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Abstract 
 

L’insulina è un ormone peptidico secreto dalle cellule 𝛽 del pancreas e svolge un ruolo 

fondamentale nel metabolismo dei carboidrati, ma anche nel metabolismo delle 

proteine e dei grassi. La concentrazione di insulina nel sangue aumenta all’aumentare 

della glicemia, ciò promuove il trasporto del glucosio dal sangue alle cellule del fegato, 

dei muscoli e di altri tessuti, riportando la glicemia verso i valori standard. L’omeostasi 

del glucosio è un meccanismo di regolazione necessario per mantenere il giusto 

apporto glucidico al tessuto nervoso, in particolare il cervello. Una carenza di 

secrezione di insulina oppure un’iposensibilità dei tessuti all’insulina stessa, causa una 

patologia cronica: il diabete mellito. Esistono diversi tipi di diabete: diabete mellito di 

tipo 1 (insulino-dipendente), diabete mellito di tipo 2 (non insulino-dipendente) e il 

diabete gestazionale, che si manifesta per la prima volta durante la gravidanza. Il 

diabete gestazionale è quella forma di diabete che colpisce le donne nel secondo o 

terzo trimestre della gravidanza, a causa dei cambiamenti ormonali e corporei 

(aumento di peso), provocando rischi sia per il bambino sia per la madre. Oltre alla 

sensibilità insulinica e alla funzione cellulare che rappresentano la base della 

regolazione della tolleranza al glucosio,  vi un altro processo che è ancora scarsamente 

studiato, ovvero quello della clearance dell’insulina. Per clearance dell’insulina 

s’intende la sua completa scomparsa dal flusso sanguigno. Presenta due componenti: 

clearance epatica ed extra-epatica. La prima consiste nell’eliminazione di una notevole 

quantità di insulina da parte del fegato durante il primo passaggio attraverso 

circolazione portale epatica. La seconda consiste nell’eliminazione dell’insulina anche 

dagli altri tessuti. Per misurare la secrezione e la clearance dell’insulina esistono metodi 

diretti (arterovenosi) non applicabili sull’uomo e metodi indiretti. Quelli indiretti sono 

basati sullo sviluppo di modelli cinetici utilizzati per calcolare il tasso di secrezione 

dell’insulina durante il test di tolleranza al glucosio somministrato per via endovenosa 

(frequently sampled intravenous glucose tolerance test: FSIGT) e per via orale (oral 



 

glucose tolerance test: OGTT). Questi modelli permettono di studiare le cinetiche del 

C peptide, e di conseguenza anche dell’insulina, essendo entrambi ormoni secreti in 

quantità equimolari. Tra questi vi sono: Modello di Eaton, Modello Tura, Metodo 

Toffolo, Metodo Piccinini e il Modello Polidori. In questo studio, per ottenere la 

clearance dell’insulina, sono stati esaminati nel dettaglio tre metodi: il rapporto delle 

aree sottese dalle curve di secrezione dell’insulina e l’insulina plasmatica (metodo 1), 

il rapporto tra gli andamenti temporali della secrezione di insulina e dell’insulina 

plasmatica (metodo 2), e l’approccio modellistico basato sulle stime parametriche 

(metodo 3). In particolare, si è voluto confrontare nel dettaglio quest’ultimo metodo 

con i due metodi empirici. Per fare ciò, è stata considerata una popolazione di 156 

donne. Tutte le donne sono state analizzate subito dopo il parto (4–6 mesi dopo il 

parto) e sono state classificate in due gruppi sulla base della loro gravidanza: donne 

con diabete mellito gestazionale precedente (pGDM, n = 115) e donne che sono 

rimaste sane durante la gravidanza (CNT, n = 41). I risultati ottenuti attraverso il 

confronto statistico hanno mostrato che i tre metodi tra loro non sono equivalenti, 

anche mettendo a confronto i metodi rispetto a ogni gruppo di soggetti. È stata 

riscontrata però una forte correlazione tra il metodo 1 e il metodo 3. 

  



 

Indice 
 

Introduzione ............................................................................................... I 

Capitolo 1: Il sistema di regolazione glucosio-insulina ............................... 1 

1.1 Generalità e sintesi sull’insulina ........................................................................ 2 

1.2 Effetto dell’insulina sull’organismo ...................................................................... 3 

1.3 Clearance .............................................................................................................. 5 

1.3.1 Anatomia del fegato ......................................................................................................................... 5 

1.3.2 Definizione di Clearance ................................................................................................................... 7 

1.3.3 Clearance dell’insulina ...................................................................................................................... 8 

1.4 Fisiologia del diabete ............................................................................................ 9 

1.4.1 Diabete mellito di tipo 1 ................................................................................................................... 9 

1.4.2 Diabete mellito di tipo 2 ................................................................................................................. 11 

1.4.3 Diabete gestazionale ...................................................................................................................... 12 

Capitolo 2: Metodi per la stima della clearance dell’insulina ................... 13 

2.1 Rapporto delle aree sottese dalle curve di secrezione dell’insulina e l’insulina 

plasmatica (metodo 1) .............................................................................................. 21 

2.2 Rapporto tra gli andamenti temporali della secrezione di insulina e dell’insulina 

plasmatica (metodo 2) .............................................................................................. 21 

2.3 Approccio modellistico (metodo 3) .................................................................... 22 

2.4 Stima della secrezione tramite deconvoluzione del C peptide e metodo di Van 

Cauter ....................................................................................................................... 24 

Capitolo 3: Confronto di metodi per la stima della clearance dell’insulina

 ................................................................................................................. 27 

3.1 Popolazione studiata .......................................................................................... 27 

3.2 Metodi per la stima della clearance ................................................................... 28 

3.3 Analisi Statistica .................................................................................................. 29 

Capitolo 4: Risultati .................................................................................. 30 

Discussioni e Conclusioni .......................................................................... III 

Bibliografia ................................................................................................. V 

Ringraziamenti ......................................................................................... VII 

 



I 

Introduzione 
 

Per clearance dell’insulina s’intende la sua completa scomparsa dal flusso sanguigno. 

Per valutare la clearance dell’insulina possono essere utilizzati modelli matematici, che 

forniscono una rappresentazione della realtà fisiologica espressa sottoforma di 

equazioni matematiche. Ciò permette di evitare l’utilizzo di tecniche invasive anche 

molto pericolose per il paziente.  

Lo scopo di questo elaborato è quello confrontare due metodi classici per la stima della 

clearance dell’insulina (rapporto delle aree sottese dalle curve di secrezione 

dell’insulina e l’insulina plasmatica e rapporto tra gli andamenti temporali della 

secrezione di insulina e dell’insulina plasmatica) con un approccio modellistico basato 

sui modelli di popolazione. I modelli di popolazione, infatti, vengono impiegati con lo 

scopo di analizzare come una sostanza venga assorbita ed eliminata da parte 

dell’organismo, e di come l’organismo reagisce alla sostanza somministrata. 

Il diabete gestazionale è un’alterazione della regolazione del glucosio, che viene 

diagnosticata durante la gravidanza e che, in genere, regredisce dopo il parto, ma può 

ripresentarsi a distanza di anni, come diabete di tipo 2. La sintomatologia del diabete 

gestazionale è il più delle volte assente. Raramente la gestante può notare un aumento 

della sete e della necessità di urinare, nausea e infezioni urinarie, che spesso non riesce 

a mettere in relazione al diabete.  

Secondo i dati di prevalenza nazionali ed europei, circa il 6-7% di tutte le gravidanze è 

complicato da diabete (ogni anno in Italia oltre 40.000 gravidanze). Il diabete 

gestazionale non controllato aumenta il rischio di complicanze durante la gravidanza e 

al momento del parto, oltre che di malformazioni fetali e/o morte intrauterina. Bisogna 

tener conto che il rischio di una donna che ha avuto il diabete gestazionale di 

sviluppare il diabete mellito di tipo 2 dopo 5-10 anni dal parto è notevolmente 

superiore rispetto a una donna con una gravidanza non complicata da diabete. Inoltre, 
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l’aumento di incidenza del diabete di tipo 2 nelle donne in età fertile e l’immigrazione 

da Paesi a elevata frequenza del diabete di tipo 2 in Italia potrebbero portare, nei 

prossimi anni, a un aumento sia del diabete gestazionale sia delle gravidanze a rischio 

in donne già diabetiche [1]. 

La prevenzione del diabete gestazionale si identifica principalmente con la prevenzione 

del sovrappeso e dell’obesità, che è possibile mettere in atto attraverso l’adozione di 

stili di vita sani (corretta alimentazione e regolare attività fisica). Tuttavia, numerosi 

studi qualitativi hanno mostrato che esistono diverse barriere che impediscono o 

rendono difficile mantenere questo stile di vita orientato alla riduzione del rischio: 

fattori personali come la ricerca di una nuova gravidanza, problemi logistici, difficoltà 

nel proseguire la dieta in famiglia o sul lavoro e scarsa o ambigua informazione da parte 

dei curanti [2]. Al fine di minimizzare il rischio di complicanze per la madre e per il feto, 

è importante raggiungere e mantenere un buon controllo della glicemia nel corso di 

tutta la gestazione. 

È stato dimostrato che l'aumento del rischio nelle donne con storia di diabete 

gestazionale è correlato alla compromissione di processi fisiologici che regolano la 

tolleranza al glucosio, come la sensibilità insulinica, ovvero la capacità della risposta 

insulinica dinamica di stimolare l'assorbimento di glucosio e ridurne la produzione, e la 

funzione beta-cellulare, che rappresenta la capacità delle cellule beta del pancreas di 

secernere una quantità adeguata di insulina. Oltre a questi due processi alla base della 

regolazione della tolleranza al glucosio, vi è anche quello ancora scarsamente studiato 

della clearance dell’insulina.  
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Capitolo 1: Il sistema di regolazione glucosio-insulina 
 

Il pancreas è un organo appartenente all’apparato digerente e al sistema endocrino, si 

trova nello spazio retroperitoneale della cavità addominale, all’altezza e anteriormente 

alle prime due vertebre lombari. Oltre alla produzione di enzimi digestivi, il pancreas 

secerne due ormoni antagonisti tra loro per la regolazione della glicemia, l’insulina e il 

glucagone, i quali hanno il ruolo di gestire il metabolismo dei glicidi, dei lipidi e dei 

protidi. Il tessuto pancreatico, come illustrato nella Figura 1, è una ghiandola 

contenente diversi tipi di cellule secernenti. Alcune sono organizzate in acini, i quali 

secernono il succo digestivo destinato a essere riversato nel duodeno. Altre sono 

cellule endocrine e sono raccolte in ammassi cellulari sparsi nel parenchima, 

denominati isole di Langerhans, che secernono nel sangue i principali ormoni 

responsabili del controllo della concentrazione di glucosio nel liquido extracellulare. Le 

isole di Langerhans del pancreas contengono tre diversi tipi di cellule, ciascuno dei 

quali secerne un ormone differente coinvolto nella regolazione della concentrazione 

plasmatica di glucosio: il glucagone, prodotto dalle cellule 𝛼; l’insulina, prodotta dalle 

cellule 𝛽; la somatostasina, prodotta dalle cellule 𝛿. [3] 

 

 

Figura 1. Anatomia fisiologica del pancreas con un’isola di Langerhans. [3] 
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1.1 Generalità e sintesi sull’insulina 
 

L’insulina viene sintetizzata nelle cellule β seguendo il copione della sintesi proteica 

con formazione della preproinsulina. Questo precursore viene scisso nel reticolo 

endoplasmatico formando la proinsulina fino a formare insulina, composta dalle 

catene A e B connesse dai ponti disolfurici e dalla catena peptidica C. L’insulina e il C 

peptide vengono immagazzinati nei granuli secretori e secreti in quantità equimolari, 

come illustrato nella Figura 2. Quando viene riversata nel sangue, l’insulina circola 

quasi interamente non legata a molecole di trasporto e ha un’emivita di circa soli 6 

min, per cui la maggior parte viene rimossa dalla circolazione entro 10-15 min. Ad 

eccezione della quantità di insulina che si combina con i recettori nelle cellule 

bersaglio, la parte restante viene degradata dall’enzima insulinasi in prevalenza nel 

fegato, in misura minore nel rene ed in più piccola parte in altri tessuti (come ad 

esempio nella tiroide). Questa rapida rimozione dal plasma disattiva prontamente la 

funzione di controllo esercitata dall’insulina; tale processo è altrettanto importante 

quanto la sua pronta attivazione.[3] 

 

Figura 2. Rappresentazione schematica della proinsulina [4] 
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Il compito dell’insulina è quello di favorire il trasporto di glucosio attraverso la 

membrana della cellula muscolare. L’effetto quantitativo dell’insulina nel facilitare il 

trasporto del glucosio è illustrato nella Figura 3. La curva inferiore di controllo esprime 

l’andamento della concentrazione intracellulare del glucosio libero e mostra che essa 

rimane quasi uguale a zero, nonostante l’aumento della concentrazione extracellulare 

salga fino a valori molto elevati. La curva superiore mostra che, in presenza 

dell’ormone insulina, la concentrazione del glucosio sale fino a un valore di 400 

mg/100mL. Questo significa che l’insulina aumenta di almeno 15 volte la velocità di 

trasporto del glucosio nella fibra muscolare a riposo. [4] 

 

Figura 3. Rappresentazione grafica dell’influenza dell’insulina sul glucosio [4] 

 

 

1.2 Effetto dell’insulina sull’organismo 
 

Uno degli effetti più importanti che svolge l’insulina è quello che consente al glucosio 

assorbito dall’intestino dopo un pasto di essere immediatamente immagazzinato nel 

fegato come glicogeno. Durante il corso della giornata, l’organismo risponde alle 

diverse condizioni fisiologiche che influiscono in maniera più o meno importante sul 

livello di glicemia, come ad esempio il pasto, l’attività fisica e il digiuno. Subito dopo un 

pasto ricco di carboidrati, il glucosio passato nel sangue provoca, una rapida secrezione 

di insulina. Questa, a sua volta, determina un rapido assorbimento e 

immagazzinamento del glucosio in quasi tutti i tessuti. 
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Esistono due situazioni nelle quali i muscoli utilizzano grandi quantità di glucosio. Una 

di queste è nelle prime ore dopo un pasto. In questo periodo, la concentrazione del 

glucosio nel sangue è alta e il pancreas secerne notevoli quantità di insulina, la quale 

induce un rapido trasporto del glucosio all’interno delle fibre muscolari, consentendo 

l’immagazzinamento del glucosio sotto forma di glicogeno muscolare. L’altra 

situazione riguarda l’esercizio fisico, da moderato a intenso. In questo caso, l’utilizzo 

del glucosio non richiede grandi quantità di insulina poiché la contrazione muscolare 

aumenta la traslocazione del trasportatore del glucosio 4 (GLUT 4) dalle sedi di 

immagazzinamento intracellulare alla membrana cellulare, il che, a sua volta, facilita la 

diffusione del glucosio all’interno della cellula. 

Negli intervalli tra un pasto e l’altro se non si assumono altri alimenti e nel sangue la 

concentrazione del glucosio comincia a diminuire (digiuno), il glicogeno epatico viene 

scisso nuovamente in glucosio, che dal fegato viene immesso nel circolo sanguigno in 

modo da impedire che la glicemia raggiunga valori molto bassi. Da un punto di vista 

quantitativo, circa il 60% del glucosio assunto tramite pasto viene immagazzinato 

temporaneamente nel fegato. Il glucagone viene secreto quando la glicemia è bassa 

(Figura 4) e agisce sul tessuto adiposo e sul fegato con effetti metabolici opposti a quelli 

dell'insulina, finalizzati a fornire all’organismo substrati energetici nei momenti di 

digiuno. Lo stimolo principale per la secrezione di glucagone è l’ipoglicemia. La 

secrezione inizia intorno a valori di glicemia di70 mg/dL e aumenta progressivamente 

a valori più bassi (Figura 4). [4] 
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Figura 4. Rappresenta Effetto della glicemia sulla velocità di secrezione di insulina (curva blu) e glucagone 

(curva rossa). Il punto di incrocio delle due curve rappresenta i valori normali. [4] 

 

1.3 Clearance 
 

1.3.1 Anatomia del fegato 
 

Il fegato è l’organo più grande del nostro organismo: costituisce circa il 2% del peso 

corporeo totale, cioè circa 1,5 kg in un individuo adulto normale. L’unità funzionale del 

fegato è il lobulo epatico, una struttura cilindrica lunga parecchi millimetri e con 

diametro di 0,8-2 mm. Il fegato umano contiene da 50.000 a 100.000 lobuli. Il lobulo 

epatico (illustrato in sezione nella Figura 5) si estende attorno a una vena centrale che 

confluisce nelle vene epatiche le quali, poi, confluiscono nella vena cava; è costituito 

da numerose trabecole di cellule epatiche (due delle quali sono rappresentate nella 

Figura 5), che dalla vena centrale si irradiano verso la periferia del lobulo, come i raggi 

di una ruota. Ogni trabecola epatica ha, di solito, lo spessore di due cellule; tra le due 

file di cellule adiacenti si trovano i canalicoli biliari, che sboccano nei dotti biliari 

terminali, decorrenti nei setti fibrosi che separano lobuli epatici adiacenti. 
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Figura 5. Schema della struttura di un lobulo epatico: sono schematizzati le trabecole di cellule 

epatiche, i vasi sanguigni, il sistema dei canalicoli biliari e il sistema di raccolta della linfa, che 

comprende gli spazi di Disse e i vasi linfatici interlobulari. [4] 

 

Nei setti interlobulari decorrono anche le piccole venule portali, che ricevono il sangue 

proveniente prevalentemente dal tratto gastrointestinale attraverso le vene portali. Da 

queste venule il sangue si riversa nei sinusoidi epatici, i quali, appiattiti e ramificati, 

decorrono tra le trabecole epatiche per riversarsi nella vena centrale. Le cellule 

epatiche sono pertanto continuamente esposte al sangue venoso portale. Oltre alle 

venule portali, nei setti interlobulari decorrono anche le arteriole epatiche, che 

portano il sangue arterioso ai tessuti settali; molte piccole arteriole sboccano 

direttamente nei sinusoidi epatici, in genere a un livello corrispondente a circa della 

distanza esistente tra i setti interlobulari e la vena centrale, come mostra la Figura 5  

[3]. 

 

 

 

 



7 

1.3.2 Definizione di Clearance 
 

La clearance di un organo o capacità di smaltimento, in fisiologia, è la capacità di un 

organo di depurare da una sostanza nell'unità di tempo. È una portata volumetrica 

(volume per unità di tempo), quindi si esprime in campo medico nelle unità di misura 

tradizionali di mL/min. La clearance del corpo umano verso la maggior parte delle 

sostanze assorbite si suddivide in ordine di importanza nella somma della clearance 

renale, della clearance epatica, e della clearance polmonare. Per molti farmaci viene 

indicata con clearance la clearance renale, cioè la capacità del rene di smaltire il 

farmaco: si parla propriamente di clearance renale [5]. 

La velocità con cui il plasma viene depurato da diverse sostanze fornisce un utile 

metodo per quantificare l’efficacia con cui i reni eliminano tali sostanze. Per 

definizione, la clearance renale di una sostanza è il volume di plasma che viene 

completamente depurato da essa nell’unità di tempo a opera dei reni. Sebbene non 

esista un singolo volume di plasma che sia stato completamente privato di una 

sostanza, la clearance renale fornisce un parametro utile per quantificare la funzione 

escretoria dei reni.  

Per illustrare il principio della clearance, consideriamo i seguenti esempi: se il plasma 

che passa attraverso i reni contiene 1 mg di una sostanza per ogni millilitro e se il 

milligrammo di questa sostanza è anche escreto nell’urina ogni minuto, allora 1 

mL/min di plasma è depurato da questa sostanza. Il termine clearance si riferisce, 

quindi, al volume di plasma che dovrebbe essere necessario per fornire la quantità di 

sostanza che viene escreta nell’urina per unità di tempo. In termini matematici: 

                                                            𝐶𝑆 × 𝑃𝑆 = 𝑈𝑆 × �̇�                                                       (1) 

 

Nella formula, 𝐶𝑆 è la velocità della clearance della sostanza s, 𝑃𝑆 è la concentrazione 

plasmatica della sostanza, 𝑈𝑆 è la concentrazione della sostanza nelle urine e �̇� è la 
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velocità del flusso urinario. Esprimendo questa equazione in funzione della 𝐶𝑆, la 

clearance può essere espressa come: 

                                                                𝐶𝑆 =
𝑈𝑆 × 𝑉

𝑃𝑆
                                                            (2) 

 

La clearance renale di una sostanza è quindi calcolata come la velocità di escrezione 

urinaria di una sostanza (𝑈𝑆 × 𝑉) diviso la sua concentrazione plasmatica [3].      

 

1.3.3 Clearance dell’insulina 
 

L’insulina, una volta prodotta dalle cellule 𝛽, entra nella vena porta addominale e 

successivamente nel fegato; dove una parte (circa la metà) viene raccolta dagli 

epatociti prima che giunga nella circolazione extraepatica. Per clearance dell’insulina 

s’intende la sua completa scomparsa dal flusso sanguigno. È stato ipotizzato che un 

suo abbassamento potrebbe causare un aumento di probabilità di sviluppare il diabete 

di tipo 2 (o diabete mellito), mentre l’iperinsulinemia potrebbe essere connessa alla 

patogenesi di disfunzioni cognitive comprese la malattia di Alzheimer e alcune forme 

di cancro. La clearance dell’insulina consta di due processi:  

• La clearance epatica consiste nell’eliminazione di una notevole quantità di insulina 

da parte del fegato durante il primo passaggio attraverso circolazione portale epatica 

(vena porta epatica).  

• La clearance extraepatica consiste nell’eliminazione dell’insulina anche dagli altri 

tessuti, come muscoli scheletrici, reni e cuore. 

Per estrazione di insulina si intende la quantità percentuale di insulina secreta che 

viene eliminata nell’unità di tempo, e può essere sia epatica che extraepatica. [6] 
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1.4 Fisiologia del diabete 
 

Il diabete mellito è una patologia cronica causata da una carenza di secrezione di 

insulina oppure ad una iposensibilità dei tessuti all’insulina stessa, ed è caratterizzata 

da un aumento della concentrazione di glucosio nel sangue. In un soggetto normale, la 

glicemia assume valori compresi tra gli 80 e 90 mg/100 mL di sangue al mattino a 

digiuno. [4] La diagnosi del diabete è certa se la concentrazione di glucosio nel sangue 

raggiunge i 200 mg/dl rilevato in qualunque momento della giornata (come indicato in 

Figura 6) oppure a due ora da un pasto ricco di carboidrati e l’HbA1c (emoglobina 

glicata) raggiunge concentrazioni maggiori del 6,4 % (46 mmol/L). Tra i più frequenti 

tipi di diabete vi sono: diabete mellito di tipo 1 (insulino-dipendente), diabete mellito 

di tipo 2 (non insulino-dipendente) e diabete gestazionale. [3] 

 

Figura 6. Curva di tolleranza al glucosio nel soggetto sano e nel soggetto diabetico [4] 

1.4.1 Diabete mellito di tipo 1 
 

In questo caso il diabete è dovuto alla mancanza di secrezione di insulina da parte delle 

cellule 𝛽. La loro incapacità di produrre insulina può derivare da infezioni virali, da 

malattie autoimmuni (in questo caso gli autoanticorpi attaccano le cellule 𝛽) oppure 

da fattori ereditari. Il diabete mellito di tipo 1 si manifesta spesso in giovane età per 

questo viene chiamato anche diabete giovanile e i soggetti che ne sono affetti 
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costituiscono circa il 5-10% del totale dei pazienti diabetici. Causa iperglicemia, 

aumento dell’utilizzo dei grassi sia a fini energetici sia per la sintesi di colesterolo nel 

fegato e deplezione delle proteine corporee. 

➢ L’iperglicemia (aumento della concentrazione di glucosio nel sangue fino a 

raggiungere valori 300-1200 mg/dL) provoca anche glicosuria (presenza di 

glucosio nelle urine) che si verifica quando una percentuale di glucosio non viene 

riassorbita dal tubulo prossimale. Inoltre, l’iperglicemia causa anche 

disidratazione: il corpo cerca di eliminare il glucosio in eccesso attraverso l’urina, 

costringendo il rene ad espellere grandi quantità di acqua tramite la minzione. 

Infine, se l’iperglicemia permane per un periodo di tempo prolungato, si 

possono verificare dei danneggiamenti dei tessuti che possono aumentare il 

rischio di malattie cardiache, ictus, retinopatia, patologie renali, ischemia, 

cancrena agli arti; ma anche danni al sistema nervoso quali neuropatia periferica 

(funzionamento alterato dei nervi periferici) e disfunzioni del sistema nervoso 

vegetativo.  

➢ Il metabolismo dei grassi rispetto a quello dei carboidrati genera un maggiore 

rilascio nel plasma di chetoacidi (acido acetoacetico) che causa una acidosi 

metabolica. Questo fenomeno unito alla disidratazione porta ad una grave 

acidosi e successivamente a coma diabetico. Sopraggiunge la morte del paziente 

(nei casi più gravi dopo poche ore) se non vengono iniettate tempestivamente 

delle dosi di insulina. Inoltre, l’utilizzo eccessivo di grassi da parte del fegato 

provoca un aumento di colesterolo nel sangue e quindi la possibilità di 

sviluppare arteriosclerosi.  

➢ La deplezione delle proteine corporee causa un’astenia (aumento della 

debolezza,  dovuto alla perdita di forza muscolare) e successiva perdita di peso. 

Queste anomalie possono danneggiare gravemente organi e tessuti e, se non 

curate, posso degenerare con la seguente morte del paziente. Ai soggetti affetti 
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da diabete mellito di tipo 1 vengono somministrate dosi di insulina per riportare 

il metabolismo dei carboidrati, e di conseguenza la glicemia, a valori normali. 

L’insulina ordinaria ha un’attività che dalle 3 alle 8 ore, mentre quella precipitata 

con zinco (a lento assorbimento) ha effetti che durano dalle 10 alle 48 ore [3]. 

1.4.2 Diabete mellito di tipo 2 
 

Questo tipo di diabete mellito rappresenta circa il 95% di tutti i casi di diabete mellito 

e si manifesta soprattutto in soggetti tra i 50 e i 60 anni, per questo viene definito 

diabete dell’età adulta. È dovuto alla minore sensibilità dei tessuti all’azione 

dell’insulina, chiamata insulino-resistenza oppure ad un deficit della secrezione di 

insulina (l’insulina prodotta non basta per soddisfare le necessità dell’organismo), con 

conseguente aumento della glicemia. Oltre che da fattori ambientali (vita sedentaria, 

stress) ed ereditari, dipende anche da caratteristiche fisiche quali l’obesità: infatti in 

un soggetto obeso si ha una diminuzione dei recettori dell’insulina in particolare nei 

muscoli scheletrici, nel fegato e nel tessuto adiposo. I fattori di rischio che rendono 

alcune persone più predisposte a sviluppare diabete mellito di tipo 2 rispetto ad altre 

sono: obesità, inattività fisica, ipertensione (con 𝑃𝐴𝑆 ≥ 140 𝑚𝑚𝐻𝑔 o 𝑃𝐴𝐷 ≥ 90 

𝑚𝑚𝐻𝑔), colesterolo HDL (High-Density Lipoprotein) con valori minori o uguali a 35 

mg/dL; trigliceridi ≥ 350 𝑚𝑔/𝑑𝐿. I sintomi sono molto simili a quelli del diabete mellito 

di tipo 1, ma con una manifestazione più graduale e in modo meno evidente, per 

questo la diagnosi del diabete mellito di tipo 2 non è tempestiva ma avviene quando 

ormai la malattia si trova in una fase conclamata. Ai soggetti affetti da diabete mellito 

di tipo 2 si consiglia di seguire un’alimentazione più sana e praticare attività fisica, in 

questo modo è possibile ridurre il peso corporeo (obesità) e contrastare l’insulino-

resistenza. Se non si manifestano miglioramenti è possibile somministrare farmaci che 

aumentano la sensibilità all’insulina o che ne stimolano la produzione; anche se nella 

maggior parte dei pazienti è necessario somministrare l’insulina per riuscire a 

controllare in modo efficace la glicemia [3]. 
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1.4.3 Diabete gestazionale 
 

Il diabete gestazionale è quella forma di diabete che colpisce le donne nel secondo o 

terzo trimestre della gravidanza, a causa dei cambiamenti ormonali e corporei 

(aumento di peso), provocando rischi sia per il bambino sia per la madre. Secondo i 

dati di prevalenza nazionali ed europei, circa il 6-7% di tutte le gravidanze è complicato 

dal diabete (ogni anno in Italia più di 40.000 gravidanze). Di solito scompare al termine 

della gravidanza, ma la sua comparsa implica una maggiore probabilità della donna di 

essere affetta da diabete mellito di tipo 2 in età avanzata. Tra i fattori di rischio, che 

accrescono le probabilità di essere affetti da questo tipo di diabete, vi sono obesità e 

presenza di un parente diabetico. Per questo i cambiamenti di stile di vita e di 

alimentazione seguiti durante la gravidanza dovrebbero proseguire anche dopo, 

all’interno di un piano di prevenzione che preveda anche un monitoraggio costante del 

glucosio nel sangue per 13 settimane dopo il parto e almeno annualmente negli anni 

successivi. È quindi consigliata una dieta con il giusto apporto calorico, sia per la madre 

che per il feto, in modo da riuscire ad evitare sia l’iperglicemia che l’ipoglicemia, 

abbinata anche ad attività fisica [2]. 
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Capitolo 2: Metodi per la stima della clearance dell’insulina 
 
Per determinare i livelli plasmatici dell’insulina è necessario fare riferimento alla 

clearance. Per misurare la clearance dell’insulina è possibile utilizzare metodi diretti 

(arterovenosi) oppure metodi indiretti. Anche se esistono metodi arterovenosi diretti 

per misurare la secrezione e la clearance di insulina in vivo, non sono direttamente 

applicabili all'uomo, poiché richiedono campioni di sangue della vena porta e 

dell'arteria epatica e di sangue venoso, nonché la stima del flusso sanguigno epatico. 

Per superare questa inapplicabilità consentendo ancora una quantificazione della 

secrezione e della clearance dell'insulina, gli approcci indiretti basati sulla 

modellazione cinetica sono diventati una potente alternativa per calcolare il rilascio e 

la clearance dell'insulina durante le prove di glucosio orale (pasto, test di tolleranza al 

glucosio orale [OGTT]) e per via endovenosa (clamp, test di tolleranza al glucosio per 

via endovenosa a campionamento frequente [FSIGT]). [7] 

I metodi diretti necessitano di campioni di sangue provenienti dalla vena portale e per 

questo motivo non sono applicabili sull’uomo. Vengono utilizzati per la misurazione in 

vivo della clearance dell’insulina. 

I metodi indiretti invece non necessitano di campioni di sangue in quanto, per il calcolo 

del tasso di secrezione e della clearance dell’insulina, si impiegano i modelli cinetici. In 

generale per i metodi indiretti, si utilizzano due test [8]: 

➢ Nel FSIGT (frequently sampled intravenous glucose tolerance test), si utilizza il 

modello minimo per valutare l’azione dell’insulina sulla scomparsa del glucosio; 

dopo un’iniezione intravenosa di glucosio, questa tecnica utilizza un modello 

matematico per analizzare i tempi di concentrazione di glucosio ed insulina. 

rFSIGT e mFSIGT sono due processi del FSIGT. Nel processo rFSIGT (regular 

FSIGT) viene effettuata una singola iniezione di 300 mg/ml di glucosio seguita 

dal prelievo di circa 30 campioni in 3-4 ore. Mentre nel processo mFSIGT (insulin-
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modified FSIGT), viene effettuata una somministrazione aggiuntiva di 

tolbutamide o insulina dopo 20 minuti dopo quella del glucosio. Entrambe le 

procedure elaborano lo stesso 𝑆𝐼 (indice di sensibilità dell’insulina), ma 

forniscono 𝑆𝐺 (efficacia del glucosio) diverso del 28%, dovuto alla relazione tra 

la quantità di insulina in circolo e 𝑆𝐺. È consigliato l’impiego del mFSIGT per 

stimare la sensibilità dell’insulina in situazioni differenti, più precisamente 

quando viene a mancare la risposta dell’insulina endogena. La scelta dell’utilizzo 

dell’FSIGT tiene conto di diverse considerazioni: riesce a fornire una dinamica 

abbastanza elevata delle concentrazioni di insulina e glucosio; è nota la 

comparsa della circolazione sistemica così come la dose fornita di glucosio; 

permette di stimolare direttamente le cellule 𝛽 senza offuscare gli effetti dei 

fattori gastrointestinali dell’ OGTT. Queste considerazioni consentono un’analisi 

precisa e accurata dei parametri metabolici estratti dal test. [9] 

➢ Nell’OGTT (oral glucose tolerance test) viene valutata la tolleranza al glucosio a 

partire dalla misura della concentrazione del glucosio in circolo dopo un digiuno 

notturno (FPG: fasting plasma glucose concentration) e viene misurata 

nuovamente dopo 2 ore da una somministrazione di 75 g di glucosio (2ℎ 𝑃𝐺: 2-

h post-load glucose concentration). In queste due ore, la concentrazione 

dell’insulina in circolo in un primo momento aumenta per poi aumentare e 

diminuire continuamente; in base ai tipi di soggetti in esame, questi andamenti 

dell’insulina in circolo sono diversi. Per distinguere gli andamenti dell’insulina ci 

si basa su dei range del FPG e del 2ℎ 𝑃𝐺: se 𝐹𝑃𝐺 < 110 𝑚𝑔⁄𝑑𝐿 e 2ℎ 𝑃𝐺 < 140 

𝑚𝑔⁄𝑑𝐿 il soggetto presenta una tolleranza normale al glucosio (NGT); se 110 < 

𝐹𝑃𝐺 < 125 𝑚𝑔⁄𝑑𝐿 o 2ℎ 𝑃𝐺 ≥ 200 𝑚𝑔⁄𝑑𝐿 il soggetto viene collocato alla 

categoria borderline type; se 𝐹𝑃𝐺 ≥ 126 𝑚𝑔⁄𝑑𝐿 o 2ℎ 𝑃𝐺 ≥ 200 𝑚𝑔⁄𝑑𝐿 il 

soggetto è affetto da diabete mellito di tipo 2 [10]. 
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Tra i metodi indiretti, date le loro concentrazioni equimolari, è possibile calcolare il 

tasso di secrezione dell’insulina (ISR) partendo dalla concentrazione plasmatica del C 

peptide. È possibile, inoltre, utilizzare il rapporto molare insulinico (insulin molar ratio) 

per il calcolo della clearance epatica tramite cui si può determinare l’estrazione 

frazionata dell’insulina epatica (HE). 

Esistono altri due metodi indiretti: 

➢ Un primo metodo calcola il tasso della clearance metabolica (MCR) in vivo 

definito come il rapporto fra il tasso di infusione di insulina esogena (iniettata) e 

la concentrazione risultante di insulina plasmatica con velocità costante 

(endogena). Questo metodo sfrutta l’utilizzo di clamp euglicemici-

iperinsulinemici (EGC), anche se non permette la distinzione tra clearance 

epatica ed extraepatica. 

➢ Il secondo metodo è impiegato per calcolare durante il FSIGT (che include 

un'iniezione endovenosa di insulina), il tasso di clearance frazionaria dell’insulina 

(FCR). Questo metodo è utilizzato per valutare la stima della clearance in ambito 

clinico.  

Esiste un nuovo metodo impiegato per calcolare l’HE mentre viene utilizzato l’EGC. 

Esso consiste in una iniezione di insulina a livello della vena porta addominale e in una 

seconda inezione, effettuata in un giorno successivo, a livello della vena periferica 

(esperimenti PPII). Questa procedura consente di calcolare il tasso di clearance 

dell'insulina (𝐶𝐿) dalla pendenza (𝑚) della linea più adatta delle velocità di infusione di 

insulina alle concentrazioni plasmatiche di insulina allo stato stazionario, sia a livello 

traportale (𝐶𝐿𝑝𝑜) che periferico (𝐶𝐿𝑝𝑒).        

                                                               

{
 
 

 
 𝐶𝐿𝑝𝑜 =

1

𝑚𝑝𝑜
                                                             (3)

𝐶𝐿𝑝𝑒 =
1

𝑚𝑝𝑒
                                                              (4) 

 



16 

Dove:  

• 𝐶𝐿𝑝𝑜 è il tasso della clearance intraportale;  

• 𝐶𝐿𝑝𝑒 è il tasso della clearance periferica;  

• 𝑚𝑝𝑜 e 𝑚𝑝𝑒 sono rispettivamente le pendenze del tasso di infusione di insulina 

intraportale e del tasso di infusione di insulina periferica, rispettivamente, 

rispetto ai livelli plasmatici di insulina risultanti dai due protocolli (Figura 7).  

 

L’HE viene calcolata come valore percentuale [6]: 

                                 𝐻𝐸(%) = (
𝐶𝐿𝑝𝑜 − 𝐶𝐿𝑝𝑒

𝐶𝐿𝑝𝑜
) ∙ 100 = (1 −

𝑚𝑝𝑜

𝑚𝑝𝑒
) ∙ 100                   (5) 

 

Figura 7. Profilo dell'insulina durante gli esperimenti PPII [6] 

 

Esistono vari modelli per determinare la stima della clearance dell’insulina: 

➢ Il modello di Eaton, nel quale la cinetica dell’insulina è rappresentata da tre 

compartimenti: plasma, spazio extraepatico e spazio di diluizione extra vascolare 

(Figura 8). Da notare, il modello Eaton ha calcolato la clearance dell'insulina sia 

epatica che extraepatica. Per fare ciò, è stato necessario assumere (cioè non 
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stimare individualmente) 12 dei 13 parametri del modello come valori medi di 

precedenti esperimenti sui cani. Dato che i parametri del modello possono 

essere diversi nell'uomo, la conseguente stima individuale del singolo valore 

costante di HE per ciascun soggetto può essere messa in discussione. 

 

  
Figura 8. Modello a tre compartimenti, usato per descrivere la cinetica dell'insulina [6] 

 

➢ Successivamente Cobelli propose un modello matematico più semplice 

costituito da due compartimenti per la cinetica del C peptide. L'assunto alla base 

di questo metodo è la secrezione equimolare dei due peptidi, con solo l'insulina 

che subisce una significativa clearance epatica. In questo modo, è possibile 

calcolare individualmente l’ISR attraverso la stima dei parametri dalla cinetica 

del C peptide. Di conseguenza, si ricava l’HE partendo dall’IDR (tasso di 

distribuzione post-epatico dell’insulina) e dall’ISR, senza il bisogno di assumere 

nessun parametro a priori. Uno degli svantaggi risiede nell’analisi simultanea sia 

della cinetica che della secrezione dell’insulina, che potrebbero causare una 

compensazione indesiderata nelle stime dei parametri. 
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➢ Il modello Tura si basa sulla cinetica del C peptide e dell’insulina, consentendo 

la stima dell'ISR e della degradazione dell'insulina durante l'OGTT. Questo 

approccio ha un particolare vantaggio: la stima della clearance frazionaria 

dell'insulina sia epatica che extraepatica. Tuttavia, in questo modello, sia il C 

peptide che l'insulina sono stati descritti con singolo compartimento. Inoltre, il 

modello assume un HE costante durante l'esperimento, anche se questo 

processo varia nel tempo, per diversi motivi: la somministrazione di glucosio, il 

rapporto con il flusso plasmatico epatico, e il recettore saturabile mediato 

meccanismi.  

➢ Il metodo Toffolo introduce un modello della secrezione e della cinetica 

dell’insulina che permette di valutare l’HE durante il FSIGT ad insulina 

modificata (ovvero quello che include anche un'infusione/iniezione di insulina 

somministrata 20 minuti dopo il bolo di glucosio iniziale). Questo metodo ha 

superato alcuni svantaggi inclusi nei metodi precedenti. Hanno impiegato la 

cinetica del peptide C a due compartimenti includendo valori di popolazione 

standard, consentendo stime affidabili della secrezione di cellule β (ISR), 

imparziali da compensazioni di secrezione cinetica indesiderate. Per quanto 

riguarda l’insulina, si è sfruttato del FSIGT con insulina modificata dove il 

decadimento delle concentrazioni di insulina dopo l'input di insulina esogena 

consente di stimare la cinetica dell'insulina, evitando dunque interazioni non 

affidabili con la secrezione. Combinando l’ISR ottenuta dal modello del C 

peptide, e l’IDR, calcolata con l’insulina, è stato ottenuto l’HE in funzione del 

tempo, 𝐻𝐸(𝑡). Inoltre, è stato calcolato un indice che misura l’estrazione di 

insulina a livello basale (𝐻𝐸𝑏) e un indice che misura l’estrazione durante il FSIGT 

ad insulina modificata (𝐻𝐸𝑡𝑜𝑡). La principale limitazione di questo metodo è che 

non è stata considerata dall’inizio la clearance extraepatica dell’insulina. Inoltre, 

𝐻𝐸(𝑡) è ottenuto considerando l’insulina appena rilacìsciata e non il ricircolo 

attraverso il fegato.  
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➢ Il modello Piccinini viene utilizzato per stimare l’HE durante l’OGTT. Esso utilizza 

tre compartimenti per la descrizione della cinetica dell’insulina. La peculiarità di 

questo modello è la rappresentazione fisiologica dell’𝐻𝐸(𝑡), che dipendono 

linearmente dalle concentrazioni plasmatiche del glucosio:  

 

𝐻𝐸(𝑡) = −𝑎𝐺 ∙ 𝐺(𝑡) + 𝑎𝑂𝐺                                               (6)  

 

Dove:  

• 𝑎𝐺 rappresenta il controllo del glucosio plasmatico su HE;  

• 𝑎𝑂𝐺 ottenuto dai vincoli dello stato stazionario;  

• 𝐻𝐸𝑏 e 𝐻𝐸𝑡𝑜𝑡 vengono derivati dalle equazioni (4) e (5) .  

La relazione espressa nell’equazione (6) è basata su fatto che, durante 

l’OGTT, le concentrazioni di insulina e glucosio aumentano, mentre i profili 

ricostruiti dell’HE diminuiscono. Tuttavia, lo svantaggio che presenta questo 

metodo è che non prende in considerazione la componente extraepatica 

della clearance dell’insulina. Inoltre, per la stima di HE viene considerata solo 

l’insulina appena secreta e non il ricircolo dell’insulina plasmatica attraverso 

l’arteria e la vena epatica.  

➢ Il modello Polidori, che è il migliore rispetto ai precedenti, permette una stima 

della componente epatica e anche della componente extraepatica della 

clearance dell’insulina, partendo dal FSIGT ad insulina modificata. L'insulina è 

presente sia nel compartimento epatico che in quello periferico (Figura 9). Per 

elaborare questo modello, devono verificarsi le seguenti ipotesi: 

 

• IDR viene calcolato dalle concentrazioni del plasma e dal valore fisso del 

flusso di plasma epatico;  
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• l’insulina che viene secreta per via endogena entra prima nella 

circolazione portale e poi procede verso quella sistemica;  

• il tasso di clearance extraepatica è proporzionale alle concentrazioni 

plasmatiche dell’insulina;  

• la clearance epatica può essere descritta come lineare o con cinetica di 

saturazione.  

Verificate le ipotesi precedenti, questo metodo stima i relativi contributi di 

clearance dell’insulina extraepatica ed epatica, per l’intera durata del FSIGT. 

Per confrontare i valori della clearance dell’insulina elaborati da questo 

metodo, con quelli degli altri metodi, Polidori ha ottenuto sia un indice della 

clearance per infusione endovenosa (𝐶𝐿𝐼𝑉) per poi essere confrontato con il 

clamp iperinsulinemico, sia un indice della clearance per infusione portale 

(𝐶𝐿𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙) per essere messa in relazione con la secrezione endogena. Questi 

parametri sono ricavati attraverso il rapporto tra i tassi di infusione portale 

o endovenosa dell’insulina e le concentrazioni di insulina allo stato 

stazionario, sia per la versione lineare, sia per quella saturabile del modello. 

[7] 

 

Figura 9. Rappresentazione grafica del modello matematico usato per stimare la clearance epatica 

ed extraepatica dell'insulina utilizzato da Polidori et al. [7] 
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2.1 Rapporto delle aree sottese dalle curve di secrezione dell’insulina e 

l’insulina plasmatica (metodo 1) 
 

Uno dei primi metodi per quantificare l'estrazione frazionaria dell'insulina epatica (HE) 

era il rapporto molare C-peptide: insulina, nonché il rapporto tra le aree incrementali 

sotto le curve (AUC) degli stessi peptidi dopo l'ingestione di nutrienti. Questi semplici 

calcoli sono stati ampiamente utilizzati sia a digiuno che dopo prove di glucosio per via 

orale o endovenosa. Questo metodo può essere alquanto impreciso se l'insulina 

plasmatica non è tornata al valore basale al termine del test di tolleranza al glucosio[6]. 

Tuttavia, questa limitazione dovrebbe essere superata da un adeguato aggiustamento, 

come suggerito ad esempio nello studio di Shah et al. , ovvero utilizzando la seguente 

formula [11]: 

                                 𝐶𝐿 = (
𝐴𝑈𝐶𝐼𝑆𝑅
𝐴𝑈𝐶𝐼𝑁𝑆

) − 𝑉𝐼𝑁𝑆 ×
(𝐼𝑁𝑆𝐹𝐼𝑁 − 𝐼𝑁𝑆𝐼𝑁𝐼𝑇)

𝐴𝑈𝐶𝐼𝑁𝑆
                              (6) 

dove 𝐼𝑆𝑅 è il tasso di secrezione di insulina, 𝐼𝑁𝑆 è l'insulina plasmatica, 𝐼𝑁𝑆𝐹𝐼𝑁 è il 

tempo finale del test, 𝐼𝑁𝑆𝐼𝑁𝐼𝑇  è il tempo iniziale (tipicamente, il tempo della condizione 

di digiuno) e 𝑉𝐼𝑁𝑆  rappresenta il volume di distribuzione dell'insulina, generalmente 

impostato su 0,14 L/kg. 

Considerando la versione semplificata, si fa riferimento alla seguente formula: 

                                                              𝐶𝐿 =
𝐴𝑈𝐶𝐼𝑆𝑅
𝐴𝑈𝐶𝐼𝑁𝑆

                                                             (7) 

 

2.2 Rapporto tra gli andamenti temporali della secrezione di insulina e 

dell’insulina plasmatica (metodo 2) 
 

Un' approssimazione della clearance dell'insulina (𝐶𝑙𝐼𝑁𝑆(𝑡)) del soggetto può essere 

ottenuta empiricamente attraverso due fasi: 
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➢ In una prima fase, 𝐶𝑙𝐼𝑁𝑆(𝑡), nell’intervallo di 3 ore (nel caso, ad esempio, di 

campionamento ai min 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 19, 22, 27, 30, 35, 40, 50, 70, 100, 

140, 180), è ottenuto come rapporto, tra gli andamenti temporali della 

secrezione preepatica di insulina 𝐼𝑆𝑅(𝑡) e la concentrazione plasmatica di 

insulina 𝐼(𝑡), quest'ultima ottenuta delle concentrazioni plasmatiche di insulina 

durante l'IM-IVGTT: 

                                                              𝐶𝑙𝐼𝑁𝑆(𝑡) =
𝐼𝑆𝑅(𝑡)

𝐼(𝑡)
                                                    (8) 

➢ Nella seconda fase si calcola la media di CLINS(t) nell’intervallo. 

 

2.3 Approccio modellistico (metodo 3) 
 

 

Il fegato gioco un ruolo importante nella determinazione dei livelli di insulina circolante 

poiché una frazione significativa (50%) dell'insulina secreta viene estratta in ogni suo 

passaggio. Pertanto, una valutazione quantitativa dell'estrazione di insulina epatica 

(HE) in un individuo, è un passaggio essenziale per derivare un parametro parametrico 

complessivo quadro del sistema di regolazione del glucosio. Poiché la misurazione 

diretta dell'HE richiede protocolli invasivi, gli approcci indiretti basati su modelli 

matematici sono essenziali per dedurre l'estrazione epatica dalle misurazioni del 

plasma. È stato proposto un metodo di modellizzazione per misurare l'andamento 

temporale e gli indici dell'estrazione epatica durante un test di tolleranza al glucosio 

endovenoso modificato con insulina (IM-IVGTT) basato sul razionale illustrato in Figura 

10; l'insulina e il C peptide sono secreti in modo equimolare dalle cellule e passano 

attraverso il fegato, dove l'insulina, ma non il C peptide, subisce l'estrazione epatica. 

[17] 
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Figura 10. Schema per valutare l'estrazione epatica dai dati di insulina e C peptide. I (pmol/l), 

concentrazione plasmatica di insulina, accessibile alla misurazione; n (min -1), costante di velocità di 

scomparsa dell'insulina; CP (pmol/l), concentrazione di C peptide nel compartimento accessibile; k01, k21 

e k12, parametri di velocità di trasferimento; IDR (pmol/ min -1), tasso di somministrazione di insulina 

postepatica; ISR (pmol/min), velocità di secrezione di insulina; HE (%), estrazione di insulina epatica. [16] 

 

È stato adottato un modello lineare monocompartimentale della cinetica dell'insulina 

per collegare l'IDR plasmatico (pmol/min) ai dati di insulina plasmatica I (pmol/l): 

                                        𝐼(𝑡) = −𝑛 ∙ 𝐼(𝑡) +
𝐼𝐷𝑅(𝑡)

𝑉𝐼
  ,                 𝐼(0) = 𝐼𝑏                       (9) 

➢ Dove: 𝑛 (min-1) è la costante di velocità di eliminazione dell'insulina,  

➢ 𝑉𝐼  (pmol/l) è il volume di distribuzione dell'insulina  

➢ 𝐼𝑏 è la concentrazione basale di insulina.  

Sono stati sviluppati modelli di regressione lineare che mettono in relazione i parametri 

cinetici dell'insulina come 𝑛, 𝑉𝐼  e la clearance dell'insulina 𝐶𝐿𝐼 = 𝑛 ∙ 𝑉𝐼  (l/min) alle 

caratteristiche antropometriche individuali, seguendo l'approccio utilizzato da Van 

Cauter per calcolare i parametri cinetici standard per la clearance del C peptide. La 

parametrizzazione 𝑛, 𝑉𝐼  e 𝐶𝐿𝐼 è ridondante; si è associato quindi a 𝑉𝐼  il parametro tra 

n e CLI, meglio previsto dalle caratteristiche antropometriche, in base al valore del 

coefficiente di regressione [17]. 
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2.4 Stima della secrezione tramite deconvoluzione del C peptide e metodo 

di Van Cauter 
 

I modelli compartimentali sono uno strumento matematico molto utile per la 

spiegazione in generale di tutti i modelli descritti da variabili non negative la cui 

dinamica è legata a leggi di conservazione di massa, energia o informazione. Il 

fenomeno della secrezione di insulina rientra proprio in questa categoria di sistemi. La 

sfida consiste nell'individuare il modello matematico che meglio ne descrive gli aspetti 

e le caratteristiche principali, dando la possibilità di inferire sulla dinamica del sistema 

senza ricorrere ad esperimenti troppo invasivi e non sempre realizzabili. Questo 

modello risulta ottimale in quanto rispetta una caratteristica fondamentale dei modelli 

compartimentali: la parsimonia. Il modello è, infatti, semplice, ma non semplicistico, 

permettendo una facile, ma efficace descrizione del fenomeno di secrezione 

dell'insulina. I tassi di secrezione di insulina possono essere stimati con precisione dai 

livelli plasmatici del C peptide su un modello a due compartimenti per la distribuzione 

e la degradazione del C peptide. Negli studi precedenti, i parametri cinetici della 

clearance del C peptide sono stati derivati in ciascun soggetto dal decadimento della 

curva osservata dopo l’iniezione endovenosa in bolo di C peptide umano biosintetico.  

Ci si può quindi chiedere se sia possibile avvalersi di parametri standard e come questi 

possano essere ricavati. E. Van Cauter nel 1992 ha studiato e definito i fattori che 

influenzano il metabolismo del C peptide, giungendo alla definizione di formule che 

permettono di ottenere parametri cinetici di popolazione. Lo studio condotto consiste 

nell'effettuare l'esperimento di somministrazione del C peptide e somatostatina in un 

gruppo composto da individui sani, obesi e diabetici (diabete tipo 2); per ogni individuo 

vengono registrati anche i dati clinici quali sesso, età, peso, indice di massa corporea 

(BMI) e area della superficie corporea (BSA). Dai confronti sui dati ottenuti si è potuto 

concludere che:  
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• il volume di distribuzione dipende dalle misure relative all'obesità, in particolar 

modo dal BSA; 

• la dipendenza della distribuzione dall'area di superficie corporea è più marcata 

negli uomini che nelle donne;  

• la degradazione di C peptide avviene più lentamente nei soggetti più anziani; 

• se si tengono in considerazione i dati clinici, i parametri cinetici sono molto simili 

tra soggetti normali, obesi e diabetici.  

Questo approccio si basa sul fatto che il C peptide viene secreto con l'insulina in un 

rapporto equimolare, non viene estratto dal fegato e ha una clearance periferica 

costante. Eaton et al. originariamente proposto un modello a due compartimenti della 

cinetica del C peptide per la derivazione dei tassi di secrezione di insulina pancreatica 

dai livelli periferici del C peptide mediante deconvoluzione matematica (Figura 11). 

 

Figura 11. Funzione di distribuzione gaussiana. [12] 

Il modello proposto presuppone che il C peptide sia secreto in un compartimento 

centrale da cui si distribuisce in un compartimento extra vascolare periferico. 

                                                   {

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑆 − (𝑘1 + 𝑘3) ∙ 𝐶 + 𝑘2                                                    (10)

𝑑𝑌

𝑑𝑡
= 𝑘1𝐶 − 𝑘2𝑌                                                                          (11)

 

 

Il campionamento avviene dal compartimento centrale, che consiste nello spazio 

plasmatico e nei tessuti in rapido equilibrio con il plasma. Le costanti cinetiche k1 e k2 
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descrivono le velocità con cui il C peptide viene trasferito dal compartimento centrale 

a quello periferico (k1) e di nuovo al compartimento centrale (k2). k3 descrive la velocità 

con cui il C peptide viene metabolizzato irreversibilmente dal compartimento centrale. 

Queste analisi indicano che è possibile stimare i tassi di secrezione di insulina dai livelli 

nel plasma di C peptide attraverso la compensazione dei parametri standard per il C 

peptide, invece di stimare i parametri derivati individualmente senza una significativa 

perdita di precisione. Se vengono presi in considerazione gli effetti del sesso, BSA, e 

l'età, questo approccio sembra essere applicabile a soggetti normali, soggetti obesi e 

pazienti NIDDM (pazienti con diabete mellito non insulino-dipendente). Pertanto, 

questo metodo aggira la necessità per una procedura sperimentale abbastanza 

complessa, costosa e dispendiosa in termini di tempo. Tuttavia, l'approccio con i 

parametri standard non è applicabile in condizioni in cui la funzione renale è alterata 

perché il rene è il sito predominante di clearance del C peptide.  

In conclusione, l'analisi condotta da Van Cauter indica che è possibile stimare i 

parametri di secrezione dell'insulina a partire dai dati relativi al C peptide nel plasma, 

avvalendosi di parametri cinetici standard senza perdite significative in accuratezza 

[13]. 
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Capitolo 3: Confronto di metodi per la stima della clearance 

dell’insulina 

 

3.1 Popolazione studiata 
 

Questo studio è un'analisi secondaria dei dati esistenti messi a disposizione della 

Sezione Endocrino-Metabolica del laboratorio di Bioingegneria (Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione) dell’Università Politecnica delle Marche grazie alla 

collaborazione con l’Unità Metabolica dell’Istituto di Neuroscienze del CNR (Padova), 

sono stati raccolti nel rispetto della Dichiarazione di Helsinki e con l’approvazione del 

comitato etico locale. È stata considerata una popolazione di 156 donne. Tutte le 

donne sono state analizzate subito dopo il parto (4–6 mesi dopo il parto) e sono state 

classificate in due gruppi sulla base della loro gravidanza: donne con GDM (Diabete 

Mellito Gestazionale) precedente (pGDM, n = 115; fascia di età 20–43 anni, fascia di 

peso corporeo 49.0– 130,8 kg, indice di massa corporea 19,1–48,6 kg/m2) e donne che 

sono rimaste sane durante la gravidanza (CNT, n = 41; fascia di età 20–47 anni, fascia 

di peso corporeo 50,0–106,8 kg, fascia di indice di massa corporea 17,8–41,7 kg/m2). 

Alla visita post-partum, tutte le donne sono state sottoposte a un test di tolleranza al 

glucosio endovenoso modificato con insulina (IM-IVGTT) della durata di 3 ore; il 

glucosio è stato iniettato al tempo 0-0,5 min (0,3 g/kg) e l'insulina (0,03 U/kg, Humulin 

R; Eli Lilly, Indianapolis, IN) è stata infusa per via endovenosa al tempo 20 per 5 min. I 

campioni di sangue sono stati raccolti prima dell'infusione di glucosio (-15 min) e 

durante le successive 3 ore (al min 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 19, 22, 27, 30, 35, 40, 50, 70, 

100, 140, 180) per la misurazione delle concentrazioni plasmatiche di glucosio (mmol·L-

1),insulina (pmol·L-1) e C peptide (pmol·L-1). Per ogni soggetto le concentrazioni medie 

di glucosio (Gmean), insulina (Imean) e C peptide (CPmean) durante l'IM-IVGTT sono state 

valutate come aree sotto la curva divise per la durata del test [12]. 
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3.2 Metodi per la stima della clearance 
 

In questo studio, al fine di poter effettuare i confronti tra i vari metodi, l’approccio 

modellistico basata sui modelli di popolazione è stato semplificato rimuovendo dalle 

stime il parametro relativo all’estrazione di insulina epatica (HE). In questo modo, il 

calcolo della clearance dell’insulina viene eseguito considerando entrambi i processi, 

ovvero considerando la clearance periferica totale senza distinzione tra la clearance 

epatica e la clearance extraepatica. 

La clearance dell’insulina è stata stimata per ogni soggetto con i metodi descritti 

precedentemente nei paragrafi 2.1 e 2.2, e confrontandoli con l’approccio modellistico 

introdotto nel paragrafo 2.3. L’ISR è stata calcolata secondo il metodo di Van Cauter 

2.4. Per quanto riguarda l’approccio modellistico, ci si è avvalsi di un approccio di 

popolazione. I modelli di popolazione vengono impiegati con lo scopo di analizzare 

come un farmaco venga assorbito ed eliminato da parte dell’organismo 

(farmacocinetica PK), e di come l’organismo reagisce al farmaco somministrato 

(farmacodinamica PD) (Figura 12). Questi due fenomeni costituiscono la base della 

farmacologia e possono essere quantificati misurando le concentrazioni plasmatiche 

di un farmaco e l'intensità dei suoi effetti, utilizzando sia una misura soggettiva, come 

la soglia del dolore, sia una misura oggettiva, come l'elettroencefalografia. I modelli di 

farmococinetica/farmacodinamica (PKPD) giocano un ruolo molto importante nello 

sviluppo dei farmaci. Nei modelli PKPD sono utilizzati approcci matematici con lo scopo 

di predire l’efficacia del farmaco al variare del dosaggio e dello schema di trattamento 

ottenendo, come risultato, l’ottimizzazione della posologia. In particolare, essi giocano 

un ruolo importante laddove è necessario individuare dosi potenzialmente attive e uno 

schema di trattamento del farmaco che permetta di massimizzare l’efficacia 

minimizzandone gli effetti tossici. I modelli PKPD sono derivati dalle osservazioni spe-

rimentali (dati) cercando di separare la parte sistematica dell’informazione (modello 
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strutturale) dall’elemento di errore non attribuibile a una causa o non spiegato dal 

modello (rumore) [14-16]. 

 

 

Figura 12. Schema semplificativo che illustra come si sviluppa un farmaco [16] 

 

 

3.3 Analisi Statistica 
 

Dal metodo 3 sono state ricavate le stime individuali attraverso l’impiego di Monolix. I 

valori di clearance usati sono quelli ottenuti come stime individuali secondo il 

conditional mode, cioè secondo la massimizzazione delle probabilità condizionate. 

Il test di Kolmogorov-Smirnov è stato utilizzato per valutare l'ipotesi che ogni variabile 

avesse una distribuzione normale con media e varianza non specificate. Le variabili 

distribuite asimmetriche sono state presentate come mediana [intervallo interquartile, 

IQR]. Le differenze nei valori medi delle variabili tra i due gruppi sono state testate 

utilizzando il t-Student non accoppiato. Inoltre, è stato impiegato il test di Kruskal-

Wallis per verificare l'uguaglianza delle mediane di diversi gruppi. L'analisi sulla 

correlazione è stata adoperata per valutare quanto siano correlabili i vari metodi fra 

loro. Il livello di significatività bilaterale è stato fissato al 5% (p <0,05) [12]. 
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Capitolo 4: Risultati 
 

Le caratteristiche principali dei soggetti sono state riporta nella Tabella 1. Nella Tabella 

2  sono stati riportati i confronti tra i vari metodi. Infine, nella Tabella 3 sono state 

riportate le correlazioni tra i metodi.  

Tabella 1. Caratteristiche principali dei soggetti 

 CNT pGDM p-value 

n° 41 115  

Age 31.6 ± 0.8 33.4 ± 0.4 0.06 

BW (Kg) 67.5 ± 1.9 75.5 ± 1.6* 0.005 

BMI (Kg · m - 2) 24.5 ± 0.8 27.7 ± 0.5* <0.001 

Gb (Kg · m - 2) 4.56 [0.39] 4.94 [0.78]* <0.001 

Ib (pmol · L - 1) 46 [28] 47 [30] 0.38 

CPb (pmol · L - 1) 150 [50] 166 [93] 0.06 

Gmean (pmol · L - 1) 4.63 [0.68] 5.39 [1.01]* <0.001 

Imean (pmol · L - 1) 197 [113] 218 [116] 0.17 

CPmean (pmol · L - 1) 178 [91] 218 [156]* 0.02 

CNT: Donne che sono rimaste in salute durante la gravidanza; pGDM: Donne che hanno sviluppato il diabete 

mellito; BW: Perso Corporeo; BMI: indice di massa corporea; Gb, Ib, CPb: Glucosio basale, insulina e 

concentrazione di C peptide; Gmean, Imean, CPmean: Media del glucosio, insulina e concentrazione del  C 

peptide durante il test; *Differenza statisticamente significativa (p < 0.05), t-Student non appaiato. I valori 

sono espressi come media ± deviazione standard della media o come mediana [range interquartile]. 
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Tabella 2. Confronto tra i vari metodi 

 Metodo 1 Metodo 2 Metodo 3 p-value 

CNT 0.73 [0.43] 3.35 [1.61] 1.99[1.14] 1.17∙10-19 

pGDM 0.75 [0.44] 2.93 [1.54] 1.92[0.76] 5.29∙10-45 

p-value 0.32 0.16 0.8  

CNT: Donne che sono rimaste in salute durante la gravidanza; pGDM: Donne che hanno sviluppato il diabete 

mellito. Metodo 1: Rapporto delle aree sottese dalle curve di secrezione dell’insulina e l’insulina plasmatica I 

valori sono come mediana; Metodo 2: Rapporto tra gli andamenti temporali della secrezione di insulina e 

dell’insulina plasmatica; Metodo 3: Approccio modellistico basato sui modelli di popolazione. I valori sono 

espressi come mediana [range interquartile]. 

Tabella 3. Correlazione tra i vari metodi 

CNT: Donne che sono rimaste in salute durante la gravidanza; pGDM: Donne che hanno sviluppato il diabete 

mellito. Metodo 1: Rapporto delle aree sottese dalle curve di secrezione dell’insulina e l’insulina plasmatica I 

valori sono come mediana; Metodo 2: Rapporto tra gli andamenti temporali della secrezione di insulina e 

dell’insulina plasmatica; Metodo 3: Approccio modellistico basato sui modelli di popolazione. I valori sono 

espressi come mediana [range interquartile]. R(p) parametro di correlazione. 

 

 

R[p-value] CNT pGDM 

Metodo 1 vs Metodo 2 0.19 [0.12] 0.25 [0.04] 

Metodo 1 vs Metodo 3 0.81 [0] 0.8 [0] 

Metodo 2 vs Metodo 3 0.18 [0.23] 0.19 [0.23] 
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Dai risultati, mettendo a confronto i metodi rispetto a ogni gruppo di soggetti, i metodi 

sono tra loro non equivalenti, come mostrato in Tabella 2 sia per il gruppo CNT 

(p=1.17∙10-19), sia per il gruppo pGDM (p=5.29∙10-45). 

Inoltre, non sono state riscontrate differenze nei due gruppi di soggetti, né per il 

metodo 1 (p=0.32) né per il metodo 2 (p=0.16), né per il metodo 3 (p=0.8). 

Anche se i test non risultano equivalenti, si può notare dalla Tabella 3 una forte 

correlazione tra il metodo 1 e il metodo 3. 
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Discussioni e Conclusioni 
 

Lo scopo di questo elaborato è stato quello di confrontare la valutazione della 

clearance dell’insulina ottenuta da metodologie diverse e in particolare da 

metodologie empiriche e modellistiche. Lo studio è stato condotto considerando una 

popolazione di donne  con storia pregressa di diabete gestazionale (pGDM) e  una 

popolazione di donne che non hanno sviluppano diabete gestazionale in gravidanza 

(CNT). È stato effettuato un confronto tra due metodi: il rapporto delle aree sottese 

dalle curve di secrezione dell’insulina e l’insulina plasmatica (metodo 1) e il rapporto 

tra gli andamenti temporali della secrezione di insulina e dell’insulina plasmatica 

(metodo 2). Il confronto è stato possibile in quanto, nei tre metodi impiegati, è stato 

considerato il valore della clearance dell’insulina totale, poiché nessuno dei metodi 

usati discrimina tra la componente epatica e quella extraepatica. Per quanto riguarda 

i metodi, due sono metodi empirici mentre l’altro è un metodo modellistico. Il metodo 

modellistico è stato applicato per ottenere delle stime individuali basate su un 

approccio di popolazione implementato in ambiente Monolix. 

I risultati ottenuti attraverso questo studio hanno mostrato che non si riscontra una 

differenza significativa nei due gruppi di soggetti, in nessun dei tre metodi proposti. 

Inoltre, mettendo a confronto i metodi rispetto a ogni gruppo di soggetti, i test sono 

non equivalenti. È stata riscontrata però una forte correlazione tra il metodo 1 e 

l’approccio modellistico. 

Per indagare più a fondo l’effetto della clearance dell’insulina in condizione di diabete 

gestazionale si rende necessario l’utilizzo di metodi più elaborati che permettano di 

distinguere i valori della clearance epatica dalla clearance extraepatica. 

Pochissimi studi hanno analizzato la clearance dell'insulina in donne con una 

precedente storia di GDM. Tuttavia, questo studio presenta alcune limitazioni, 

principalmente legate alla metodologia utilizzata per la valutazione della clearance 
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dell'insulina. In primo luogo, il modello a due compartimenti utilizzato per descrivere 

la cinetica del C peptide, sebbene ampiamente accettato, rappresenta 

un'approssimazione che potrebbe influenzare la quantificazione della clearance 

dell'insulina. Tale quantificazione potrebbe anche essere influenzata dai parametri 

cinetici utilizzati nel modello del C peptide. Inoltre, è stato dimostrato che la clearance 

dell'insulina epatica ed extraepatica è regolata in modo differenziale ma in questo 

studio, come detto precedentemente, è stata valutata solo la clearance dell'insulina 

nel corpo intero. In conclusione, il presente studio ha effettuato un confronto tra 

metodologie empiriche e modellistiche per la valutazione della clearance dell’insulina 

mostrando che le valutazioni ottenute si discostano l’una dall’altra ma nelle 

popolazioni studiate sono in grado di fornire lo stesso risultato in termini di differenze 

tra popolazioni. 
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senza un motivo. Siamo gatto e cane. Ma la sicurezza che tu ci sia sempre per me, mi 
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dà la forza di andare avanti. E di crescere. Hai un futuro meraviglioso davanti a te 

perché sei speciale. Sei la mia altra metà. 

Grazie ad Emanuele e Federica. Emanuele, con te i litigi di certo non sono mancati, non 

mancano e non mancheranno. Oltre ad essere il più “cornuto” e il più “cornutazzo” di 

tutti (parole non mie), nei miei momenti di difficoltà ci sei stato sempre, e molte volte 

sei intervenuto per primo. Perché tu sei fondamentale anche quando gli altri hanno 

bisogno. E di questo te ne sono grato. La mia cognata preferita, che dire sei entrata in 

casa quando io avevo undici anni. Mi hai visto crescere dopo tutto questo tempo, e ci 

sei stata sempre per noi. Sei la mia sorella maggiore.  

Grazie alla nonna. Pe tutte quelle volte che con l’insalata che piace a me (cotolette, 

rustico, gateaux, ciambelle, taralli… è vasto il menu). Grazie per gli infiniti rifornimenti 

di boccacci graditi non solo da me. E grazie per tutti questi piccoli gesti, sapevi sempre 

come consolarmi e soprattutto perché mi sei sempre stata vicino.  

Grazie ai miei zii, zio Pino, zia Elia, e Vittorio Giovanni e Margherita. Siete stati molto 

importanti per me in questi anni, e di questo non possono che esservene grato. Grazie 

per tutto il sostegno. Avete sempre creduto in me. Vi voglio molto bene. 

Ringrazio Raffaele, Caterina e la loro famiglia. Raffaele, sappi che è per merito tuo se 

oggi sono qui con questa corona addosso. Sei stata la persona che mi ha aiutato e che 

mi è stata vicina nel periodo più brutto della mia vita. Se oggi ho raggiunto questo 

obbiettivo, il merito è anche tuo. Grazie. 

Un enorme ringraziamento va a Rachele. Tu che più di tutti mi sei stata vicina, sei 

riuscita nell’epica impresa di supportarmi per tutti questi anni, e mi hai aiutato ogni 

giorno a raggiungere questo incredibile traguardo. Un pezzo di laurea è dedicato a te. 

Ringrazio Francesco e Brigida, site la coppia più bella e autentica che conosco, siete 

strepitosi. Abbiamo per fortuna vissuto tanti bei momenti insieme, e spero che 

possiamo continuare a viverli con lo stesso spirito. Ne approfitto per ringraziare i miei 
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piccoli nipoti Stefano e Roberto, compagni dalla bisboccia assicurata e dal cuore d’oro. 

Vi voglio bene. 

Ringrazio Nichi, ho perso il conto di quante volte sono stato ospite da te a Bologna. Ti 

adoro e ti ammiro per ciò che sei. Trasmetti allegria a chiunque come nessun altro, 

sono davvero contento di essere un tuo fedele amico. 

Ringrazio Pierpaolo, perché nei miei periodi difficili ci sei sempre stato, sei una persona 

speciale e ti voglio un mondo di bene.  

Ringrazio i mei coinquilini, Antonio, Daniele e Roberto. Siete stati un punto di sfogo per 

me, mi avete capito e accettato per quello che sono. Sono davvero grato di aver 

passato tanto tempo insieme a voi, la mia avventura ad Ancona con voi è stata molto 

più leggera e fantastica. 

Ringrazio Simona M., quante ore abbiamo passato insieme a studiare, quante volte 

abbiamo effettuato scambi culturali di un certo rilievo, e quante chilometri di 

passeggiate abbiamo percorso. Sei un’amica speciale per me, mi hai migliorato e mi 

hai sempre sopportato e supportato, non me lo dimenticherò mai. 

Ringrazio mio cugino Stefano, ci conosciamo da quando siamo nati, grazie per esserci 

sempre come compagno di vita. 

Ringrazio Fernando, il nostro angelo nero e Anna Rita, siete parte della famiglia da anni. 

Grazie Fernando per esistere, ognuno nella propria vita dovrebbe avere un Fernando. 

Ringrazio Alessandro, Francesco L. e tutti gli amici che mi sono stati vicini in questi anni. 

Nonostante la lontananza, siete e rimanete i compari della mia vita. 

Ringrazio Michela P., grazie per i tanti appunti passati e grazie per la tua generosità. 

Ma soprattutto grazie per aver colorato le giornate più grigie e noiose di lezioni in 

università.  

 


