DIABETE di tipo 1
La causa di fondo è un malfunzionamento del sistema immunitario, il
quale, riconoscendo come estranee le cellule beta pancreatiche delle
isole di Langerhans, le aggredisce e le distrugge.
Poiché è implicato il sistema immunitario, il diabete mellito di tipo 1
rientra a pieno diritto tra le malattie autoimmuni.

DIABETE di tipo 2
Questo comprende tutte le forme di diabete, dovute a
• un deficit di secrezione dell'insulina, da parte delle cellule beta
pancreatiche delle isole di Langerhans,
• resistenza dei tessuti dell'organismo all'azione dell'insulina (condizione,
questa, nota come insulino-resistenza).

DIABETE GESTAZIONALE
Questo comprende le forme di diabete secondarie allo stato di
gravidanza. In genere, è un fenomeno transitorio.

GHIANDOLE SURRENALI
Sono due organi accolti nella
loggia renale, appoggiati al polo
superiore dei reni, inclinati
medialmente, di forma
irregolarmente piramidale.
La GHIANDOLA SURRENALE
DESTRA è in rapporto con il
FEGATO e la GHIANDOLA
SURRENALE SINISTRA con lo
STOMACO.
Ognuna di esse pesa circa 5-15 gr.

La secrezione degli ormoni prodotti dalle
SURRENALI è legata al rilascio di ACTH
(adenocorticotropo) da parte dell’ADENOIPOFISI
PRODUCONO:
ALDOSTERONE (regola la pressione arteriosa agendo sul RENE).
CORTISOLO (aumenta tutti I metabolismi e per fare ciò necessita di energia e
quindi utilizza il glucosio scindendo le riserve epatiche di glicogeno; aumenta la
glicemia; catabolizza glucidi e lipidi e protidi per produrre energia che serve al
momento del risveglio e quindi ha un ritrmo circadiano ben preciso e definito;
diminuisce l’intensità della risposta infiammatoria acuta e cronica.
ANDROGENI (precursori del testosterone), aumentano la crescita dei peli pubici
e ascellari e aumenta gli impulsi sessuali.

DUE NEURO ORMONI: ADRENALINA e NORADRENALINA
Sono ormoni per il tipo di modalità con le quali sono prodotte ma anche
neurotrasmettitori per la rapidità di azione.
ADRENALINA è coinvolta nella reazione del ”combatti o fuggi”, stimola la
frequenza cardiaca e la forza di contrazione del cuore, aumenta la
vasocostrizione deviando il flusso sanguigno verso I muscoli. Il rilascio è
stimolato da traumi, esercizio fisico, stimoli emozionali.
NORADRENALINA viene rilasciata in maniera importante e sovrafisiologica in
risposta ad un severo stress fisico o psicologico, come
un'importante emorragia, una riduzione delle concentrazioni ematiche di
glucosio, ferite traumatiche, interventi chirurgici o esperienze paurose.

