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1. Introduzione

Il glucosio è un importante macronutriente e un 
fattore omeostatico vitale nella regolazione del 
metabolismo energetico.

Nel sangue è mantenuto in intervalli compresi 
tra 4,4mmol/L e 6,1mmol/L.

Il disturbo della regolazione dei livelli di 
glucosio nel sangue portano a malattie 
metaboliche come obesità, diabete e sindrome 
metabolica (caratteristica di queste malattie è 
l’iperglicemia associata all’iperfagia).



2. Trasportatori di glucosio

Trasportatore SGLT1 

• Famiglia dei co-trasportatori 
sodio-glucosio SLCA5.

• Espresso nella membrana del 
bordo a spazzola di enterociti 
intestinali. 

• Peso molecolare di circa 75kDa.
• Trasporto di ioni glucosio e sodio 

in rapporto 1:2 tramite gradiente 
di concentrazione fornito dalla 
pompa Na⁺K⁺ATPasi.

• Può essere inibito in modo 
competitivo dalla floridzina

• Entrata glucosio tramite 
trasporto attivo

Trasportatore GLUT2 

• Localizzato nella membrana a 
spazzola degli enterociti.

• Bassa affinità per il glucosio
• Uscita glucosio tramite diffusione 

facilitata

Trasporto paracellulare nel  

flusso di acqua assorbita

• Trasporto attivo di glucosio che crea un 
gradiente osmotico.

• Grandi dilatazioni delle giunzioni 
occludenti delle cellule assorbenti.

• Inferiore al 15% dell’assorbimento 
totale di glucosio.



3. Meccanismi di assorbimento del glucosio in condizioni normali

Basse concentrazioni di glucosio (<30mM)

Assorbimento di glucosio attraverso la membrana apicale 
del bordo a spazzola degli enterociti tramite trasporto attivo 
mediato dal trasportatore SGLT1.

Uscita di glucosio attraverso la membrana basolaterale
tramite diffusione facilitata mediata dal trasportatore 
GLUT2.

Alte concentrazioni di glucosio (>30mM)

Trasporto paracellulare in flusso di acqua assorbita con 
diffusione passiva attraverso la membrana a spazzola di 
confine degli enterociti con mediata da trasportatore 
GLUT2.



4. Reazioni adattive dei trasportatori in condizioni fisiologiche

Risposte adattive rapide (30min)    

• Aumento numero di trasportatori SGLT1.

• Aumento attività ed espressione di GLUT2.

• Attivazione proteina chinasi A e proteina chinasi C.

• Aumento di esocitosi dei trasportatori dall’apparato di 
Golgi grazie alla modulazione della proteina RS1.

Risposte adattive lente (1-3 giorni)          

• Aumento attività di SGLT1 (diete ricche di carboidrati).

• Maturazione enterociti localizzati nelle cripte intestinali.

• Migrazione degli enterociti maturi nella sommità dei villi 
dove forniscono un maggiore assorbimento di glucosio.

• Trasportatore GLUT2 localizzato sia sulla membrana 
basolaterale che nella membrana a spazzola degli 
enterociti.



5. Risposte adattive ad ormoni proteici 

Insulina 

• Aumenta l’assorbimento di glucosio.

• Induce l’assorbimento di fruttosio.

• Aumenta la produzione di SGLT1.

• Riduce il trasferimento di GLUT2.

Glucagone 

• Aumenta l’assorbimento di galattosio.

• Aumenta l’assorbimento di glucosio

mediato da SGLT1 aumentando il gradiente 

elettrochimico degli ioni Na⁺

• Aumento del cAMP intracellulare.

GLP1 

• Potenzia l’insulina.

• Inibisce la secrezione di glucagone 

riducendo l’escursione glicemica

GIP 

• Aumento assorbimento di glucosio 

aumentando il trasporto attivo di 

SGLT1 

CCK 

• Responsabile della secrezione 

pancreatica esocrina, della 

contrazione della colecisti e della 

motilità intestinale. 

• Diminuisce l’espressione di SGLT1.

Leptina 

• Regolazione del bilancio 

energetico. 

• Inibisce l’azione di SGLT1. 

• Stimola la secrezione di CCK e 

GLP1. 



6. Reazioni adattive dei trasportatori di glucosio in condizioni patologiche

Diabete mellito di tipo1

• Aumento della superficie dei villi dell’intestino tenue.

• Aumento di SGLT1.

• Aumento dell’ espressione di  GLUT2 nella membrana basolaterale.

• Aumento della permeabilità della barriera intestinale.

• Aumento del assorbimento complessivo di glucosio.

Diabete mellito di tipo2 

• Insulino-resistenza.

• Aumento di SGLT1.

• Diminuzione di GLUT2.

• Aumento del trasporto totale di glucosio.

Gestione del diabete (Inibitori di SGLT1)

1. Gliflozine = aumenta la perdita di glucosio tramite urine tramite l’inibizione di SGLT1

2. Floridzina =  diminuisce i livelli di glucosio nel sangue tramite l’inibizione di GLUT2 

3. Inibitori selettivi (KGA-2727) e doppi inibitori(sotaglifozin) = migliorano i parametri 

metabolici senza gravi effetti gastrointestinali aumentando i livelli di GLP1

4. Ridurre l’assunzione di carboidrati



7. Assorbimento di glucosio e regolazione dell’appetito

L’appetito è una sensazione viscerale di fame e sazietà che 

guida il comportamento alimentare.

Il glucosio svolge un ruolo di segnale di sazietà a breve termine, 

nel periodo postprandiale gli assorbimenti di glucosio 

nell’intestino iniziano dopo 1-2H dopo il pasto, cioè quando 

l’organismo si trova in stato di sazietà.

La sensazione di fame si manifesta 5-6 ore dopo un pasto, 

corrispondente al tempo medio di transito del cibo 

nell’intestino tenue.

Un calo della glicemia può rappresentare un segnale per l’inizio 

di un pasto.

La sazietà è ritardata negli obesi e nei pazienti diabetici  che 

mostrano ancora picchi glicemici acuti dopo un pasto. Questi 

soggetti sono meno efficienti nell’attivare la segnalazione di 

sazietà tramite la secrezione di insulina (insulino-resistenza).
Teoria Glucostatica dell’appetito proposta da Jean Mayer nel 1950.



Il trasporto attivo del glucosio mediato da SGLT1 nella membrana apicale degli enterociti intestinali appare come il principale 
meccanismo di assorbimento del glucosio nell’intestino tenue.
Questo meccanismo determina la velocità di ingresso del glucosio nel flusso sanguigno.
Durante un elevato apporto di carboidrati, assunti tramite la dieta, intervengono un trasporto paracellulare e una diffusione 
facilitata mediata da GLUT2 nella membrana apicale degli enterociti intestinali che contribuiscono ulteriormente 
all’assorbimento totale di glucosio.
In presenza di malattie metaboliche avviene un aumento dell’espressione e dell’attività di SGLT1  che contribuisce ad aumentare 
l’assorbimento di glucosio nell’intestino tenue e quindi rappresenta un fattore fisiopatologico di iperglicemia.
La riduzione del trasporto del glucosio mediato da SGLT1 appare come un bersaglio terapeutico per il trattamento di malattie 
metaboliche; tuttavia non appare come un bersaglio valido per il trattamento di patologie legate al iperfagia.
L’abbassamento di livelli di  glucosio possono innescare indesiderati effetti dell’aumento di fame influenzando la regolazione 
omeostatica dell’energia metabolica a lungo termine.
Si deduce che,  il trattamento di patologie legate all’iperfagia basato sull’inibizione di assorbimento di glucosio mediato da SGLT1 
nell’intestino tenue, dovrebbe essere combinata con altre strategie terapeutiche mirate al controllo dell’appetito.  

8. Riassunto esteso
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