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Lo sport fa bene al diabete?



Lo sport rende l’esercizio fisico più divertente

Lo sport unisce all’esercizio fisico una 
componente emotiva e psicologica di enorme 

importanza per l’equilibrio fisico e mentale 
ottimale della persona con diabete



Lo sport è una sfida per ogni atleta…
Nello sport il movimento è finalizzato alla 

prestazione…
L’obbiettivo dello sport è anche la 

performance tecnica.



Bilancia decisionale

Benefici Rischi

Sport



Indicazioni/controindicazioni all’esercizio 
fisico nel diabetico

• L’esercizio fisico nel diabetico è indicato per gli 
stessi motivi per cui lo è nella popolazione generale 
e per i benefici effetti metabolici; i suoi effetti positivi 
quando ben programmato  risultano superiori a 
quelli nel soggetto normale

• E’ tuttavia necessario:

– Valutazione pre esercizio
– Scelta attività più idonea
– Formazione alla gestione



L’esercizio fisico/sport è 
associato a:  

Una maggiore aspettativa di vita
Una riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare

Un miglior controllo metabolico

Aumento del senso di benessere
Riduzione dei livelli di ansia e/o depressione

Aumento dell’autostima

Vantaggi di tipo fisico

Vantaggi di tipo psichico



Esercizio fisico nel 
diabete tipo 1: effetti

 Calo ponderale e riduzione del grasso viscerale
 Migliore sensibilità insulinica (riduzione del 

fabbisogno)
 Miglioramento del profilo lipidico 
 Riduzione di livelli di pressione arteriosa
 Riduzione del rischio cardiovascolare



Vantaggi

Metabolici
• riduzione del rischio cardiovascolare
• miglioramento del controllo metabolico
Psicologici
• miglioramento della qualità della vita
• mezzo di affrancamento dal senso di 

limitazione prodotto dalla malattia cronica
• motivazione per l’esecuzione dell’autogestione

ADA statement 2004

Attività Fisica nel T1D



Vantaggi/svantaggi sul controllo metabolico

«effetto complessivo favorevole dell’attività 
aerobica regolare sul miglioramento del controllo 

glicemico»

Praticare esercizio fisico moderato con 
frequenza regolare per mantenere costante 
l’aumento alla sensibilità insulinica e ridurre 

HbA1c



Problema:
Nella realtà clinica della pratica dello sportivo con 

diabete spesso si associa diversi tipi di allenamento e 
protocolli che non sempre danno risultati univoci sul 

compenso metabolico

Assenza di miglioramento sul controllo 
metabolico in seguito alla pratica dell’esercizio

Vantaggi/svantaggi sul controllo metabolico



Effetti metabolici delle diverse discipline sportive

Aerobica alattacida
(jogging, sci fondo, trekking, 

ciclismo, nuoto)

 lunga durata, bassa 
intensità

 Effetti sulla glicemia 
progressivi e prevedibile 
(utilizzati 
prevalentemente NEFA 
e TG)

 Rischio di ipoglicemia 
variabile

 Modificazioni 
terapeutiche agevoli

Anaerobica lattacida
(400-800 m, fasi anaerobiche durante sport di 

squadra)

 medio-breve durata, media 
intensità

 Effetti sulla glicemia rilevanti 
(utilizzati principalmente 
glicogeno e glucosio)

 Elevato rischio di ipoglicemia, 
anche a distanza

 Modificazioni terapeutiche 
spesso problematiche

Anaerobica alattacida
(salti, lanci, pesistica, 100 m)
 brevissima durata, 

grande intensità
 Effetti sulla glicemia 

irrilevanti (utilizzati 
prevalentemente ATP e 
fosfocreatinina di 
deposito)

 Non rischio di 
ipoglicemia, possibile 
iper da stress

 Modificazioni 
terapeutiche 
solitamente non 
necessarie



L’HbA1c non può essere l’unica misura per il 
controllo metabolico nello sportivo

Più utile utilizzare la variabilità glicemica 

Studi dimostrano una variabilità glicemica inferiori nei pazienti più 
attivi ed allenati

Talvolta si osserva solo una lieve aumento significativo di LBGI



Vantaggi

La pratica regolare dell’esercizio/sport migliora il tono 
dell’umore e la qualità della vita.

Ha una forte valenza educativa nell’autogestione della 
cura…paziente impara a conoscersi a registrare i suoi dati 
per poter adeguare insulina e carboidrati



Rischi

Complicanze acute

Iperglicemia grave
Ipoglicemia



Utile ma……

Problematica?



100 diabetici adulti tipo 1
Glicata media 7.7 %
Questionario autosomministrato 44 items
Items più frequenti:
Timore dell’ipoglicemia
Problemi lavorativi
Scarso controllo 
metabolico
Scarso livello di fitness

> Barriere percepite  = 
< controllo 
metabolico



Lo sport nel DMT1 determina non poche 
oscillazioni della glicemia con aumento del rischio 

di ipoglicemia ed iperglicemia

Non poche persone si astengono dal 
praticare esercizio/sport per timore 

dell’ipoglicemia… che spesso 
rappresenta l’ostacolo principale



FATTORI CORRELATI AD IPERGLICEMIA 
DURANTE ATTIVITA’ FISICA

• Intensità prestazione (> 70/75% Vo2 max)
• Stress (competizione)
• Neuropatia autonomica
• Variabilità glicemica/scarso compenso metabolico
• Deficit insulinizzazione (fear of hypoglycemia)
• Eccesso di CHO (fear of hypoglycemia)



SINTOMI CHETOACIDOSI

• Astenia
• Torpore
• Nausea
• Sete intensa
• Diuresi frequente



Cosa succede durante esercizio?

RIDUZIONE 
PRODUZIONE INSULINA

Aumenta produzione 
glucosio del fegato

Protegge da eccessivo
utilizzo muscolare 

GLICEMIA 
STABILE



Poca insulina…

ridotta captazione di glucosio nel muscolo che lavora, con   
scadimento della performance

mancato bilanciamento effetto  iperglicemizzante ormoni 
controinsulari, con aumento della glicemia

eccessiva mobilizzazione di acidi grassi, con 
aumentata sintesi chetoacidi e rischio acidosi



…troppa insulina

aumento captazione di glucosio indotto dalla
attività muscolare, con rischio di ipoglicemia
(che persiste anche dopo l’esercizio)

inibizione mobilizzazione acidi grassi, con 
ridotta disponibilità di substrati energetici
alternativi al glucosio 



Outcomes clinici al follow-up in una coorte di giovani con DM1



Rischi in presenza di complicanze croniche
Sport consentiti



Lancet Diabetes Endocrinol
2017; 5: 377–390

Variability in blood glucose responses to
different forms of exercise in people with T1DM

Individual responses are
dependent on various
additional factors, including:
 the duration and intensity
of the activity
 initial blood glucose
concentrations
 individual fitness
 concentrations of insulin,
glucagon, and other
counter-regulatory
hormones in the circulation
 the nutritional status of
the individual



Cermak & van Loon, Sports Med 2013

deplezione del glicogeno muscolare

riduzione della concentrazione
di glucosio circolante

La fatica durante l’esercizio prolungato si associa a 

ottimizzare la performance
>2 ore
moderata-alta intensità

Integrazione di CHO

Atleti che si allenano e gareggiano
in eventi di endurance [“strenous high-intensity”]

che durano FINO A 3 ORE sono “CHO-DEPENDENT”
Hawley & Leckey, Sports Med 2015



Come fare?
• Conoscere la propria “macchina” 

• Conoscere la malattia e le sue complicanze
• Sapere come comportarsi sul piano nutrizionale

• Sviluppare autonomia nella gestione  della 
terapia in collaborazione con il team 

diabetologico
• Intensificare l ‘autocontrollo

• Conoscere le variabili del tipo di sport correlate  
al diabete  

• Verificare gradualmente i propri limiti prima di 
oltrepassarli



Bilancia decisionale

Benefici

Rischi

Attività fisica
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