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Nutrizione: rifornire la cellula

Sergio Casati

Non solo calorie, carboidrati, proteine, grassi ! 

Fibre vegetali «indigeribili».  Acqua. Micronutrienti 
e i cosiddetti antiossidanti (che contrastano la 

perossidazione, l’usura dei tessuti e l’eccesso di 
infiammazione..). 



al giorno



‐> Prevenzione primaria DT2 e D gestazionale 

‐> Cenni a possibile influenza della nutrizione anche 
nel prevenire DT1

‐> Dieta e attività fisica potente terapia del DT 2

‐> Supporto all’atleta con  DT1 che fa sport e 
vuole migliorare anche le prestazioni 



sport e diabete tipo 1:       
mantenere un buon equilibrio



diabete T1 -
sport -
prestazione

 L’esercizio fisico aggiunge varie complessità alla 
gestione del diabete. La nutrizione ha un impatto 
rilevante sulla performance sportiva; l’affaticamento 
può essere causato da disidratazione, carenza di 
substrati energetici, così come da ipo- o iperglicemia.

 Se il controllo glicemico è buono ma 
l’alimentazione è inadeguata non si può rendere al 
meglio! 

Strategie
nutrizionali



alimentazione e performance

 Fornire sufficiente nutrimento per l’esercizio 
muscolare è cruciale per la performance ed il 
recupero 

Nei giovani sportivi un inadeguato apporto 
energetico si traduce anche in scarso 
accrescimento   

 Se un ragazzo si allena per uno sport deve 
mangiare più carboidrati (60% e + di calorie da 
carboidrati)



Perchè i carboidrati contano ?



Basso apporto 
di carboidrati

 Ridotto accrescimento

 Scarso adattamento all’allenamento

Maggior affaticamento durante l’esercizio 
(impossibile “mantenere il passo”)

Maggior frequenza di ipoglicemia post-esercizio 

 Bassi livelli di energia



Scelta dei carboidrati alimentari
 Cibi carboidratici poveri di 

nutrienti

 Utilizzare  solo durante o 
immediatamente prima 
dell’esercizio

 Occhio alla salute dentale

 Cibi carboidratici ricchi di 
nutrienti

 Consumo quotidiano: scelta di 
cibi carboidratici “sani” 

 Ipolipidici

 Basso indice glicemico

 Cibi carboidratici con elevato 
contenuto di lipidi

 Limitare: impatto dei grassi saturi 
e trans sulla salute

 Particolare mportanza nel 
controllo del peso



Scelta dei carboidrati alimentari

 Pre esercizio

 Riso /semolino..

 Panino con la marmellata

 Biscotti 

 Frullati di frutta

 Frappè

 Latte e cereali

 Post esercizio    

 Miscela di carboidrati e proteine

 Frappè

 Trail mix (frutta secca, 
disidratata, cioccolato…) 

 Panino con affettato magro

 Yogurt 

Miglioramento del recupero muscolare 
se c’è sufficiente insulina 



Strategie nutrizionali: organizzarsi!

Nutrizione e sport nel diabete Tipo 1

Mangiare è una necessità. 
Mangiare intelligentemente è un'arte.

Francois de La Rochefoucauld



ESERCIZIO:  Tipo, intensità, durata…; 
programmato o occasionale?

B
lo

o
d

 g
luco

se

Anaerobico
ATP-PC

Aerobico

Anaerobico
Glicolisi

sollevamento pesi, sprint, tuffi,, football 
americano,  nuoto (sprint), ginnastica , 
pallavolo, ciclismo sprint o scalata….., 

basket , calcio, tennis, pattinaggio velocità
corsa mezzofondo …

Ciclismo da strada, corsa di fondo, maratona, 
sci di fondo….., 



La paura di ipoglicemie spesso condiziona a praticare esercizio fisico con valori 
glicemici maggiori di quelli ottimali. 

Essendo la risposta individuale, non bisogna allarmarsi se la glicemia si comporta in 
modo differente rispetto alle attese.

cercare di iniziare l’esercizio con glicemia tra 90 e 144 mg/dl 
(5–8 mmol/L). Nel tempo si può anche cercare di ottimizzare 
ulteriormente la glicemia di partenza, abbassando 
gradualmente il valore glicemico iniziale, tenendo conto che si 
possono ‘rabboccare’ i carboidrati durante l’esercizio con 
carboidrati rapidamente disponibili. 

Vantaggi di una bassa insulinemia prima dell’esercizio:   
-> aumenta la capacità di utilizzare una maggior quota dei 
depositi di grasso durante l’esercizio (consentendo quindi di 
preservare le riserve di glicogeno), 
-> meno rischi di ipoglicemia e necessità di meno carboidrati 
durante l'esercizio per mantenere la glicemia. 



Glicemia Raccomandazioni (* regola empirica indicativa) 

< 90 mg/dl    (< 
5mmol/L)

 Assumi 10-20g di glucosio prima dell’esercizio
 Rinvia l’esercizio finchè la glicemia è > 90mg/dl

90-144 mg/dl
(5–8 mmol/L)

 Assumi 10g di glucosio prima dell’esercizio
 Si può iniziare l’esercizio subito

144-270 mg/dl
(8–15mmol/L)

 Si può iniziare esercizio a bassa intensità 

Superiore a 
270 mg/dl 
(>15mmol/L)

 Controllare la chetonemia
 Se non c’è chetosi, pratica esercizio a bassa intensità 

e/o pratica una lieve dose di insulina di 
 Se chetoni <1.0 mmol/L pratica una piccola dose 

insulinica di correzione, esercizio a bassa intensità e 
tieni controllata la glicemia. 

 Chetoni 1–1.4 mmol/L, pratica dose insulinica di 
correzione ed inizia esercizio dopo 1 ora,
monitorando la glicemia. 

 Chetoni > 1.5 mmol/L, segui le indicazioni del centro 
diabetologico per trattare la chetosi.  



Raccomandazioni generali sui carboidrati 
durante l’esercizio

 Negli sport anaerobici/di potenza di breve durata ci si può
alimentare negli intervalli tra i periodi di attività..

 Una combinazione di  ‘carboidrati rapidi’ e ‘carboidrati lenti’ 
(cibi reali) è preferibile se l’esercizio è di durata più lunga.  
Una banana è un buon esempio di carboidrato ad azione 
più lenta, da abbinare ai carboidrati veloci. 

Consumare uno spuntino di ripristino entro un’ora dal 
completamento dell’allenamento/esercizio. Attenzione alle
ipoglicemie tardive



Carboidrati durante l’esercizio per 
il controllo della glicemia

 Se l’esercizio dura più di 30 minuti ed è aerobico, durante il 
picco di azione insulinica – maggior richiesta di carboidrati 
per mantenere stabile la glicemia. 

 Se l’esercizio è di breve durata, anaerobico  e I livelli di 
insulina sono bassi, - minor fabbisogno di carboidrati per 
mantenere stabili i livelli glicemci 

 Se l’esercizio avviene durante il picco di azione insulinica 
serve circa 1 g di carboidrati/kg/ora per mantenere la 
glicemia stabile. 

 Se un ragazzo pesa 30 kg, ad esempio assumerà 10 g di 
carboidrati ogni 20 minuti di esercizio. 



Sport drinks o gel ? 

Quando l’esercizio dura 60 minuti o più. 
Sono ideali  per fornire liquidi e carboidrati a diverso 
indice di assorbimento (destosio, maltodestrine diversa 
lunghezza, isomaltulosio, fruttosio…) +/. Aminoacidi, 
elettroliti…

 Per l’idratazione
 Nella maggior parte dei casi l’acqua è sufficiente anche se si 

possono utilizzare bevande elettrolitiche. 
 Bere 2-300 ml nei 30 minuti prima dell’inizio dell’attività
 Se si inizia l’esercizio con glicemia elevata o 
 Se  si consuma cibo solido, servono liquidi aggiuntivi



Opzioni nella programmazione dei pasti

Mangiare tre ore prima di una sessione di allenamento

L’attività degli analoghi insulinici rapidi è di 3–4 ore, e ciò 
significa che un bolo insulinico praticato tre ore prima 
dell’allenamento avrà il minimo impatto sulla sessione. In tale 
situazione si consuma il pasto normale e si pratica il bolo 
prandiale usuale.

In condizioni ideali la maggior quota di carboidrati del pasto 
dovrebbe essere integrale e a basso indice glicemico (es.: 
avena, noci, ortaggi a radice, cereali integrali come riso 
integrale o pasta di grano integrale con verdure.., quinoa. 



Opzioni nella programmazione dei pasti

Mangiare due ore prima di una sessione di allenamento

Mangiare due ore prima della sessione lascia il tempo sufficiente per praticare il 
consueto bolo insulinico, ma allo stesso tempo è abbastanza ravvicinato per 
poter avere ancora un po’ di insulina in circolo all’inizio della sessione.  

Ridurre il bolo insulinico in questo caso probabilmente causerà una glicemia 
post-prandiale superiore a quanto desiderato e quindi potrebbe non essere una 
buona strategia. 

Si può consumare un pasto con una moderata quantità di carboidrati a basso 
indice glicemico – questo consentirà di praticare un bolo insulinico non troppo 
elevato e quindi minore insulinemia durante l’esercizio. 

Il pasto dovrebbe anche apportare una moderata quantità di grassi dato che 
troppi grassi possono ritardare l’assorbimento dei carboidrati. In questo caso 
l’insulinemia all’inizio dell’esercizio potrebbe essere eccessiva e quindi 
bisognerebbe pensare a ridurre l’apporto basale (se pompa insulinica) almeno 
un’ora prima di iniziare l’esercizio. 



Opzioni nella programmazione dei pasti

Mangiare 60-90 minuti prima di una sessione di 
allenamento

 Per eliminare la necessità di un bolo, e quindi di insulina in circolo durante 
l’esercizio si può consumare un pasto o spuntino senza carboidrati , con 
proteine e grassi «sani». Ade esempio uova, prosciutto, tonno, formaggio, 
avocado, semi o frutta a guscio + verdure come insalata.

 Un’altra opzione è quella di consumare  una piccola quantità di carboidrati a 
basso indice glicemico con una fonte di proteine e grassi (non molto più di 30 
g di carboidrati), praticando un bolo insulinico ridotto.  Se si tratta di una 
sessione di intensità più elevata e c’è bisogno di carboidrati aggiuntivi, si 
supplementa con una quota ragionevole di carboidrati ad elevato indice  
(bevande o gel energetici x sport) durante la sessione e si ripristina con 
carboidrati dopo la sessione per colmare la carenza rispetto a quanto 
consumato prima.  

 Da ultimo, nell’ora precedente la sessione si può assumere una bevanda 
energetica a bassissimo indice glicemico. Può non essere necessario un bolo 
per i carboidrati nella bevanda in quanto, in questa circostanza, vengono 
assorbiti molto lentamente. 



Opzioni nella programmazione 

dei pasti

Mangiare 30 minuti prima..

Quando si consuma un piccolo pasto di carboidrati poco prima di iniziare 
l’esercizio si può ridurre molto il bolo.  

Ad esempio praticare solo ¼ della dose abituale. Si può addirittura omettere il 
bolo se il tasso basale non viene ridotto – se la glicemia è inferiore a 125 
mg/dl e se l’esercizio è tale da ridurre prevedibilmente la glicemia. 

Cosa fare in questo contesto dipende principalmente dalla glicemia del 
momento.



Buon allenamento ! 



+

Le seguenti eventualmente per la 
discussione 



Proteine, diabete e sport
Se il diabete non è in buon controllo lo sviluppo muscolare è ostacolato
Gli ingredienti essenziali per lo sviluppo muscolare sono, nell’ordine: insulina, 
carboidrati e proteine!

Le evidenze dicono che gli adolescenti con scarso compenso del diabete
hanno livelli inferiori di fitness e di massa muscolare. 

un adeguato apporto di proteine è importante per incrementare o mantenere 
la massa muscolare, per l’adattamento all’allenamento, il recupero dopo 
allenamento, il dimagrimento e la guarigione da traumi. 



Proteine, diabete e sport
Le linee guida generali sul fabbisogno proteico medio per persone con 
DMT1 che praticano esercizio dicono che 1.2–2g /kg die in genere sono ok .  
Assumere ulteriori supplementi di proteine non fa la differenza sul
miglioramento del muscolo (semmai è importante la tempistica) .

E’ necessario assumere una quota proteica a tutti i pasti, compresa la 
colazione. 

Laddove possibile, e in particolare per ragazzi e adolescenti, è preferibile 
ricorrere agli alimenti naturali  per assumere le proteine: carni, pesce, uova, 
prodotti caseari (quark, fiocchi di latte, yogurt greco sono particolarmente 
ricchi in proteine). Le fonti vegetali di proteine comprendono legumi, frutta 
secca e semi. 

C’è spazio anche per integratori proteici e/o di aminoacidi (es. proteine del 
siero di latte, aa essenziali, ramificati….ecc) che dovrebbero essere riservati 
ai periodi in cui è difficoltoso assumere cibi normali. 



Se è necessario perdere peso ( ..dimagrire..)

 Avere un'idea dei propri fabbisogni calorici; verificare corrispondenza tra 
fabbisogno ed apporto… (diario..app..)

 Ricordare che tutti i tipi di calorie contano. Una dieta a basso apporto di 
carboidrati non determina di per sé un calo di peso. 

 Assicurare un adeguato apporto di proteine ai pasti perché sono più 
sazianti 

 Consumare la maggior quota di carboidrati ai pasti in cui si è più insulino-
sensibili : ad es. più ai pasti dopo esercizio fisico e meno ai pasti prima 
dell’esercizio

 Un sonno adeguato per quantità e qualità è di importanza prioritaria. 
Obiettivo: 7-8 ore per notte. Un sonno di cattiva qualità favorisce 
l’incremento dell’apporto calorico e peggiora anche l’insulino-sensibilità 

 Cercare di essere più attivi durante il giorno, ad esempio stando meno 
seduti, e prendersi delle pause di cammino ad intervalli. 



Esercizio ed insulina: consigli per perdere 
peso
Vi sono strategie per assicurarsi di assumere la quota di 
carboidrati minima necessaria durante l’esercizio, 
atteggiamento favorevole alla perdita di peso. Per minimizzare il 
fabbisogno di carboidrati durante l’esercizio:

 Opzione 1: Praticare esercizio fisico quando i livelli 
insulinemici sono più bassi

o A digiuno (ad es. prima di colazione)
o Ridurre la velocità basale fino a 90 minuti prima 

dell'esercizio 
o 3-4 ore dopo il pasto 

 Opzione 2: Praticare esercizio dopo i pasti, con una 
significativa riduzione del bolo

 Opzione 3: Praticare esercizio a bassa intensità subito dopo 
il pasto 

 Opzione 4: Scegliere tipi di sport o esercizio che 
incrementano o stabilizzano la glicemia. 



Esercizio-alimentazione e diabete Tipo 2

"fai una breve camminata dopo ogni pasto«

Riduzione della glicemia post-prandiale del 12% camminando 
anche solo 10 minuti dopo ogni pasto rispetto a camminare 30 
minuti al giorno in generale. 
L’effetto più importante si è osservato tre ore dopo cena con 
riduzione glicemica media del 22%. 

‘post prandium lento pede deambulare decet’



Il pasto si conclude con 
10 minuti di 
cammino ….....     00.00 



Per ‘competere al meglio’ : sapere cosa mangiare e cosa evitare. 

Vero per tutti gli atleti, ancora più importante per chi ha il diabete tipo 2.  

Indipendentemente dal tipo di esercizio o attività fisica che si pratica è necessaria una 
corretta alimentazione di base e rifornimenti mirati alla performance.

I prodotti per la nutrizione nello sport come le bevande energetiche ed i gel sono 
fonti molto comode di carboidrati a rapida azione per gli esercizi di intensità 
moderata/elevata ed esercizi di lunga durata come il fondo o la maratona. 
Vanno utilizzati secondo una precisa strategia e, a meno che siano assolutamente 
necessari ai fini della performance o per evitare l’ipoglicemia, sarebbe meglio tralasciarli.  
Le bevande ed i gel energetici non sono necessari nemmeno per esercizi di lunga 
durata ma di bassa intensità, come l’escursionismo, se una persona con DMtipo2 non è 
a rischio di ipoglicemia.  
Meglio preferire cibi integrali come banane o altri frutti e noci se si desidera mangiare 
qualcosa.

Esercizio fisico, alimentazione, DM T2


