
Fonti alimentari di Inositolo

Agrumi

Cereali integrali

Frutta secca(arachidi)

Semi(germe di grano)

Legumi(fagioli)

Lievito di birra

Gli alimenti freschi contengono molto più Inositolo rispetto

ai prodotti surgelati, in scatola o sotto sale.



La chimica degli inositoli

Ciclitoli

Esistono 9 forme isomeriche 
dell’inositolo con formula 

empirica C6H12O6

Anelli a 6 (o a volte 5 o 7) atomi di 
carbonio in cui almeno 3 atomi di C sono 

legati a gruppi ossidrilici



Myo-inositolo e D-chiro-inositolo
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Il Myo-inositolo è il “Precursore Attivo” del d-Chiro-inositolo

rappresentando oltre il 90% dell’inositolo corporeo



Inositolo e insulina

Le molecole di myo- e 
D-chiro-inositolo 

fosfoglicano regolano 
il metabolismo 

glucidico

Il legame insulina-recettore media la produzione di 
molecole di inositolfosfoglicano a basso peso 

molecolare che agiscono da secondi messaggeri.



Inositolo e PCOS
La sindrome dell’ovaio  policistico (PCOS) è una 

malattia eterogenea, con un  ampio spettro di potenziali 
eziologie e con varie  manifestazioni cliniche

� ANOVULAZIONE CRONICA

Insulino resistenza
Iperinsulinemia

70-75%

Badawy et al , Diagn Gynecol Obstet 1980; 2: 43-46.
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•In CONDIZIONI FISIOLOGICHE NORMALI  gli INOSITOLI agiscono in questo modo , 

come si vede nella CELLULA EPATICA  , grazie allo stimolo fornito dall’INSULINA ,  

il MYO favorisce l’entrata del Glucosio , una parte di questo MYO viene 

trasformata dall’enzima epimerasi , stimolato dall’Insulina , in D-chiro , il quale 

trasforma il Glucosio in glicogeno



Processi fisiologici nella CELLULA 

EPATICA

Myo inositolo e D-chiro-Inositolo

�Il Myo-inositolo 

favorisce l’entrata 

nella cellula di 

glucosio

�Il D-Chiro-inositolo 

regola la conversione 

del glucosio in 

glicogeno
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•Solo il Myo-inositolo è coinvolto nella risposta all’FSH divenendo l’elemento 

cardine della crescita follicolare :

•Nella CELLULA OVARICA  il MYO è FONDAMENTALE  perché funge da II 

messaggero dell’ FSH , e quindi è deputato alla crescita FOLLICOLARE  



Processi 

fisiologici 

nell’ 

OVAIO

Solo il MYO-INOSITOLO
è coinvolto nella risposta all’FSH!!!
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•QUINDI E’ IMPORTANTE AVERE SEMPRE UN EQUILIBRIO TRA I DUE INOSITOLI IN 

TUTTO L’ORGANISMO ,

•come  si può NOTARE  in questo grafico ,  vediamo la distribuzione dei due 

inositoli nei vari organi ,  notare quanto MYO abbiamo nell’ovaio , il 99% ,nel 

cervello ,nel cuore   e come il d-chiro sia presente nel fegato ,grasso,muscoli



Myo-inositolo  e D-chiro-inositolo
Tessuto adiposo
Fegato
Muscolo

Stores del glicogeno

Adattato da Larner J et al, Int Jnl Experimental Diab Res 2002
Unfer et al, in corso di pubblicazione

FF ottenuti da cicli 

spontanei di pazienti IVF 

(fase preovulatoria)

%
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•MA COSA AVVIENE INVECE  IN CONDIZIONI PATOLOGICHE ,NELLA NOSTRA 

PAZIENTE PCOS  IPERINSULINEMICA E IN SOVRAPPESO ??

•

•Si altera l’equilibrio degli inositoli , si inverte tutto  :  Notare le elevate 

concentrazioni di d-chiro nell’ovaio  e di Myo nel fegato

•

•Infatti l ‘ INSULINA  bombarda la cellula ovarica continuamente , questa cellula 

non è in grado di difendersi instaurando una condizione di Insulino resistenza ,  l’ 

Insulina iperstimola l’azione dell’Epimerasi  che trasforma quasi tutto il Myo in D-

chiro .( 85% d-chiro)

•In questo modo NON abbiamo più  LA RISPOSTA ALL’ FSH e LA CRESCITA 

FOLLICOLARE



Myo-inositolo  e D-chiro-inositolo:
confronto tra soggetti normali e insulino restitenti

normali

Insulino 
resistenti

Store glicogeno Consumo glucosio

Insulino 
resistenti

normali



Myo- e D-chiro-inositolo: 

azione fisiologia sul pathway dell’insulina

Myo-inositolo D-chiro-inositolo

entrata del glucosio nelle cellule
immagazzinamento del glucosio

sotto forma di glicogeno

EQUILIBRIO FISIOLOGICO
RAPPORTO

40 MYOINOSITOLO    :
1 d-chiroinositolo



… dall’Ovaio alla Tiroide ?



•il MYO sappiamo che nella PCOS è il secondo messaggero dell FSH e dell'insulina, 

ma  donne PCOS affette da sindrome di HASHIMOTO con valori di

TSH compresi tra 2.5 e 5, se trattate con  MYO  mostravano un miglioramento    

della     funzione tiroidea

• il MYO è  anche secondo messaggero del TSH ?

•

•Per avvalorare questa ipotesi la letteratura Internazionale  correla tra  MYO  e il 

TSH in  numerosi  studi



Myo-inositolo come secondo 

messaggero

•Insulin sensitizer

•FSH sensitizer

Riduce livelli di insulina

Riduce i livelli di FSH



Myo -inositolo come secondo 

messaggero

•TSH

MYOINOSITOL

O ?



TSH signalling

Il TSHR attiva la produzione di cAMP quando il TSH si lega ad un solo  dei 

due siti disponibili

Il TSHR attiva sia la produzione di cAMP che di IP3 quando il  TSH si lega 

ad entrambi  i siti disponibili.




