested by blinded samples this approach 
was found capable of distinguishing pituitary derived from recombinant hGH. 
The test has been introduced and certified at WADA accredited laboratories 
since the Summer Olympic Games in Athens, however, it took until 2010 when 
the first cheats in sport where declared positive and confirmed as abusing. In 
order to assure and maintain a specificity of better than 1:10.000, thousands of 
samples were analysed from athletes of different sport disciplines and ethnic 
background in order to establish cut-off levels for the isoform ratio approach. 
Publication of studies on the statistical evaluation of athletes’ samples in 2014 
led to a peer-reviewed source of cut-off levels. Following these data, long-
pending cases of suspected growth hormone abuse were settled by the court 
of arbitration in sports and an appeal in front of a Federal Swiss Court was 
dismissed. 
The pharmacological marker test first detected two weightlifters during the 
London Paralympics. Assay inconsistencies and unavailabilities have hampered 
the wider spread application of this approach until now, but for the future it is 
predictable that both strategies will be applied side by side, particularly since 
their time window of detection covers different time slots post GH injection. 
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COMUNICAzIONI ORAlI

OC01 - EFFETTI DI PROTOCOLLI DI ALLENAMENTO DEI MUSCOLI RESPIRATORI 
E DI RIDUZIONE PONDERALE SUL COSTO ENERGETICO DELL’ESERCIZIO E 
PERCEZIONE DELLO SFORZO IN PAZIENTI OBESI
Desy Salvadego1, Alessandro Sartorio2,3, Fiorenza Agosti3, Gabriella Tringali3, 
Alessandra Patrizi3, Andrea Gattico3, Antonella Lo Mauro4, Andrea Aliverti4, 
Bruno Grassi1 
Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche, Università degli Studi di 
Udine, Udine; 2 Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Divisione di Malattie 
Metaboliche e Auxologia, Piancavallo (VB), Italia; 3 Istituto Auxologico 
Italiano, IRCCS, Laboratorio Sperimentale di Ricerche Auxo-Endocrinologiche, 
Milano e Piancavallo (VB), Italia; 4 Dipartimento di Elettronica, Informazione e 
Bioingegneria; Politecnico di Milano

Il paziente obeso presenta alterazioni della funzione respiratoria che possono 
contribuire a limitare la tolleranza all’esercizio fisico. 
Lo studio ha lo scopo di valutare, in pazienti obesi, gli effetti combinati di un 
protocollo di allenamento dei muscoli respiratori (RMET; iperpnea isocapnica) e 
di un protocollo standard di riduzione ponderale (comprensivo di esercizio fisico 
moderato, restrizione calorica e intervento psicologico) sul costo energetico 
dell’esercizio e sulla percezione di fatica durante esercizio a cicloergometro.
Lo studio ha esaminato 9 adolescenti di obesità moderata (età: 16.0±1.4 
[media±SD] anni; massa corporea: 114.4±22.3 kg) sottoposti a 3 settimane 
di RMET (5 giorni/settimana) e 6 pazienti obesi di pari età sottoposti a solo 
intervento di riduzione ponderale (CTRL). Prima e dopo ciascun intervento, i 
pazienti hanno eseguito protocolli di esercizio a cicloergometro ad intensità 
incrementale e costante (CWR), corrispondente al 65% e 120% della soglia di 
scambio dei gas (GET), durante i quali sono state misurate variabili di scambio 
gassoso polmonare, frequenza cardiaca (HR) e percezione di dispnea/difficoltà 
respiratoria (RPER) e fatica muscolare agli arti inferiori (RPEL). Il consumo di 
ossigeno (V’O2) di picco non ha subito variazioni dopo entrambi gli interventi. 
Il costo energetico della pedalata è diminuito di circa il 6% dopo CTRL e 8% 
dopo RMET, durante CWR <GET; e di circa il 9% dopo CTRL e 14% dopo RMET 
durante CWR >GET. 
Durante CWR >GET, il V’O2 “in eccesso” associato alla componente lenta della 
risposta di V’O2 è diminuito dopo RMET ma non dopo CTRL; HR è diminuita 
dopo entrambi gli interventi; RPER e RPEL sono risultati più bassi dopo RMET; 
solo RPEL è diminuito dopo CTRL.
In pazienti obesi, RMET ha determinato una riduzione significativa del costo 
energetico dell’esercizio e della percezione dello sforzo durante esercizi sotto-

massimali a cicloergometro; variazioni simili ma meno pronunciate sono state 
osservate dopo CTRL.

OC02 - ESERCIZIO FISICO DI FORZA E SALUTE OSSEA: IMPATTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SUI MARKERS DI RIMODELLAMENTO 
OSSEO. STUDIO PILOTA
Di Blasio A.°*, Sablone A.§, Di Santo S.°*, Bucci I.°*, Giuliani C.°*, Di Iorio A.°,         
De Remigis A.°*, Tinari C.°*, Di Dalmazi G.°*, Ripari P.§, Napolitano G.°*
°Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento; *Sezione di 
Endocrinologia; §Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche; 
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara

La letteratura scientifica sottolinea l’importanza dell’allenamento di forza 
nella prevenzione e nel trattamento dell’osteoporosi, fornendo linee guida 
specifiche.
Recentemente è stato scoperto un meccanismo di saturazione della risposta 
ossea allo stimolo meccanico. Pertanto, scopo dello studio è stato di indagare 
se due diverse organizzazioni di allenamento influenzassero diversamente 
la risposta ossea. 32 donne in post-menopausa (età 60.66 ±4.77) sono state 
reclutate e sottoposte a visita geriatrica, DEXA, prelievo ematico (dosaggio 
di BALP e CTXI), test di fitness ed analisi del comportamento alimentare. Le 
partecipanti sono state divise in 2 gruppi, ciascun gruppo eseguiva gli stessi 
esercizi (n.12) dell’altro, le stesse serie (n.3) e ripetizioni, alla stessa intensità 
(30” di lavoro) e le stesse pause totali. Il gruppo sperimentale (GR.SP.) eseguiva 
gli esercizi a circuito seguendo un ordine di rotazione osseo: i 12 esercizi erano 
eseguiti consecutivamente, senza soluzione di continuità. Alla fine del circuito 
c’era il riposo prima di riprendere un nuovo giro. Il gruppo tradizionale (GR.
TR.), invece, prima di passare ad un nuovo esercizio doveva terminare tutte 
le serie di un esercizio, riposando tra una serie e l’altra. L’analisi statistica ha 
evidenziato la presenza di un effetto gruppo nella risposta dei markers di 
rimodellamento osseo: sebbene il CTX-I non sia risultato significativamente 
modificato in nessun gruppo, il BALP è incrementato significativamente nel 
GR.SP. (p=0.004) e non nel GR.TR. (p=0.567). 
Ai fini dell’ottimizzazione dell’allenamento di forza per la salute ossea, 
l’organizzazione di lavoro sembra avere la sua importanza per l’ottimizzazione 
della risposta osteogenica. L’adozione di un principio osseo di rotazione degli 
esercizi permetterebbe una parziale desaturazione del meccanismo di risposta 
ossea rendendo ciascuna ripetizione utile all’osteogenesi. 
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OC03 - GROWTH HORMONE-RELEASING HORMONE (GHRH) INIBISCE 
L’APOPTOSI E L’ATROFIA INDOTTI DA TNF-α NELLE CELLULE MUSCOLARI 
SCHELETRICHE 
Iacopo Gesmundo1,2, Davide Gallo1,2, Letizia Trovato, Giulia Pera1,2, Eleonora 
Gargantini1,2, Marina Taliano1,2, Marco Minetto2, Ezio Ghigo2, Riccarda 
Granata1,2; 1Laboratorio di Endocrinologia Molecolare e Cellulare, 2Divisione 
di  Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo, Dipartimento di 
Scienze Mediche; Università degli Studi di Torino, Torino, Italia

L’atrofia muscolare scheletrica è una condizione debilitante che può insorgere 
con l’età, il digiuno, le miopatie genetiche e come conseguenza di diverse 
malattie croniche, tra cui cancro, insufficienza cardiaca e diabete. L’atrofia è 
il risultato di uno squilibrio tra i processi anabolici e catabolici ed è causata 
dall’iperattivazione delle principali vie di degradazione cellulare e dalla 
presenza di elevate concentrazioni di alcune citochine, tra le quali il TNF-α. Il 
GHRH, oltre a stimolare la secrezione del GH da parte dell’ipofisi, è in grado 
di promuovere la sopravvivenza e la proliferazione di diverse linee cellulari. 
In alcuni recenti studi, nostri e di altri gruppi, è stata dimostrata la capacità 
del GHRH di prevenire l’apoptosi in miociti cardiaci, proteggendo dal danno da 
ischemia/riperfusione in cuori isolati e da infarto del miocardio in vivo. In questo 
studio abbiamo valutato l’effetto del GHRH sulla sopravvivenza e l’apoptosi dei 
miotubi C2C12 trattati con TNF-α ed analizzato le vie di segnale coinvolte. Il 
GHRH, attraverso il legame con il suo recettore, promuove la sopravvivenza e 
riduce l’apoptosi delle cellule trattate con TNF-α mediante l’attivazione di PI3K/
Akt e l’inattivazione di GSK-3β, ma senza modulare la via di mTOR. Il GHRH è 
anche in grado di incrementare l’espressione della miogenina, un’importante 
proteina funzionale del muscolo scheletrico adulto e di inibire l’aumento di 
espressione di NF-kB, calpaina e MuRF1, coinvolti nella degradazione delle 
proteine muscolari. Complessivamente, questi risultati indicano che il GHRH 
contrasta l’atrofia muscolare indotta dal TNF-α, promuovendo la sopravvivenza 
e inibendo l’apoptosi dei miotubi attraverso l’induzione di processi anabolici e 
l’inibizione delle vie proteolitiche. Si può quindi ipotizzare un ruolo terapeutico 
del GHRH nel trattamento di malattie croniche e/o condizioni patologiche che 
portano all’atrofia muscolare.

OC04 - RELAZIONI TRA PERFORMANCE FISICA, GRASSO ECTOPICO, 
COMPOSIZIONE CORPOREA E PARAMETRI METABOLICI NEI SOGGETTI CON 
DIABETE TIPO 2 E STEATOSI EPATICA.
Negri C.1, Bacchi E.1, Targher G.1, Faccioli N. 2, Lanza M. 3, Schena F.3,                            
Zanolin E. 4, Bonora E.1, Moghetti P.1

Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo1; Radiologia2, Università e AOUI di 
Verona; Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento3; Dipartimento 

di Salute Pubblica e di Medicina di Comunità4, Università di Verona, Verona

Le informazioni sulle relazioni fra capacità motorie e grasso ectopico nel 
paziente con diabete tipo 2 (DM2) sono molto limitate. Scopo di questo studio 
è stato valutare le relazioni tra diverse misure di performance fisica (fitness 
cardiorespiratoria e forza muscolare) e i parametri metabolici e di composizione 
corporea nei pazienti con DM2 e steatosi epatica non alcolica. Sono stati studiati 
31 soggetti con DM2 e steatosi epatica, 22 maschi 9 femmine (media±DS: età
55.8±7.6 anni, BMI 29.6±4.2 kg/m2, HbA1c 7.3±0.7%). In questi pazienti 
sono stati valutati antropometria, HbA1c, profilo lipidico, sensibilità insulinica 
(clamp euglicemico), composizione corporea (DEXA total body), grasso epatico 
e del muscolo quadricipite (RMN), grasso addominale viscerale e sottocutaneo 
(RMN), massimo consumo di ossigeno (VO2max, test al cicloergometro) e forza 
massimale agli arti superiori ed inferiori (test 1RM). La VO2max si associava 
negativamente con vari indici di adiposità corporea totale e viscerale e con i 
livelli dei trigliceridi e positivamente con i livelli di HDL-C. La forza muscolare 
si associava positivamente con gli indici di adiposità viscerale e con il grasso 
epatico e negativamente con sensibilità insulinica, HDL-C e grasso muscolare. 
All’analisi multivariata, ponendo come potenziali predittori del grasso ectopico 
BMI, genere, sensibilità insulinica e forza muscolare massimale, la forza 
prediceva in modo indipendente e diretto il grado di deposizione ectopica di 
grasso epatico, in modo inverso quello muscolare. L’inclusione della HbA1c 
nel modello non modificava i risultati. La VO2max non risultava invece un 
predittore indipendente della quantità di grasso ectopico. In conclusione, la 
forza muscolare si associa alla quantità di grasso ectopico nei pazienti con 
DM2, ma con associazioni di segno opposto per grasso epatico e muscolare.

OC05 - EFFETTI RAPIDI DI TESTOSTERONE IN CELLULE MUSCOLARI 
SCHELETRICHE UMANE
Antinozzi C.1, Corinaldesi C.1, Migliaccio S.1, Sgrò P.1, Vicini E.2, Lenzi A.3,                       
Di Luigi L.1, CrescioliC1.
1Dip. di Scienze Motorie, Umane e della Salute, Università di Roma Foro 
Italico; 2Dip. di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato 
locomotore e 3Dip. di Medicina Sperimentale, Sapienza Università di Roma

Il testosterone (T) è un potenziale regolatore del metabolismo muscolare, oltre 
ad essere anabolizzante sulla massa. Basso T circolante correla con il rischio 
di disturbi metabolici, iperglicemia, insulino resistenza (IR), ipertensione 
e malattie cardiovascolari (Traish et al., 2009). La terapia con T in maschi 
ipogonadici contrasta IR, sindrome metabolica e diabete di tipo 2; condizioni 
di iperandrogenismo in donne con sindrome da ovaio policistico (PCOS) 
associano con rischio di T2D (Coviello et al., 2006). Studi nell’uomo e negli 
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animali suggeriscono un’azione di T diretta su muscolo scheletrico attraverso 
un meccanismo non genomico (Allemand et al., 2009; Hamdi et al., 2010). 
Lo studio ha lo scopo di valutare effetti rapidi di T 100 nM in cellule muscolari 
scheletriche umane (Hfsmc) a confronto con Insulina (I) 100 nM; sono stati 
analizzati (10-30 min): la localizzazione intracellulare di GLUT4; l’attivazione 
di vie intracellulari I-responsive, AKT, ERK1/2, GSK3β, mTOR e β-catenina; 
l’espressione genica di  GLUT1, GLUT3 and GLUT4 (24h). I risultati indicano che 
T similmente a I favorisce la rilocalizzazione cellulare di GLUT4 e ne upregola 
l’espressione specifica; T attiva la cascata di segnalazione intracellulare 
I-responsiva. Da questi dati si conclude che T è in grado di attivare vie di 
controllo metabolico direttamente nella cellula muscolare scheletrica. Queste 
osservazioni meritano un approfondimento sperimentale per chiarire se T può 
essere valutato anche come agente dopante in senso metabolico, oltre che 
anabolico.

POsTER

PP01 - ESERCIZIO FISICO AEROBICO E COMPENSO DELL’ATTIVITA’ FISICA 
SPONTANEA: STUDIO DEI DETERMINANTI
Di Blasio A.°*, Bucci I.°*, Di Santo S.°*, Izzicupo P.°§, Di Baldassarre A.°§,              
Gallina S.^, Napolitano G.°
°Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento; *Sezione di 
Endocrinologia; § Sezione di Biomorfologia; ^Dipartimento di Neuroscienze ed 
Imaging; Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara

Lo sviluppo di tecnologie deputate alla monitorizzazione oggettiva dell’attività 
fisica, ha permesso di scoprire la presenza di fenomeni di compenso negativo 
dell’attività fisica spontanea (AFS), che possono annullare alcuni effetti benefici 
dell’esercizio fisico aerobico. Scopo dello studio è stato individuare l’insorgenza 
di compensi negativi dell’AFS, in un gruppo di donne in menopausa, e di alcuni 
dei suoi possibili determinanti. 103 donne in menopausa (età 58.31 ±5.33), 
sono state reclutate e sottoposte a 13 settimane di esercizio fisico aerobico 
supervisionato.
L’analisi della composizione corporea, della fitness aerobica, dell’assetto 
ormonale, includente le adipochine, e dello stile di vita motorio ed alimentare è 
stata effettuata prima e dopo le 13 settimane di allenamento. L’analisi statistica 
ha evidenziato che l’intensità media dell’AFS (METsdie) ed il rapporto leptina/kg 
massa grassa (L/FM) basali sono correlati in maniera inversa con la variazione 
dell’AFS. Dopo aver stratificato il campione in base ai terzili di METsdie e L/FM, 
la RM-ANOVA ha confermato che sia alti livelli basali di L/FM, sia alti livelli basali 
di METsdie sono correlati al compenso negativo dell’AFS quando si comincia un 

programma di esercizio fisico aerobico. I nostri risultati evidenziano la presenza 
di fattori biologici che influenzano la risposta comportamentale all’esercizio 
fisico aerobico, riducendone gli effetti benefici sulla salute. Il dosaggio dei livelli 
basali di L/FM, così come il monitoraggio basale dell’intensità media dell’AFS 
permetterebbe l’individuazione precoce di chi potrebbe
compensare negativamente in seguito all’inizio di un allenamento aerobico.

PP02 - LA METFORMINA PREVIENE I DANNI INDOTTI DALLA SEDENTARIETA’ 
IN MODELLI MURINI
Pamela Senesi1,2, Livio Luzi1,2, Anna Montesano1, Roberto Codella1,2,                             
Stefano Benedini1,2, Ileana Terruzzi3

1. Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di 
Milano; 2Centro di Ricerca sui Metabolismi e Dipartimento di Endocrinologia 
e Malattie Metaboliche, IRCCS Policlinico San Donato, Milano; 3DRI, Unità di 
Metabolismo, Nutrigenomica e Differenziamento Cellulare, IRCCS Ospedale 
San Raffaele, Milano

L’Insulino Resistenza (IR) è la principale caratteristica del Diabete di Tipo 2 
(T2DM). L’interazione tra fattori genetici, ambientali e uno stile di vita sedentario 
promuove la progressione dell’IR. L’uso della Metformina (MET) viene valutato 
nella prevenzione e nel trattamento di danni causati dalla sedentarietà. Studi 
recenti hanno dimostrato che il trattamento cronico con METF può aumentare 
la durata della vita in topi anziani.
Inoltre, il nostro gruppo ha dimostrato come un trattamento acuto con METF 
stimoli il processo di ipertrofia in mioblasti murini immortalizzati (C2C12). Al 
fine di determinare se METF potesse avere un effetto sui danni causati dalla 
sedentarietà, è stata studiata l’azione di questo biguanide su topi C57BL/6, di 
12 settimane, cui è stata somministrata METF (250 mh/kg al giorno) per 60 
giorni. All’inizio ed alla fine dello studio è stata effettuata una valutazione della 
performance atletica. 
I dati raccolti a seguito dell’esercizio hanno evidenziato un aumento della 
performance fisica nei topi trattati con METF. Per spiegare questa evidenza, 
sono stati analizzati i principali tessuti target dell’insulina. I risultati in Western 
Blot nel muscolo scheletrico mostrano come la METF aumenti l’attivazione della 
via di signaling di AKT, chinasi centrale nel pathway insulinico e nei meccanismi 
di mantenimento funzionale del muscolo scheletrico. Inoltre, la METF abbassa 
i livelli proteici delle principali chinasi coinvolte nello stress ossidativo epatico, 
le ERK. Per chiarire gli effetti osservati nel test in vivo le cellule C2C12 sono 
state trattate con 400 µM di METF. I test in vitro sulle C2C12 mostrano la 
positiva influenza di METF sulla formazione e maturazione dei miotubi e nella 
regolazione delle proteine CAMKII, chinasi regolatrici dei segnali del Calcio.
Questi risultati suggeriscono un nuovo impiego di METF nella prevenzione e 
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trattamento dell’ IR, nelle patologie di invecchiamento e nei danni causati dalla 
sedentarietà. 

PP03 - RUOLO DI L-CARNITINA NELL’IPERTROFIA E NELLA FUNZIONE 
MITOCONDRIALE DEL MUSCOLO SCHELETRICO
Anna Montesano1, Livio Luzi1,2, Pamela Senesi1,2, Stefano Benedini1,2,                            
Ileana Terruzzi3 ;1Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università 
degli Studi di Milano; 2Centro di Ricerca sui Metabolismi e Dipartimento 
di Endocrinologia e Malattie Metaboliche, IRCCS Policlinico San Donato, 
Milano;3DRI, Unità di Metabolismo, Nutrigenomica e Differenziamento 
Cellulare, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

Il Diabete Mellito di tipo 2 (T2DM) è una malattia metabolica caratterizzata 
da deficit nella sintesi e/o nella funzionalità insulinica. L’Insulino Resistenza 
(IR) muscolare rappresenta un indice primario dell’insorgenza di T2DM. 
Un meccanismo chiave nella genesi dell’IR è il deficit nella biogenesi e nella 
funzione mitocondriale, spesso associato a stress ossidativo.L-Carnitina 
(CARN), nutriente essenziale, svolge un’azione importante nel trasporto degli 
acidi grassi, nel loro utilizzo mitocondriale e nella loro degradazione. Per 
questo CARN è stata testata come integratore per migliorare sia le condizioni 
caratterizzate da degenerazione muscolare sia le prestazioni atletiche. Tuttavia, 
gli effetti di CARN sulla miogenesi e sui processi di atrofia muscolare scheletrica 
non sono stati ancora chiariti. Il presente lavoro affronta questo aspetto 
studiando il differenziamento e le caratteristiche morfologiche di mioblasti 
murini immortalizzati (C2C12) trattati con CARN.Dopo un esperimento dose/
risposta preliminare, nelle fasi di proliferazione e durante il processo di 
differenziamento sono state studiate le caratteristiche morfologiche delle 
C2C12 trattate con CARN 5 mM, la risposta al segnale insulinico, i pathways di 
stress ossidativo e la genesi di atrofia. I dati ottenuti indicano che CARN regola 
positivamente la capacità proliferativa dei mioblasti, accelera la formazione 
dei miotubi e induce cambiamenti morfologici tipici del processo ipertrofico, 
contrastando possibili meccanismi atrofici. CARN incrementa l’attività di AKT e 
quindi, conseguentemente, le vie di sintesi cellulare regolate da questa chinasi. 
Ma soprattutto, CARN modula positivamente la biogenesi mitocondriale e 
negativamente i principali regolatori dei fenomeni di stress ossidativo (SOD).In 
conclusione, i dati ottenuti suggeriscono un interessante nuovo uso terapeutico 
di CARN nel trattamento di condizioni patologiche caratterizzate da insulino-
resistenza, compromissione mitocondriale da stress ossidativo nel muscolo 
scheletrico e atrofia.

PP04 - IL DILEMMA DI GOLDMAN NEGLI SPORTIVI AMATORIALI IN ABRUZZO
Ciocca G. 1, D’Egidio M. 1, Limoncin E. 1, Quondamstefano S. 1, Mollaioli D. 1, 

Gravina G.L. 1, Lenzi A. 2, Jannini E.A. 3, Carosa E.1

1Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Università degli 
Studi dell’Aquila, L’Aquila; 2Dipartimento di Fisiopatologia Medica, Università 
“Sapienza”, Roma; 3Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università di Roma 2, 
“Tor Vergata”, Roma

Il doping si sta diffondendo anche tra gli atleti non professionisti. Per sperare 
di poter limitare il diffondersi del doping tra questa categoria di atleti, l’unica 
strada da percorrere è quella di una corretta educazione sui rischi del suo 
utilizzo. Per poter avere efficaci programmi educativi bisogna conoscere le 
motivazioni e la tipologia degli atleti che fa uso di doping, lo scopo del nostro 
studio è stato quello di indagare l’utilizzo e le possibili motivazioni etiche 
riguardo l’uso di doping tra atleti non professionisti in Abruzzo. Quindi abbiamo 
raccolto dati sull’utilizzo del doping nel passato e nel presente somministrando 
un questionario a frequentatori delle palestre abruzzesi. Inoltre abbiamo 
somministrato il dilemma di Goldman che consiste nel barattare la propria 
longevità con il successo olimpico. Hanno partecipato 146 atleti, 94 maschi 
e 52 femmine. Quattro maschi (2,7% del totale) hanno ammesso di aver 
utilizzato doping in passato, prevalentemente steroidi anabolizzanti. Per quanto 
riguarda il Dilemma di Goldman solo tre (2,5%) atleti hanno accettato il patto 
scambiando la vittoria con la morte. Se il doping fosse legale e la conseguenza 
sempre la morte il 3,4% accetta il patto. Infine, circa il 10% (χ2-trend = 9.401; 
p <0,0022), degli atleti è disposto ad accettare di assumere sostanze illegali 
che garantiscono la vittoria se le conseguenze non sono indicate. Una analisi 
di regressione logistica mostra che l’accettazione del patto si associa a più alti 
livelli di BMI negli atleti di sesso maschile (Legal-Morte-Medaglia OR = 1.411; 
CI 95% = 0,9905 a 2,011; P <0,05). Il fatto che il 2,7% dei partecipanti al nostro 
studio ha ammesso il consumo doping conferma che questo problema non 
è confinato tra gli atleti d’elite, ma inizia a diffondersi anche tra gli sportivi 
amatoriali. I risultati del dilemma Goldman sono in accordo con quelli ottenuti 
tra gli atleti d’elite. Curiosamente, gli atleti con alto BMI sono più inclini ad 
accettare il dilemma Quindi è necessario sviluppare un approccio diverso nelle 
campagne antidoping, che non faccia leva solo sull’etica o sulla salute, ma 
anche sulle motivazioni che predispongono al doping.

PP05 - ECCESSO ADIPOSO E IPERANDROGENEMIA PREDICONO LE 
ALTERAZIONI DELLA FITNESS CARDIORESPIRATORIA NELLE DONNE CON PCOS 
Moretta R.1,  Bacchi E.1, Donà S.1, Tarperi C.2,  Flamigni S.1, Livornese D.1, Sacco A.1, 
Tosi F.1, Negri C.1, Schena F.2, Kaufman J-M.3,  Moghetti P.1. Endocrinologia, 
Diabetologia e Malattie del Metabolismo, Università e AOUI di Verona, 
Verona1; Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento, Università 
di Verona,Verona, Italia2;Laboratory for Hormonology and Department of 
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Endocrinology, Ghent University, Ghent, Belgium3

La VO2 max, cioè la massima capacità aerobica durante esercizio, è associata 
con la sensibilità insulinica e con la quantità di grasso addominale, due aspetti 
spesso alterati nelle donne con PCOS. Alcuni studi condotti in pazienti con 
PCOS e sovrappeso/obesità hanno riportato in queste pazienti valori ridotti di 
VO2max, ma non è chiaro se questa alterazione sia addebitabile ai soli effetti 
dell’eccesso ponderale. 
Scopo di questo studio è stato valutare se la VO2max sia alterata nelle donne 
con PCOS indipendentemente dalla presenza di obesità e quali fattori siano 
associati a questo parametro. 
14 donne con PCOS e 14 controlli sani normopeso (BMI<25 kg/m2) sono stati 
sottoposti a test da sforzo incrementale massimale al cicloergometro, con 
misura respiro per respiro degli scambi gassosi, e ad indagini metaboliche 
(OGTT, profilo lipidico, clamp euglicemico iperinsulinemico) ed ormonali 
(testosterone totale e libero misurato mediante spettrometria di massa e 
dialisi all’equilibrio).Le donne con PCOS normopeso mostravano una riduzione 
significativa di VO2max (29.4±1.5 vs 35.8±1.6 ml/kg min, p=0.008) e vari 
altri parametri di fitness cardiorespiratoria. L’analisi univariata mostrava una 
correlazione fra parametri di fitness cardiorespiratoria e livelli di testosterone 
totale e libero. L’associazione fra VO2max e testosterone persisteva anche 
all’analisi di regressione multipla, dopo inclusione nel modello come ulteriori 
variabili indipendenti di età, massa grassa e sensibilità insulinica (R2=0.45, 
p=0.013). Il dato si manteneva in un campione più ampio di 42 donne che 
includeva soggetti con eccesso ponderale, anche se in queste ultime la massa 
grassa era il predittore principale del valore di VO2max. 
In conclusione, i risultati di questo studio suggeriscono che la PCOS si associ 
a una riduzione della fitness cardiorespiratoria e che questa alterazione sia in 
relazione sia con l’eccesso di tessuto adiposo che con i livelli degli androgeni 
circolanti.

PP06 - LA SOMMINISTRAZIONE DI TADALAFIL INDUCE UNA VARIAZIONE 
DELL’INCREMENTO DI TESTOSTERONE TOTALE, LIBERO E BIODISPONIBILE 
DOPO ESERCIZI AEROBICI
P. Sgrò1, M. Sansone2, F. Romanelli2, A. Lenzi2, L. Di Luigi1

1Scienze Motorie, Umane e della Salute - Università di Roma “Foro Italico”, 
2Medicina Sperimentale - Sapienza Università di Roma

Introduzione: Le variazioni ormonali acute a seguito dell’esercizio fisico 
rappresentano una modalità di risposta dell’organismo umano al fine di 
promuovere l’adattamento fisiologico salvaguardando, allo stesso tempo, la 
salute. Esistono pochi dati in letteratura scientifica riguardanti la risposta acuta 

del testosterone dopo esercizi fisici aerobici, così come sono presenti ancor 
meno dati concernenti l’effetto dell’inibitore delle fosfodiesterasi di tipo 5 
(PDE5i) a lunga emivita, come il tadalafil, sulla risposta adattativa all’esercizio del 
testosterone. Scopo: L’obiettivo di tale studio è stato di verificare gli effetti acuti 
del tadalafil sulla risposta degli androgeni ad un esercizio aerobico condotto 
sia ad intensità massimale che submassimale. Materiali e Metodi: Sono stati 
reclutati 12 volontari maschi sani sottoposti ad un esercizio massimale (MAX) 
fino all’esaurimento e ad un esercizio sub-massimale di trenta minuti all’intensità 
corrispondente alla soglia anaerobica individuale (IAT). Prelievi di sangue sono 
stati effettuati prima dell’esercizio (-30, -15 minuti e immediatamente prima), 
immediatamente dopo, e a differenti intervalli di tempo durante il recupero 
(+15, +30 e +60 minuti). Sono stati dosati il testosterone totale (TT) e la sex 
hormone binding globulin (SHBG). Inoltre sono stati calcolati il testosterone 
libero (cFT) e il testosterone biodisponibile (cBioT). Risultati: E’ stato osservato, 
in acuto, un incremento significativo di TT, cFT, cBioT dopo entrambi gli esercizi. 
Infatti la concentrazione di questi ormoni è incrementata immediatamente 
dopo le due prove ed è rimasta significativamente più elevata rispetto al 
basale durante il recupero. Il trattamento con tadalafil ha ridotto in modo 
significativo l’entità dell’incremento del TT a +60 del recupero dopo esercizio 
alla IAT, con un minor innalzamento dei valori plasmatici di cFT e cBioT a +30 
e +60 minuti. Discussione: Da questi risultati si conferma che esercizi aerobici 
ad intensità sia massimale che sub-massimale incrementano il testosterone e 
le sue frazioni libere in soggetti maschi e si evidenzia che la somministrazione 
di tadalafil può influenzare tali risposte in particolare dopo esercizio aerobico 
sub-massimale, attenuando gli incrementi adattativi fisiologici all’esercizio 
fisico degli androgeni.

PP07 - CORRELAZIONE TRA ETÀ CRONOLOGICA, SVILUPPO PUBERALE, 
COMPOSIZIONE CORPOREA E PRESTAZIONI ESPLOSIVE IN GIOVANI 
CALCIATORI
Perroni F.1, Vetrano M.2, Guidetti L.2, Baldari C.2

SUISM – Centro Servizi, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi 
di Torino, Torino, Italia1, Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, 
Sezione di Scienze della Salute, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, 
Roma, Italia2.

Considerando che le competizioni sportive giovanili sono organizzate sulla 
base dell’età cronologica, l’obiettivo di questo studio è stato quello esaminare 
possibili correlazioni tra età cronologica, misure antropometriche (peso ed 
altezza), indice di massa corporea (BMI), percentuale di grasso corporeo (%BF), 
massa magra (FFM), sviluppo puberale (PDS), e salto con contromovimento 
(CMJ) di 112 giovani calciatori (età: 14±2 anni, altezza: 168±11 cm, peso: 
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60.2±11.6 kg, BMI: 21.3±2.5 kg.m-2) raggruppati nelle categorie Giovanissimi 
“A” (14 anni), “B” (13 anni) e “C”(12 anni), Allievi “A” (16 anni) e “B” (15 anni) 
e Juniores (>17 anni).
L’indice di correlazione di Pearson calcolato tra le variabili, ha evidenziato 
correlazioni significative tra tutte le variabili. In particolare, l’età cronologica ha 
dimostrato alte correlazione con CMJ (r = 0.59), PDS (r = 0.69), e FFM (r = 0.76).
All’interno della categoria Giovanissimi è stata trovata correlazione tra età 
cronologica e CMJ (r = 0.45), FFM (r = 0.62) e PDS (r = 0.56), mentre negli 
Allievi sono state osservate moderate correlazioni tra l’età cronologica e FFM 
(r = 0.36), BMI (r = 0.37). Contrariamente ai Giovanissimi, negli Allievi il CMJ 
ha dimostrato correlazione con il PDS (r= 0.46). Nella categoria Juniores una 
correlazione molto grande è stata trovata tra il BMI con FFM (r=0.63) e con %BF 
(r=0.84). Considerando che la variabilità dello sviluppo puberale nella categoria
Allievi, unita a specializzazione precoce e carichi di lavoro inadeguati, 
contribuisce ad aumentare il rischio di infortuni durante l’adolescenza, 
l’allenatore dovrebbe tener conto delle esigenze e dei problemi di crescita dei 
giovani calciatori e creare programmi individualizzati di condizionamento.

PP08 - EFFETTO ACUTO DEGLI INIBITORI DELLE FOSFODIESTERASI DI TIPO 
5 SULLO STATO ANTIOSSIDANTE PLASMATICO DI SOGGETTI MASCHI  
FISICAMENTE ATTIVI
P. Sgrò1, R. Ceci1, G. Duranti1, A. Lenzi2, S. Sabatini1, L. Di Luigi1

1Scienze Motorie, Umane e della Salute - Università di Roma “Foro Italico”, 
2Medicina Sperimentale - Sapienza Università di Roma

Introduzione: L’ossido nitrico (NO) è coinvolto nella modulazione della 
vasodilatazione e del flusso ematico tramite segnali cGMP-dipendenti. Gli 
inibitori delle fosfodiesterasi tipo 5 (PDE5i) (e.g., sildenafil, tadalafil) largamente 
usati per il trattamento della disfunzione erettile, possono amplificare gli effetti 
metabolici del NO cGMP-dipendenti. La vita aerobica è caratterizzata da un 
certo grado di danno ossidativo,  e in particolare l’esercizio fisico è associato ad 
una aumentata produzione di specie reattive dell’ossigeno e, di conseguenza, i 
soggetti fisicamente attivi presentano un aumento dell’omeostasi antiossidante. 
L’incremento della produzione di NO, può generare la formazione di 
perossinitriti, la specie di radicale libero più reattivo che può causare danni 
ossidativi. Scopo:Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare se 
la supplementazione acuta con PDE5i possa alterare lo stato antiossidante 
plasmatico a riposo di soggetti maschi fisicamente attivi. Materiali e Metodi:Per 
questo studio preliminare sono stati reclutati 6 soggetti che hanno assunto 
una dose di tadalafil da 20 mg. Lo stato antiossidante (TAS) e l’omeostasi del 
glutathione (GSH) sono stati valutati immediatamente prima e dopo 2, 6 e 24 
ore dalla somministrazione del tadalafil. Risultati: Il valore di TAS è aumentato 

significativamente dopo 2 ore (1.01 ± 0.13 Trolox eq. mM) per poi ritornare ai 
valori basali dopo 24 ore (0.85 ± 0.06). Il glutatione ossidato (GSSG) aumenta 
significativamente a partire da 6 ore dopo la somministrazione di tadalafil 
(3.68 ± 0.55, 4.27 ± 0.97 e 5.09 ± 0.82 GSSG 10-5M  rispettivamente a tempo 
basale, dopo 6 e 24 ore). Il rapporto GSH/GSSG si riduce significativamente 
(16.85 ± 5.28 e 12.85 ± 2.00 a 6 e 24 ore rispettivamente) paragonato al tempo 
basale (18.36 ± 4.92). Conclusioni:Questi risultati preliminari mostrano che 
una somministrazione acuta di tadalafil influenza lo stato antiossidante in 
soggetti maschi fisicamente attivi probabilmente dovuto a un incremento dei 
perossinitriti in corso di valutazione.

PP09 - LA GRELINA DESACILATA E’ IN GRADO DI CONTRASTARE L’ATROFIA 
MUSCOLARE INDOTTA DA DESAMETASONE NEL TOPO 
Canepari Monica1, Minetto Marco Alessandro2, Agoni Valentina1,                                
Bottinelli Roberto1 
1Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Pavia. 
2Divisione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, Dipartimento di 
Scienze Mediche, Università di Torino 

Questo studio ha avuto due scopi strettamente correlati: individuare i 
meccanismi patogenetici sottesi allo sviluppo di miopatia steroidea nel topo 
e valutare l’efficacia della somministrazione di grelina desacilata (UAG) nel 
ridurre l’atrofia muscolare indotta da glucocorticoidi. 
Per raggiungere il primo obiettivo è stato analizzato il decorso temporale 
degli adattamenti strutturali e molecolari indotti, dalla somministrazione 
intraperitoneale di desametasone (DEX), nei muscoli vasto laterale (VL) e soleo 
(Sol) di topi femmine. Le analisi sono state effettuate 24 ore dopo 3, 7 e 15 
giorni di trattamento (somministrazione “short-term”: 5 mg/kg/die) e dopo 1, 
3 e 10 ore una singola iniezione intraperitoneale (somministrazione “singola”: 
5 mg/kg). 
Per raggiungere il secondo obiettivo, sono stati analizzati gli effetti della 
contemporanea somministrazione intraperitoneale di DEX (5 mg/kg/die) e 
UAG (100 μg/kg/die). 
La somministrazione “short-term” di DEX ha indotto una atrofia muscolare 
significativa dopo 7 e 15 giorni di trattamento nel VL e dopo 15 giorni nel Sol, 
senza variazioni significative di espressione genica. Al contrario, a seguito di 
somministrazione “singola” si è osservata un’induzione significativa di MuRF-1 
e di miostatina in entrambi i muscoli. La somministrazione di UAG, attraverso 
l’inibizione dell’induzione di MuRF-1, ha ridotto il grado di atrofia nel VL e ha 
prevenuto la comparsa di atrofia nel Sol. 
Questi risultati suggeriscono che l’induzione di MuRF-1 potrebbe essere tra i 
principali meccanismi sottesi alla comparsa della miopatia steroidea nel topo e 
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che l’efficacia di UAG nel ridurre o prevenire la comparsa della miopatia sia in 
rapporto alla sua modulazione della espressione di “atrogeni”.

PP10 - FORZA E ARCHITETTURA MUSCOLARE NELLA PCOS: RISULTATI 
PRELIMINARI IN DONNE NORMOPESO
Bacchi E.1, Donà S.1, Moretta R.1, Coratella G.2, Tosi F.1, Negri C.1, Schena F.2 

Kaufman J-M.3, Moghetti P.1.
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo, Università e 
AOUI di Verona1; Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento, 
Università di Verona2, Italia; Laboratory for Hormonology and Department of 
Endocrinology,Ghent University, Ghent, Belgium3

E’ dibattuto se la PCOS in quanto tale possa essere associata a modificazioni delle 
capacità motorie. La presenza di un eccesso di androgeni potrebbe costituire 
nelle donne con questa patologia un vantaggio in termini di performance fisica, 
tuttavia gli studi su questa tematica sono estremamente limitati e i risultati 
controversi.
Inoltre, nessuno studio ha valutato forza e struttura muscolare in donne con 
PCOS normopeso. Scopo del nostro studio è stato confrontare la performance 
di forza muscolare in un campione di pazienti con PCOS normopeso e in 
controlli sani di pari BMI. In questo studio preliminare sono state reclutate 8 
donne con PCOS e 10 controlli sani (età media±DS: 22.2±1.1 vs 27.4±1.5 anni; 
BMI 21.0±0.7 vs 20.7±0.6 kg/m2). Sono stati misurati picco di forza muscolare 
del quadricipite, mediante dispositivo isocinetico, a 2 differenti velocità (30°/s 
e 210°/s) in fase concentrica ed eccentrica, ed angolo di pennazione, lunghezza 
e spessore del fascicolo, mediante ecografia del muscolo vasto laterale. Sono 
stati inoltre valutati parametri antropometrici e di composizione corporea, 
mediante impedenzometria, profilo lipidico, indici di resistenza insulinica 
(HOMA index), testosterone totale e libero. I due gruppi erano simili in termini 
di parametri antropometrici e metabolici, mentre come atteso erano diversi i 
livelli di testosterone libero. Il
gruppo PCOS mostrava un significativo incremento nel picco di forza muscolare 
in fase concentrica a bassa velocità isocinetica (differenza fra i gruppi 17%, 
p=0.04), con differenze borderline a velocità superiori di esecuzione del 
movimento. Il confronto dell’architettura muscolare non mostrava significative 
differenze tra i due gruppi. Questi dati preliminari suggeriscono che le donne 
con PCOS hanno una maggior forza muscolare rispetto a controlli sani, di pari 
BMI, in presenza di una simile architettura muscolare. Futuri studi dovranno 
confermare tale ipotesi e definire i meccanismi alla base di questo fenomeno.

PP11 - EFFETTI NEUROMUSCOLARI DELLA SOMMINISTRAZIONE STEROIDEA 
IN SOGGETTI SANI 
Motta Giovanna1, Lanfranco Fabio1, Pellegrino Maria Antonietta2,                                      
Bottinelli Roberto2, Minetto Marco Alessandro1 
1 Divisione di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, Dipartimento di 
Scienze Mediche, Università di Torino; 2 Dipartimento di Medicina Molecolare, 
Università di Pavia 

Obiettivi del presente studio sono stati di caratterizzare: i) gli adattamenti di 
eccitabilità spinale e corticospinale, ii) gli adattamenti quantitativi e qualitativi 
di singole fibre muscolari in risposta alla somministrazione steroidea. 
Per il raggiungimento dell’obiettivo i), 12 maschi sani sono stati randomizzati a 
ricevere desametasone (8 mg/die, n = 8 soggetti) o placebo (n = 4 soggetti) per 
7 giorni. Sono state studiate, per il muscolo tibiale anteriore (TA) dominante, le 
afferenze Ia (studio del riflesso H) e il tratto corticospinale (studio dei potenziali 
motori evocati: MEP). La massima contrazione volontaria (MVC) dei muscoli 
flessori dorsali del piede (+14%) e l’attività EMG del TA ad essa associata (+16%) 
sono significativamente (P<0.05) aumentate dopo il trattamento, mentre a 
soglia di induzione dei MEP è risultata significativamente ridotta (P = 0.008). 
Non si sono invece osservate variazioni dei parametri nel gruppo placebo. 
Per il raggiungimento dell’obiettivo ii), 5 maschi sani sono stati sottoposti a 
misurazione della MVC dei muscoli estensori del ginocchio e ad una biopsia del 
muscolo vasto laterale dominante, prima e dopo assunzione di desametasone 
(8 mg/die per 7 giorni). La MVC è significativamente (P<0.05) aumentata (+12%) 
dopo il trattamento. Sono state in totale isolate (per i 5 soggetti) 165 fibre 
dai campioni bioptici pre-trattamento e 177 dai campioni post-trattamento. 
Il trattamento ha significativamente (P<0.05) ridotto l’area della superficie 
trasversa e la concentrazione di miosina delle fibre, con riduzioni maggiori per 
le fibre 2A (rispettivamente: -17% e -32%) rispetto alle fibre 1 (-11% e -18%). Il 
trattamento ha significativamente (P<0.05) ridotto la forza specifica delle fibre, 
con riduzioni maggiori per le fibre 2A (-33%) rispetto alle fibre 1 (-24%). 
Questi risultati indicano che, in soggetti sani, la somministrazione di breve 
periodo di glucocorticoidi aumenta l’eccitabilità corticospinale, ma induce 
al contempo adattamenti quantitativi e qualitativi delle fibre muscolari 
(preferenziali ma non esclusivi per le fibre rapide) che possono precedere e 
predire lo sviluppo della miopatia steroidea.

PP12 - LA SEDENTARIETA’ PRE-GRAVIDICA E’ UN PREDITTORE DEL RISCHIO DI 
GDM ED ECCESSIVO PESO ALLA NASCITA: LO STUDIO TRILOGY
Donà S.1, Bacchi E.1, Zambotti F.1, Bonin C.2, Sacco A.P.1, Moretta R.1,                         
Livornese D.1, Bonora E.1, Moghetti P.1

Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo1 e Ostetricia e 
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Ginecologia2, Università e AOUI di Verona, Verona

L’inattività fisica è un fattore di rischio associato al diabete gestazionale 
(GDM), tuttavia non è chiaro se la sedentarietà possa essere associata ad 
un basso o elevato peso neonatale. Scopo di questo studio è stato quello di 
valutare l’associazione tra il livello di attività fisica svolta dalla madre prima 
della gravidanza, il suo rischio di sviluppare GDM e il peso del neonato. In 259 
donne senza storia di diabete, reclutate a 12 settimane di gravidanza durante 
uno screening volontario ecografico per anomalie cromosomiche (studio 
Trilogy, età media±DS:33.2±4.0 anni, BMI pre-gravidico 22.7±3.5 kg/m2, 99.2% 
etnia caucasica), sono stati raccolti storia clinica, parametri antropometrici, 
tolleranza ai carboidrati (OGTT a 15-16 e a 24-28 settimane di gestazione e 
glicemia a digiuno a 30-32 settimane) e complicanze gravidiche. L’attività fisica 
pre-gravidica era quantificata mediante il questionario Kaiser. La diagnosi 
di GDM era basata sui criteri IADPSG. Le donne con riscontro di GDM erano 
successivamente trattate con dieta e, se necessario, con terapia insulinica. Nel 
corso della gravidanza 36 donne (15% della casistica) hanno sviluppato GDM. 
Sull’intera casistica, al parto il 6.6% dei nuovi nati mostravano un peso basso per 
l’epoca gestazionale (SGA) mentre il 16.4% avevano un peso elevato per l’epoca 
gestazionale (LGA), in rapporto ai dati italiani. All’analisi logistica, l’attività fisica 
pre-gestazionale risultava predittore del rischio di GDM indipendentemente da 
età, parità, BMI pre-gravidico, e familiarità per diabete [OR 95% CI: 0.77 (0.59-
0.98), p=0.04]. Il rischio di LGA era predetto dall’aumento materno di peso in 
corso di gravidanza, dall’attività fisica pre-gravidica e dalla comparsa di altre 
patologie gravidiche, indipendentemente da età, BMI pregravidico e diagnosi 
di GDM [OR 0.75 (0.58-0.97), p=0.03]. In conclusione, l’inattività fisica materna 
pre-gravidica risulta essere associata in modo indipendente ad un aumentato 
rischio di GDM e bambini LGA.

PP13 - CORRELAZIONE TRA LIVELLI DI IRISINA, ATTIVITA’ FISICA, BODY 
COMPOSITION E BMD IN DONNE IN MENOPAUSA AFFETTE DA OSTEOPOROSI 
SEVERA
Tuccinardi D1, Palermo A1, Strollo R1, Maddaloni E1, Lauria Pantano A1,                
Defeudis G1, De Pascalis M1, Napoli N1, Manfrini S1, Pozzilli P1.
1 Endocrinologia e Diabetologia, Università Campus Bio-Medico di Roma, Italia

Obiettivo: Lo scopo del presente lavoro è di valutare la correlazione tra livelli 
di irisina,  body composition, Bone Mineral Density (BMD) ed attività fisica, 
in donne in postmenopausa affette da osteoporosi complicata da fratture, 
monitorate con holter motorio-metabolico. 
Metodi: sono state arruolate 38 donne, non obese, in epoca post-menopausale, 
affette da osteoporosi severa complicata da almeno una frattura. La BMD è 

stata valutata tramite esame MOC-DXA del tratto lombare e femorale. La body 
composition è stata valutata tramite Esame DXA total body. L’attività fisica 
giornaliera è stata valutata tramite l’applicazione a livello brachiale di un holter 
metabolico (Armband®). Sono stati effettuati dosaggi ematici per lo studio del 
metabolismo calcio-fosforico e dosaggio dell’irisina.
Risultati: I risultati dello studio mostrano una correlazione positiva tra la 
BMD al collo-femore e la quantità totale del grasso corporeo (p<0,010). Solo 
il grasso ginoide e non quello androide correla positivamente con la BMD del 
collo-femore (p<0,018). Non si sono evidenziate correlazioni significative tra 
attività fisica e BMD su tutti i siti studiati. La massa magra corporea totale non 
correla con la BMD in tutti i siti studiati, mentre la massa magra del tronco 
correla positivamente con la BMD del collo femore (p<0,021). I livelli di Irisina 
non correlano con la BMD, con la massa magra o grassa e con l’attività fisica. 
Conclusioni: La distribuzione del grasso corporeo sembra avere un’influenza 
rilevante sulla BMD, mentre nessuna correlazione significativa è stata trovata 
tra irisina e BMD, body composition ed attività fisica.

PP14 - POTENZIALE COINVOLGIMENTO DEL RECETTORE MINERALCORTICOIDE 
NELLA REGOLAZIONE DEL PROCESSO AUTOFAGICO  E DEL DIFFERENZIAMENTO 
NEL TESSUTO ADIPOSO E NEL MUSCOLO SCHELETRICO
Alessandra Feraco, Andrea Armani, Vincenzo Marzolla, Elisabetta Ferraro, 
Giuseppe Rosano, Andrea Fabbri e Massimiliano Caprio
Laboratorio di Endocrinologia Cardiovascolare, IRCCS San Raffaele Pisana, 
Roma

E’ stato dimostrato che l’autofagia svolge un ruolo determinante nel 
differenziamento adipocitario e nel nostro laboratorio abbiamo recentemente 
dimostrato che l’antagonismo del recettore mineralcorticoide (MR) riduce il 
flusso autofagico nel tessuto adiposo in topi sottoposti a dieta obesogena per 
90 giorni, inducendo altresì un aumento della componente bruna nei depositi 
di tessuto adiposo bianco in vivo ed ex vivo. E’ ben noto che l’autofagia svolga 
un ruolo fondamentale anche nella cellula muscolare scheletrica. Il nostro 
studio mira a stabilire un possibile coinvolgimento di MR nella regolazione 
del processo autofagico nel tessuto muscolare scheletrico. Abbiamo dunque 
analizzato l’espressione di MR in una linea murina di mioblasti (C2C12) 
durante il  differenziamento in vitro tramite PCR quantitativa Real Time, 
osservando un aumento di espressione pari a  2,5 volte nei mioblasti rispetto 
ai  miotubi dopo 72 h di differenziamento.Inoltre, allo scopo di investigare gli 
effetti dell’attivazione del recettore nella cellula muscolare abbiamo trattato 
le C2C12, prima e dopo il differenziamento, con aldosterone (10-8 mol/L) 
e   spironolattone  (10-5 mol/L) per 24h osservando un aumento dei livelli di 
mRNA di LC3 in presenza di aldosterone, mentre l’antagonista di MR ha indotto 
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una riduzione di espressione del marker autofagico. Tale risultato suggerisce 
un aumento del flusso autofagico indotto dall’attivazione di MR. Lo stesso 
esperimento ha permesso inoltre di osservare una riduzione significativa dei 
livelli di mRNA di miosina (Myosin Heavy Chain MHC) nei miotubi trattati con 
aldostrone,  tale effetto è stato annullato dal trattamento con lo spironolattone. 
Come già osservato nel tessuto adiposo tali risultati suggeriscono un potenziale 
coinvolgimento di MR nella modulazione del differenziamento e del flusso 
autofagico nel muscolo scheletrico.

PP15 - ASSETTO METABOLICO, COMPOSIZIONE CORPOREA, MORFOLOGIA 
CARDIACA E FORZA MUSCOLARE CORRELANO CON LA CAPACITÀ SECRETORIA 
DI GH IN PAZIENTI OBESI
Watanabe M., Costantini D., Vari M., Di Bernardo S., Persichetti A., Basciani S., 
Mariani S., Gnessi L., Lubrano C.
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fisiopatologia medica, 
Nutrizione Clinica ed Endocrinologia,“Sapienza” Università di Roma                                                      

Introduzione: L’obesità è associata ad una ridotta secrezione di GH che può 
portare ad aumentato rischio cardiovascolare, anomala quantità e distribuzione 
di grasso corporeo, riduzione della forza e della densità minerale ossea (BMD). 
Metodi: Sono stati studiati 184 pazienti obesi con sospetto di GH deficit (GHD) 
(147 donne e 37 uomini, età media 46,31±12,11 aa). Sono stati valutati:  
antropometria, pressione arteriosa, profilo lipidico e glicemico, ormoni ipofisari, 
GH basale e dopo stimolo con GHRH+arginina, IGF-1, handgrip strength test, 
ecocardiografia e composizione corporea (DXA). 
Risultati: 70 pazienti confermavano un GHD (picco di GH al test <4,2 mcg/ml) 
e mostravano, rispetto ad obesi con normali risultati allo stimolo, ridotta BMD 
lombare e forza muscolare e valori significativamente aumentati di  massa 
grassa, spessore del grasso epicardico, indice di massa corporea (IMC) e di 
massa ventricolare sinistra. E’ stata osservata un’associazione inversa tra picco 
di GH e componenti essenziali della sindrome metabolica, forza muscolare, 
HbA1C e valori di HOMA-IR  indipendentemente da IMC e circonferenza vita. 
Conclusioni: La ridotta azione del GH su muscoli, ossa e grasso in pazienti 
obesi GHD potrebbe essere responsabile del fenotipo metabolico di tale 
popolazione, caratterizzato dalla coesistenza di sarcopenia, ridotta forza 
muscolare, osteopenia, morfologia cardiaca alterata ed aumentato rischio 
cardiovascolare.

PP16 - EFFETTI DELL’ESERCIZIO AEROBICO CALIBRATO SULLA FREQUENZA 
CARDIACA ALLA SOGLIA AEROBICA IN SOGGETTI ANZIANI OBESI AFFETTI DA 
DIABETE DI TIPO 2
G.P. Emerenziani1,2, M.C. Gallotta1, E.A. Greco2,3, L.M. Donini2, C. Marocco2,            

R. Fornari2, C. Crescioli1, P. Sgrò1, C. Baldari1, A. Lenzi2, L. Guidetti1,L. Di Luigi1, 
S. Migliaccio1

1Dip Scienze Motorie, Umane e della Salute, Università “Foro Italico” di Roma; 
2Dip Medicina Sperimentale, Università “Sapienza” di Roma; 3LiSa Lab, 
Policlinico Catania

L’identificazione e la prescrizione dell’esercizio fisico con un’intensità 
appropriata per i soggetti obesi in presenza di complicanze metaboliche sono 
diventate un problema rilevante per la salute. Scopo di questo studio è stato 
quello di valutare gli effetti dell’intervento di un allenamento aerobico, basato 
sulla frequenza cardiaca alla soglia aerobica (AerTge), sui parametri clinici e 
fisiologici in soggetti anziani obesi affetti da diabete di tipo 2 (OT2DM).
A tale scopo sono stati studiati 30 individui OT2DM con età media 65,3 ± 3,4 
anni e BMI 35,1 ± 6,2 kg/m2. I soggetti sono stati assegnati ad un gruppo di 
intervento oppure di controllo (IG e CG). L’IG ha eseguito un esercizio fisico 
aerobico basato su frequenza cardiaca a AerTge per 30-50 minuti due volte a 
settimana per 3 mesi, mentre il CG ha mantenuto lo stile di vita abituale. Tutti 
i soggetti erano in terapia farmacologica e hanno ricevuto consigli nutrizionali. 
Misure antropometriche, parametri ematici, consumo di ossigeno (VO2peak), 
equivalente metabolici (METpeak), carico di lavoro massimale (WRpeak), e alla 
soglia (WRAerTge) sono stati valutati al basale e dopo intervento. 
Dopo il periodo di allenamento, i pazienti arruolati nel IG avevano valori 
superiori VO2 di picco, METpeak, WRpeak, WRAerTge (p <0,001) e valori di peso 
corporeo, IMC, % FM e circonferenza vita inferiori (P <0,005) rispetto al basale. 
I soggetti dei 2 gruppi hanno mostrato livelli di emoglobina glicata più bassi 
(-4,6 e -8 mmol / mol, in IG e CG, rispettivamente; p <0.001) dopo i 3 mesi di 
intervento. Nessuna differenza è stata trovata per altri parametri tra pre e post-
intervento e tra i gruppi.
In conclusione la prescrizione dell’esercizio aerobico basato su HR a AerTge 
potrebbe essere considerato valido strumento di intervento fisico per 
migliorare l’equilibrio metabolico e il livello di fitness usualmente basso nei 
pazienti OT2DM.

PP17 - IL MODULATORE METABOLICO TRIMETAZIDINA (TMZ) PROTEGGE 
DALL’ATROFIA I MIOTUBI SCHELETRICI E MIGLIORA LA FUNZIONALITA’ 
MUSCOLARE DI TOPI PORTATORI DI TUMORE C26
Molinari F.1, Pin F.2, Gatta L 1, Costelli P. 2, Rosano G. 1, and Ferraro E. 1

1Laboratorio di Sviluppo e Metabolismo del Muscolo Scheletrico, IRCCS San 
Raffaele Pisana, Roma, Italia; 2Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Oncologia, Universita’ di Torino

Il modulatore metabolico Trimetazidina blocca la beta-ossidazione degli acidi 
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grassi e incrementa l’uso del glucosio, determinando cosi’ una ottimizzazione 
del metabolismo energetico della cellula. La TMZ viene comunemente 
utilizzata per trattare l’angina pectoris; essa potenzia l’efficienza metabolica del 
miocardio e la resistenza all’esercizio fisico dei pazienti.
In questo studio sono stati investigati gli effetti della TMZ sul muscolo 
scheletrico. In particolare, sono state valutate le sue capacita’ di proteggere i 
miotubi C2C12 dall’atrofia indotta da deprivazione di siero e dalla citochina pro-
infiammatoria TNF-alfa. I nostri esperimenti dimostrano che la TMZ previene 
la riduzione di diametro dei miotubi causata da entrambi i trattamenti. Inoltre, 
la TMZ determina un aumento della espressione della MyHC e un aumento 
di fosforilazione della S6-chinasi che suggeriscono un aumento della sintesi 
proteica. La TMZ attiva anche PI3K-AKT-mTORC2 e riduce i livelli di mRNA di 
ubiquitin-ligasi muscolo-specifiche, il che indica una verosimile inibizione della 
degradazione proteasoma-dipendente. Infine, la TMZ induce autofagia nei 
miotubi trattati.
Al fine di studiare il ruolo della TMZ in vivo, questo farmaco è stato 
somministrato a topi portatori del tumore C26, un modello ben caratterizzato 
di cachessia tumorale. Questo trattamento non modifica il peso corporeo o 
la massa muscolare degli animali in questione. Tuttavia, l’area trasversale 
delle fibre muscolari e la forza muscolare aumentano in seguito a trattamento 
con TMZ. Inoltre, la TMZ induce ipoglicemia, il che suggerisce che gli animali 
trattati usino piu’ glucosio rispetto ai non trattati. In conclusione, questi risultati 
suggeriscono che la TMZ interferisce positivamente con la risposta del muscolo 
scheletrico agli stress, sia in vitro che in vivo, e questo supporta un possible 
utilizzo di questo farmaco per il trattamenteo delle malattie caratterizzate da 
atrofia muscolare tra cui la cachessia tumorale.

PP18 - RHGH AUMENTA I LIVELLI BASALI CIRCOLANTI DI CITOCHINE TH1 IN 
SOGGETTI SANI E ALLENATI 
Crescioli C.1, Corinaldesi C.1, Antinozzi C.1, Migliaccio S.1, Guidetti L1.,                               
Baldari C.1, Gallotta M.C. 1, Sgrò P.1, Lenzi A.2, Di Luigi L.1

1Dip. di Scienze Motorie, Umane e della Salute, Università di Roma Foro Italico 
2Dip. di Medicina Sperimentale, Sapienza Università di Roma 

Nel dialogo endocrino-immunitario, GH sembra indurre uno spostamento 
nell’equilibrio Th1 (proinfiammatorio)/Th2 (antiinfiammatorio) verso il 
profilo Th1 (Lange et al., 2006). L’esercizio, in base a tipo, intensità e durata, 
agisce sulla produzione di citochine (Hirose et al., 2004): il rilascio transitorio 
esercizio-indotto di mediatori Th1 è bilanciato da un aumento di molecole Th2.  
Dato l’abuso di GH nello sport, determinare modifiche GH-indotte nel profilo 
citochinico può avere rilevanza per la salute degli atleti. Lo studio confronta 
variazioni di citochine circolanti Th1/Th2 in 7 soggetti sani e allenati dopo rhGH 

(0.03mg/kg BW/day, sc), placebo o esercizio massimale su cicloergometro. I 
prelievi ematici sono stati fatti in condizioni basali (T0), dopo 30, 60, 90, 120, 
150 min, 4, 6, 8h. IFNγ, TNFα, CXCL10, IL-8, MCP-1, MIP-1β (Th1); IL-4, IL-5, IL-
10 (Th2); CCL11 e EGF sono stati misurati con sistema Luminex. I dati, espressi 
come percentuale vs. placebo, mostrano che rhGH, rispetto all’esercizio, induce 
a tempi differenti incrementi a picco significativi di molecole Th1; le citochine 
Th2 non variano; IFNγ, TNFα, IL-5 and IL-10 non sono rilevabili. Mentre GH 
circolante mostra un picco iniziale dopo esercizio, rhGH ne induce e mantiene 
un progressivo incremento fino ad 8h dopo l’assunzione. In conclusione, 
in soggetti sani e allenati la permanenza in circolo di rhGH si associa ad uno 
sbilanciamento del rapporto Th1/Th2 vs. il profilo Th1 con potenziali ricadute 
sulla salute. Rimane da chiarire se in base al tipo di esercizio gli effetti rhGH-
indotti possono essere contrastati o amplificati.

PP19 - RISPOSTA TIROIDEA A DOSI SOPRAFISIOLOGICHE DI RHGH IN ATLETI: 
DIFFERENZE DI GENERE
Corinaldesi C.1, Sgrò P. 1, Antinozzi C.1, Migliaccio S.1, Romanelli F.2,                           
D’Armiento M. 2, LenziA. 2, Crescioli C. 1, Di Luigi L. 1

1Dip. di Scienze della Salute, Università di Roma Foro Italico;2Dip. di Medicina 
Sperimentale, Sapienza Università di Roma 

L’abuso di rhGH per doping è molto diffuso. Pur senza alterazioni a livello 
tiroideo, il trattamento con rhGH in atleti maschi induce soppressione di 
TSH endogeno, potenzialmente conducendo ad ipotiroidismo subclinico 
(Sgrò et al. 2010). Lo scopo è valutare possibili differenze legate al genere 
nella risposta tiroidea al rhGH. In atleti maschi e femmine sono stati dosati 
IGF-I, TSH, free T3 (FT3), free T4 (FT4) immediatamente prima e 3, 4, 8, 15 e 
21 giorni dopo somministrazione  di rhGH (0.03 mg/kg/g, sc, 3 settimane, 6 
giorni/settimana), e 3 e 9 giorni dopo sospensione del trattamento. I valori 
di TSH circolante diminuiscono significativamente ad ogni tempo solo nei 
maschi e sono significativamente differenti fra i generi; IGF-I nel siero aumenta 
significativamente vs. basale nei maschi, mantenendosi nel range di normalità; 
nelle femmine, IGF-I circolante aumenta oltre limite di normalità al giorno 21; 
FT3 non è diverso, mentre FT4 diminuisce nei maschi; dopo la sospensione 
del trattamento i valori si normalizzano in entrambi i generi. In conclusione, 
nelle femmine, diversamente dai maschi, il trattamento con rhGH non modifica 
essenzialmente la risposta ormonale legata alla funzione tiroidea. Si ipotizza 
che questo effetto di rhGH legato al genere sia dovuto alla capacità di opporsi 
a variazioni ormonali legate all’asse HPT osservata nelle femmine, e a sua volta 
associata alla presenza di estrogeni e valori basali più alti di GH. Ulteriori studi 
sono necessari per approfondire gli effetti a lungo termine di abuso di rhGH 
legati al genere.
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PP20 - ATTIVITÀ FISICA, SONNO E BMI IN DONNE IN POST-MENOPAUSA:           
UNO STUDIO ESPLORATIVO 
Brustio P.R.1, Beccuti G.2, Valtingojer D.3, Mattina L.3, Ghizzoni L.2, Liubicich M.E.3 
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino1. Dipartimento 
di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino2. SUISM, Centro Servizi, 
Università degli Studi di Torino3 

La fase post-menopausale, periodo fisiologico del processo d’invecchiamento 
spesso associato a cambiamenti della composizione corporea, può tramutarsi 
in un momento critico per la donna influenzandone negativamente la qualità 
di vita. Uno stile di vita attivo può svolgere un ruolo fondamentale nel 
contenimento delle oscillazioni ponderali evitando un aumento dell’indice di 
massa corporea (BMI). Lo studio intende indagare le differenze tra livelli di 
attività fisica praticata, BMI e durata di sonno in un gruppo di donne in post-
menopausa. Hanno preso parte alla ricerca 182 donne (età = 55.6 ± 3.6 anni; 
BMI = 24.8 ± 3.7 Kg/m2). La quantità di attività fisica è stata indagata con il 
questionario IPAQ. 51 donne (28%) presentavano scarso livello di attività fisica, 
83 (45.6%) livello moderato e 48 (26.4%) livello buono. La durata di sonno è 
stata valutata mediante questionario PSQI. Una durata self-report di sonno <6h 
(“short sleep duration”) si osservava nel 21.4% dei soggetti, tra 6 e 7.9h nel 
60.4% e >8h nel 18.1%. Controllando per età, anni di menopausa, livello di 
scolarità e durata di sonno si evidenziavano differenze significative sul BMI tra i 
tre gruppi [F(2,175) = 3.401; p<.05]. Il gruppo con scarso livello di attività fisica 
riportava un BMI medio di 25.7 Kg/m2, il gruppo con livello moderato di 24.6 
Kg/m2 e il gruppo con livello buono di 24.0 Kg/m2. Infine, dopo aver corretto 
per età, anni di menopausa, livello di scolarità, si osservava una tendenza 
all’aumento del BMI nei short sleepers (p=.07). I risultati ottenuti confermano 
come le donne con uno stile di vita maggiormente attivo presentino valori più 
bassi di BMI, sottolineando l’importanza della pratica di attività fisica in questo 
periodo della vita. Si conferma inoltre l’interazione fra BMI e durata del sonno, 
già evidenziata in altri studi, e che richiede verifica tramite ampliamento della 
casistica. Ricerche future saranno necessarie per sviluppare protocolli di attività 
fisica dedicati all’età post-menopausale in grado di migliorare la composizione 
corporea e conseguentemente il benessere e la qualità di vita.

PP21 - IL TRATTAMENTO COMBINATO CON ESERCIZIO ED ERITROPOIETINA 
PREVIENE LE ALTERAZIONI MUSCOLARI CHE CARATTERIZZANO LA CACHESSIA 
NEOPLASTICA
F. Penna1, F. Pina, S. Busquets2, M. Toledo2, F.J. Lopez-Soriano2, J.M. Argiles2 and 
P. Costelli1

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino1; Dipartimento 
di Biochimica e Biologia Molecolare, Università di Barcellona, Spagna2

La cachessia neoplastica è una sindrome caratterizzata da perdita di massa 
muscolare e adiposa, infiammazione, alterazioni dell’omeostasi ormonale. Oltre 
all’ approccio nutrizionale, è stato proposto che anche l’esercizio (EX) possa 
rivelarsi utile per la gestione del paziente oncologico. Lo scopo dello studio 
era di verificare se il trattamento combinato con EX ed eritropoietina (EPO) 
potesse prevenire la perdita di massa muscolare in topi portatori del carcinoma 
polmonare di Lewis (LLC). Gli animali sono stati abituati all’esercizio utilizzando 
un nastro trasportatore (treadmill) per 5 giorni prima dell’inoculo del tumore, 
e poi esercitati (45 min,14m/min) per 5 giorni/settimana, per un totale di 4 
settimane. Un gruppo di animali (EX-EPO) ha ricevuto una somministrazione di 
EPO (100U/topo) con cadenza settimanale. Ventotto giorni dopo l’inoculo del 
tumore gli animali non trattati mostrano una marcata perdita di peso corporeo, 
di massa e di forza muscolare, che si associa ad anemia e ad ipertrofia cardiaca. 
Questi ultimi due parametri sono parzialmente migliorati dal trattamento 
con EX-EPO. Inoltre, nonostante la massa muscolare sia confrontabile negli 
animali trattati rispetto a quelli non trattati, la combinazione EX-EPO migliora 
significativamente la forza muscolare. L’analisi morfologica dell’area delle fibre 
evidenzia un effetto protettivo del trattamento EX-EPO sulle fibre ossidative, 
ma non su quelle glicolitiche. L’analisi ultrastrutturale dei muscoli soleo ed EDL 
evidenzia un rigonfiamento mitocondriale e un ridotto contenuto di glicogeno; 
entrambe queste alterazioni vengono corrette dal trattamento EX-EPO. Infine, 
il trattamento con EX-EPO induce l’espressione di geni coinvolti nel turnover 
mitocondriale. 
Nel complesso, questi dati suggeriscono che l’esercizio, se ben tollerato, possa 
essere integrato nei protocolli terapeutici volti a prevenire/ritardare lo sviluppo 
della cachessia neoplastica.
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