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Introduzione
Il diabete Mellito tipo 2 (DM) è una epidemia in continuo aumento sia nei Paesi sviluppati sia in
quelli in via di sviluppo. Infatti, gli epidemiologi prevedono che nel 2030 i diabetici nel mondo,
oggi circa 250 milioni, saranno 366 milioni, una cifra certamente approssimativa (1).
E’ evidente che finora il DM è stato affrontato in modo inefficace con strumenti inadeguati, in
conseguenza soprattutto delle gravi lacune nelle attuali conoscenze della patogenesi della patologia
(mio sito, Pratiche Applicazioni, Diabete, 6 articoli).
Se la presente lotta al DM non ha portato a risultati soddisfacenti, bisogna urgentemente cambiare
paradigmi, innanzitutto riflettendo criticamente sulla interpretazione patogenetica del DM e poi
costruendo efficaci modelli di lotta contro questa epidemia, riconosciuta tale da tutti gli autori (2).
A partire dal 1956, anno della mia laurea in Medicina al San Martino di Genova, ho rivolto una
particolare attenzione su quanto sostenevano sulla natura e patogenesi Grandi Medici italiani e
stranieri. Profeticamente Joslin affermava che il diabetico nasce e muore come paziente affetto da
dismetabolismo “lipidico” e Dogliotti GC, Lenti e Pagano, che ho avuto il piacere e l’onore di
conoscere, nei primi anni ’60 definivano il diabete una mesenchimopatia eredo-costituzionale ad
estrinsecazione dismetabolica e microangioaptica (1).
In questo articolo, illustrerò il valore epistemologico dei fondamenti ezio-patogenetici del I Stadio
della Storia Naturale del DM, secondo la Semeiotica Biofisica Quantistica (2).
Per poter finalmente combattere il DM con la Prevenzione Primaria dobbiamo essere in grado di
tracciare una netta linea di demarcazione della popolazione mondiale, selezionando i soggetti a
rischio reale da quelli che sicuramente non soffriranno di diabete (1-31).

La Costituzione Semeiotico-Biofisico-Quantistica Diabetica “e” Dislipidemica:
I Stadio del DM.
Il ruolo primario svolto dalle varie costituzioni semeiotico-biofisico-quantistiche nell’insorgenza
delle relative malattie è stata illustrata in numerosi articoli consegnati ormai alla Letteratura (3-25)
Tutte le costituzioni hanno in comune lo stesso fondamento genetico, che ne rappresenta la conditio
sine qua non, cioè la citopatia mitocondriale trasmessa per via materna, da me denominata in modo
descrittivo Istangiopatia Congenita Acidosica Enzimo-Metabolica, caratterizzata dall’alterazione
funzionale dell’attività red-ox della catena respiratoria, di differente intensità da soggetto a
soggetto, da tessuto a tessuto e da parte a parte dello stesso sistema biologico (17, 26).
Il DM insorge esclusivamente in individui con Reale Rischio Congenito diabetico, dipendente dalla
relativa costituzione, “e” costituzione dislipidemica (18, 24-29). Infatti, in mancanza del relativo
Reale Rischio Congenito, la corrispondente malattia non insorge affatto perché, in questa
condizione, i fattori di rischio ambientali sono degli spettatori innocenti (30).
Nella Storia Naturale del DM, da me proposta (2), utile per la comprensione dell’insorgenza del
DM e della sua prevenzione primaria, mai realizzata finora, il I Stadio è rappresentato dalla
Costituzione Diabetica “e” Dislipidemica e dal Reale Rischio Congenito diabetica, magari latente,
riconosciuto mediante stress test.
Costituzione dislipidemica, diabetica e reale rischio congenito diabetico, dipendenti dalla
Istangiopatia Congenita Acidosica Enzimo-Metabolica (ICAEM), sono caratterizzati dal

“rimodellamento microcircolatorio”, centrale, nelle isole di Langherans, e periferico, specialmente
nel muscolo scheletrico, tessuto adiposo, fegato (in assenza della Sindrome semeiotico-biofisicoquantistica litiasica) e in tutti i sistemi biologici, dove si osservano I Dispositivi Endoarteriolari di
Blocco, neformati-patologici, tipo I, sotto tipo b) aspecifici (15, 18, 29, 31).
A questo punto, sulla base dei dati semeiotico-biofico-quantistici, analizzerò brevemente gli eventi
a carico dei rapporti funzionali tra i microvasi e il tessuto che li circonda, in fisiologia e quindi
considererò le modificazioni microcircolatorie in un primo tempo più funzionali che strutturali (3235).
Notoriamente, a partire dall’inizio del secolo scorso, microvasi e tessuto connettivo circostante sono
considerati dai vari Autori, sebbene con sfumature differenti, una “unità funzionale”: Funktionelle
Einheit”, secondo Tischendorf e Curri (36), e istangio, secondo Comel (37).

Il Periangio e la Sostanza Fondamentale Amorfa in Condizioni Fisiologiche.
Il reticolo pericapillare è parte essenziale ed integrante del periangio, anche se aderisce all’endotelio
(da cui la definizione“pericapillare”, appunto), avvolgendo ogni capillare, ed è “tessutale” perché è
in continuazione con le fibre reticolari e collagene interstiziali e pericellulari degli elementi
mesenchimali “fissi” dotati di reticolo (32, 33).
In questo reticolo pericapillare un ruolo speciale è svolto dai periciti che sono adesi all’endotelio,
ma originano dalla cellula mesenchimale nel tessuto circostante l’endotelio. Confermerebbero
questa origine dei periciti le modificazioni osservate in condizioni patologiche, che ne dimostrano
appunto la loro origine dalla cellula mesenchimale primitiva pluripotente.
Secondo Curri (32), mio Maestro di Microangiologia-Microcircolazione (48), la sofferenza
endoteliale invierebbe “messaggi” alla cellula mesenchimale primitiva, che si differenzierebbe
generando i periciti che vanno ad aderire alla parete capillare con finalità riparativa.
All’esterno del reticolo pericapillare, ma in stretto contatto con questo, troviamo la matrice
connettivale interstiziale, costituita dalla Sostanza Fondamentale Amorfa (SFA) e da cellule,
fibrociti, fibroblasti, megacariociti, istiociti, monociti, ecc., che come le smooth muscle cells,
endoteli e periciti, producono i glucosaminoglicani (GAGs) della SFA, immersa in fibre
connettivali.
I GAGs. la cui natura è acida, possono essere solforati (cheratan-S, condroitin-4 e -6 S, eparan-S,
ecc.) e l’acido ialuronico, molto idrofilico come l’albumina, non solforato. E’ stato calcolato che ai
GAGs si possono legare da 200 a 500 ml/gr di acqua (33).
Le funzioni della SFA, che partecipa con i microvasi allo svolgimento fisiologico della loro vasomozione e permeabilità, permette il passaggio ai soluti, acqua, ormoni, inclusa l’insulina,
metaboliti, prodotti delle cellule parenchimali, ecc. di transitare dal lume vasale al parenchima e da
questo ai microvasi.

Il Periangio e la Sostanza Fondamentale Amorfa nel I Stadio del Diabete
Mellito tipo 2., valutato con la Semeiotica Biofisica Quantistica.
Nel secolo scorso numerosi Autori hanno descritto in modo eccellente le modificazioni
prevalentemente funzionali dell’unità microvascolotessutale nel pre-diabete (32-38), quindi in uno
stadio che segue di decenni il I stadio della classificazione semeiotico-biofisico-quantistica (1, 2),
realizzata impiegando uno strumento clinico rivelatosi attendibile in una lunga esperienza (46-54).
Infatti, questi studiosi non erano in grado allora di attribuire la reale causa del DM alla patologia
mitocondriale funzionale in presenza di mutazioni genetiche complesse in articolare della cellula
Beta delle isole di Langherans. In quel tempo, infatti, l’ ICAEM, conditio sine qua non delle più
comuni e gravi patologie, incluso il DM, era sconosciuta; essa fu scoperta alla fine degli anni’70 e
descritta nei primi anni ottanta (17-31).
L’individuo nato da genitori entrambi positivi sia per l’ICAEM sia per la costituzione diabetica
presenta nel 100% dei casi le stesse alterazioni mitocondriali e la costituzione diabetica dei genitori.
Per esempio, nell’unità microvascolotessutale delle isole di Langherans è presente il
“rimodellamento microvascolare”, con i tipici Dispositivi Endoarteriolari di Blocco (DEB)
neoformati-patologici, tipo I, sottotipo b) aspecifici, osservabili, sia direttamente, mediante i riflessi
ureterali medi caratteristici (18), sia indirettamente, nel modo più semplice, come di seguito è
descritto.
Un “intenso” pizzicotto a livello dei trigger-points pancreatici, cioè il pizzicotto della cute del VI
dermatomero toracico (= 3 cm. sotto le emiarcate costali lungo la linea emiclaveare), non provoca
nel sano, “simultaneamente”, modificazioni volumetriche dello stomaco, che si osservano
esattamente dopo 24 sec. In altre parole, nelle condizioni sperimentali sopra riferite, il riflesso
gastrico aspecifico è assente.
Al contrario, nel soggetto predisposto al diabete, “simultaneamente” all’inizio della “intensa”
stimolazione dei trigger-points pancreatici, appare il riflesso gastrico aspecifico.
Interessante il fatto che l’intensità del riflesso pancreatico-gastrico aspecifico, “simultaneo”
all’applicazione dello stimolo “intenso”, come sopra descritto, è in relazione diretta con la gravità
dello stadio diabetico: minima intensità, circa 0,5 cm. ≤ 1 cm. nella costituzione diabetica con reale
rischio congenito, corrispondente al I Stadio del DM, mentre nel diabete manifesto, cioè nel V
Stadio del DM, raggiunge e supera i 4 cm.
Dal punto di vista pratico, per riconoscere la Costituzione Diabetica e i successivi stadi del diabete,
si è rivelato utile l’impiego del test dell’apnea, che consiglio al Lettore di utilizzare (16-18): dopo la
valutazione di base, di cui si valuta con esattezza la presenza o meno del riflesso gastrico aspecifico,
il Medico ripete la manovra dopo aver invitato l’esaminando a non respirare “esattamente” per 5
secondi (Test dell’Apnea) (17-46).
A mio parere, l’ICAEM, quando colpisce sia le cellule parenchimali sia quelle ad esse correlate e
produttrici dei GAGs, provoca, se intensa, il rimodellamento microvascolare con due meccanismi:
a) l’orientamento della struttura del microcircolo da parte del locale parenchima, secondo la teoria
dell’Angiobiopatia (39-43);
b) le modificazioni della composizione della SFA, dove l’ac. jaluronico diminuisce e aumentano i
GAS acidi solforati, alterando la struttura delle pareti micro circolatorie, il rapporto bound
water/free water della SFA, la vasomozione, il trasporto interstiziale dei numerosi metaboliti,
ormoni, cataboliti, joni, ecc., dove particolare importanza va attribuita all’ostacolato transito di
insulina e lipidi, ed intervenendo patologicamente sulla struttura della parete micro vasale (32-38).

Conclusioni.
Per poter realizzare in modo razionale, tempestivo e su vasta scala la Prevenzione Primaria del DM
i Medici devono familiarizzare con la Costituzione Diabetica “e” Dislipidemica, e col Reale Rischio
Congenito diabetico, dipendente dalla relativa costituzione, in modo da riconoscere precocemente, a
partire dalla nascita auspicabilmente, i soggetti veramente predisposti al diabete, i soli che devono
essere arruolati nella campagna di prevenzione, sottoponendoli alla opportuna terapia (2), e
monitorandoli a seconda della necessità, come insegna la Semeiotica Biofisica Quantistica.
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