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Il ruolo dell’ alimentazione nella prevenzione del diabete di 
tipo 2  

Nell’ultimo secolo nei paesi occidentali lo 
stile di vita e l’alimentazione hanno subito 
profondi cambiamenti: la sedentarietà ha 
sostituito la maggiore attività fisica di un 
tempo e si è assistito ad un aumento di 
malattie come obesità e diabete, dovuto ad 
una dieta sempre più ricca di carboidrati. 

I carboidrati introdotti con l’alimentazione  
sono in larga parte ottenuti da farine 
sempre più raffinate ed impoverite di fibre.  

Negli ultimi anni la ricerca si è incentrata 
sull’identificazione di componenti alimentari 
biologicamente attive, che addizionate ad 
una dieta di uso abituale, siano in grado di 
ridurre i fattori di rischio per la salute. 



Il controllo glicemico svolge un ruolo fondamentale 
nella prevenzione del diabete 

Nel diabete mellito l’insulina non è secreta in quantità 
sufficienti, oppure non stimola in modo efficiente le sue cellule 
bersaglio. 
In conseguenza di ciò i livelli ematici di glucosio diventano così 
elevati che il glucosio viene perso nelle urine. 
Tuttavia, nonostante gli alti livelli di glucosio nel sangue, le 
cellule «muoiono di fame», perché l’ingresso di glucosio nelle 
cellule indotto dall’insulina è alterato. 
La glicemia può essere controllata regolando l’assunzione di 
carboidrati nella dieta. 
I cereali integrali, nonostante il loro alto contenuto di 
carboidrati, non causano un aumento così elevato e rapido del 
livello di glucosio nel sangue come fanno i prodotti raffinati. 



Composizione dei cereali  

Struttura della 
cariosside di frumento 

I cereali sono formati da tre fazioni: 
 l’endosperma, il germe e la crusca. 
 L’endosperma è composto principalmente da 

granuli di amido e da piccole quantità di 
proteine e vitamina B. 

 Il germe, la parte più piccola della cariosside, 
contiene lipidi, proteine, alcuni carboidrati 
solubili, minerali in tracce, antiossidanti, 
vitamine E e B. 

 La crusca invece è ricca di polisaccaridi 
insolubili , non digeribili e poco fermentabili. 

La fibra alimentare svolge un ruolo attivo 
nell’abbassamento dei livelli di glucosio a livello 
ematico.  
 



Funzione delle fibre alimentari 
Il grano di frumento è una ricca risorsa di fibre alimentari 
e di vari fitochimici. 
Le fibre alimentari sono tutte quelle sostanze organiche 
appartenenti alla categoria dei carboidrati, che l'apparato 
digerente umano, con i suoi enzimi digestivi, non è in 
grado di digerire e assorbire. 
 

Fibre Insolubili Fibre solubili 

Non sono solubili in 
acqua, non formano gel e 
la loro fermentazione è 
estremamente difficile. 

Posti in acqua formano 
un gel viscoso; bypassano 
la digestione nel piccolo 
intestino e  vengono 
attaccati e facilmente 
fermentati dalla flora 
batterica dall’intestino 
grasso. 

Comprendono:  
Lignine 
Cellulosa   
Emicellulose 

Comprendono: 
Pectine 
Gomme  
Arabinoxilani 
 Pentosani 



Acidi grassi a catena corta come prodotto della 
fermentazione delle fibre 

La fibra stimola la proliferazione della flora batterica a 
discapito dei batteri patogeni svolgendo altresì un ruolo 
antinfiammatorio e benefico nella prevenzione del cancro 
al colon. 
Gli acidi grassi a catena corta vengono solitamente 
prodotti soprattutto durante la fermentazione delle fibre  
( carboidrati non digeriti nel tenue, in particolare 
dell’amido resistente e della pectina), operata dai batteri 
che albergano nel colon. 
E’ stato verificato sperimentalmente che un pasto 
concentrato di arabinoxilano stimola la produzione acidi 
grassi a catena corta, quali butirrato e acetato. 
 

Apporto di fibre 
vegetali  

           Batteri intestinali 

Prodotti della 
fermentazione 
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Resistenza cellulare all’insulina e controllo ormonale 
 
Diversi studi hanno dimostrato che la risposta all’insulina e i livelli di glucosio 
post-prandiale erano più bassi nei soggetti sani, obesi e diabetici quando 
venivano aggiunti arabinoxilani alla loro dieta. 
I beta-glucani contenuti nell'avena integrale  sono in grado di ridurre l'effetto 
infiammatorio del glucidi rallentando e regolarizzando l'assimilazione degli 
stessi. 
In questo modo abbassano l'indice glicemico degli amidi e degli zuccheri 
raffinati inducendo una migliore risposta insulinica. 

B-glucani 

Arabinoxilani 



Digestione  
dell’amido 

Nell'intestino avviene la digestione 
dell'amido, catalizzata dall’alfa-amilasi 
pancreatica, che aggredisce l'amilosio e 
l'amilopectina, rompendo casualmente 
legami a(1-4) glicosidici interni alle 
catene lineari e liberando maltosio, 
maltotriosio ed altri oligomeri del 
glucosio. 
L'attività dell'amilasi, però, si ferma nei 
punti di ramificazione, non potendo 
idrolizzare i legami a(1-6).   
Dalla degradazione dell'amilopectina con 
l'amilasi si ottiene la destrina limite. 
Questa può essere ulteriormente 
degradata per intervento  
dell’a(1-6)-glicosidasi ("enzima 
deramificante"), che espone nuove 
catene lineari a(1-4) all'attività 
dell'amilasi. 
 



Effetti dei composti bioattivi sull’assorbimento glucidico 

ALCHILRESORCINOLI  
LECTINE 
ACIDO FITICO 

Sono in grado di legarsi all’enzima 
alfa-amilasi limitandone l’attività. 

ALCHILRESORCINOLI 
ACIDI FENOLICI 

Inibiscono l’alfa-glucosidasi 
(enzima coinvolto nella digestione 
dei carboidrati). 
 

ACIDI FENOLICI Proteggono le cellule dai danni 
causati dai  radicali liberi, che si 
sviluppano con il normale 
metabolismo cellulare. 

ACIDO FERULICO 
ACIDO CLOROGENICO 

Mostrano la capacità di bloccare il 
trasportatore di glucosio localizzato 
nella membrana del bordo 
intestinale a spazzola, limitando il 
tasso di assorbimento. 



Differenze nel contenuto dei grani 

Farro Frumento 

B-glucani 0,54% 0,51% 

Acido-fitico 437mg/100g 218mg/100g 

Arabinoxilani 5,74% 1,9% 

WEAX 0.59% 0.50% 

Alchilresorcinolo 47,5-55,8mg/100g 39,5mg/100 

Acidi fenolici 32,6-12,7mg/100g 38,2-12,5mg/100g 

Tococromanolo 3,25mg/100g 2,31-3,49mg/100 

Il farro è una varietà primitiva di frumento, 
strettamente legata al grano tenero. 
Essendo parenti stretti, grano integrale e farro 
hanno profili nutrizionali simili. 
Relativamente alla differente composizione tra i 
due grani, è  evidente che il farro presenta un 
maggiore contenuto di composti bioattivi 
coinvolti nella risposta glicemica, rispetto al 
frumento. 
Il maggior contenuto di proteine e grassi del 
grano di farro favorisce un migliore controllo 
glicemico.                         
Tuttavia ciò che riduce maggiormente la 
glicemia, sono le componenti del grano in grado 
di ritardare lo svuotamento gastrico. 



In conclusione 
In conclusione alla luce delle evidenze sperimentali è 
consigliabile introdurre cereali integrali nella propria 
dieta, seguendo un’alimentazione sana, soprattutto  

rispetto a una condizione di rischio per la salute, legata a 
patologie come il diabete. 

Il contenuto di fitochimici, fibre, minerali e vitamine 
possono influenzare e modificare l’omeostasi del 

glucosio; dunque i cereali integrali  possono realmente 
svolgere un ruolo benefico nella prevenzione del diabete 

di tipo 2. 



Riassunto esteso 
La dieta è un fattore importante nello stile di vita di una persona, poiché ne 
influenza la salute e aiuta nella prevenzione di malattie croniche come il 
diabete di tipo 2. I cereali costituiscono l’alimento più consumato 
globalmente nella dieta di tutti i giorni. 

Lo studio si concentra sul ruolo dei composti bioattivi del frumento e del 
farro nel meccanismo biologico di controllo glicemico;  

 su aspetti legati alla modulazione della glicemia postprandiale; 

  sulla presenza di fitochimici( acido fitico e alchilresorcinoli), che  
contribuiscono al controllo dei livelli di glucosio nel sangue e alla sensibilità 
dell’insulina; 

  La presenza di antiossidanti nel grano di frumento ha un’azione protettiva 
per l’iperglicemia cronica. 

La composizione e le proprietà benefiche del grano di frumento sono 
comparate con quelle del grano di frumento. 

Sono inoltre discussi gli effetti benefici del grano intero in contrapposizione ai 
prodotti raffinati. 
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