
“Il diabete è una patologia catabolica sostenuta da un’infiammazione cronica in grado 
di bloccare il recettore dell’insulina, con conseguente iperglicemia”.

Diabete Tipo 2

GLI EFFETTI DELL’IPERGLICEMIA: 
• Aumenta la produzione di radicali liberi attraverso la glicazione non enzimatica delle proteine plasmatiche 
• Aumenta la produzione di radicali liberi attraverso l’autossidazione del glucosio
• Modifica il metabolismo lipidico aumentando i lipoperossidi e le LDL a bassa densità

GLI EFFETTI DELLE ROS: 
• L’incremento della produzione di ROS (Specie Ossidative dell’Ossigeno) comporta un’attivazione del rilascio di 

citochine, questa sembra essere la principale causa dello stato infiammatorio e della disfunzione endoteliale, 
quindi dell’insorgenza delle patologie secondarie legate al diabete. 

• Inoltre, l’elevato stress ossidativo può modificare il DNA causandone mutazioni e riarrangiamenti.
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Informazioni riservate esclusivamente agli operatori qualificati nei seguenti settori: medicina, farmacia ed alimentazione (art. 6 comma 2 – D.L. n. 111/1992). 
La divulgazione delle presenti informazioni è vietata al pubblico.
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FPP® NELLA PATOLOGIA DIABETICA
In uno studio clinico su pazienti diabetici, in terapia con ipoglicemizzanti orali, l’assunzione di FPP® (3g/die per 2 mesi) 
ha determinato il controllo delle Ros e un significativo calo della glicemia. 
Questo risultato, associato al miglioramento dei segni clinici, ha portato a ridurre, in tutti i soggetti, il dosaggio della 
terapia orale anti-diabetica.

FPP® NELLE COMPLICANZE DIABETICHE
L’ assunzione di FPP®, (0,2g/Kg di peso corporeo/die) per 8 settimane, in topi diabetici ha portato a un miglioramento 
nella cicatrizzazione delle ferite rispetto al controllo.

“Ne consegue che l’assunzione di FPP® si è rivelata un intervento nutrizionale utile nella gestione della 
patologia diabetica”. 

“Questi risultati dimostrano che FPP® è efficace nel controllo dello stato infiammatorio e della disfunzione 
endoteliale”.
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•  Aumento della produzione di NO da parte dei 
macrofagi estratti dalle ferite dei topi diabetici 
rispetto al controllo.

•  Miglioramento della risposta pro-angiogenica. 
 Si è riscontrata una maggiore espressione di 

CD68 e CD3, a livello della ferita, il che significa 
un miglior reclutamento distrettuale dei monociti.

•  Miglioramento statistico di tutti i parametri del 
quadro lipidico.

•  Miglioramento del quadro glicemico.
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