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Conflitto di interessi
Dichiaro di aver ricevuto negli ultimi due anni compensi o

finanziamenti dalle seguenti Aziende Farmaceutiche e/o

Diagnostiche:

- Boehringer – Ingelheim

- Roche

- MSD

- Takeda

- Lilly



- Attività fisica: movimento corporeo prodotto dalla

contrazione dei muscoli scheletrici che richieda una spesa

energetica in eccesso rispetto alla spesa energetica a riposo

- Esercizio fisico: movimento corporeo programmato,

strutturato e ripetuto, eseguito allo scopo di migliorare o

mantenere una o più componenti in buona forma fisica.

definizioni

Linee Guida AMD-SID 2017 per la cura del Diabete Mellito



attività fisica
• attività fisica aerobica: attività che comporta movimenti ripetuti e continui degli stessi

grandi gruppi muscolari per un periodo di tempo prolungato (almeno 10 min) a una
moderata intensità. la produzione di ATP avviene in presenza di ossigeno.

• attività fisica anaerobica: attività molto intensa (> 85% della capacità) e di breve durata.
La produzione di ATP avviene rapidamente e in assenza di ossigeno.

intensità VO2max Ritmo cardiaco massimale (HRmax)

molto leggera < 20 < 35

leggera 20 - 39 35 - 54

moderata 40 - 59 55 - 69

sostenuta 60 - 84 70 - 89

molto sostenuta > 84 > 90

massimale 100 100

HRmax = 220 - età
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- Via anerobica alattacida (sistema della Fosfocreatina): sistema energetico
tampone, sintesi immediata di ATP, copre fabbisogno energetico dei primi
secondi di esercizio.

- Glicolisi anaerobica: produzione rapida di energia in assenza di ossigeno,
con produzione di acido lattico

- β-ossidazione: produzione di energia in presenza di ossigeno

Vie di sintesi energetica



attività fisica aerobica

substrati

Consumo glicogeno muscolare

(5-10 minuti)

↓

Prelievo glucosio e acida grassi non 

esterificati (NEFA) circolanti nel sangue

↓

Rilascio di glucosio dal fegato e NEFA dal 

tessuto adiposo

↓ insulina

↑ glucagone

↑ catecolamine (A, NA)

↑ ormone della crescita (GH) e cortisolo

Consumo di energia nel muscolo può aumentare fino a 20 volte 

I livelli di glicemia nel sangue rimangono stabili



attività fisica anaerobica
ruolo di insulina e glucagone insignificante

↑ adrenalina e noradrenalina

↑ rilascio di glucosio dal fegato (> anche di 5-10 volte)

iperglicemia

↑ insulina

ripristino normoglicemia



> AMP intracellulare (da > consumo di ATP) = stato di 
carenza di energia

attivazione kinasi AMP-dipendente (sensore energetico)

traslocazione GLUT4 su superficie cellulare

internalizzazione del glucosio ematico

processo insulina indipendente ma effetto identico

meccanismo uptake glucosio

Effetto permissivo dell’insulina: necessaria 
presenza per normale funzionamento del 

processo



utilizzo delle fonti energetiche

D. McArdle, Frank L. Katch, Victor L. Katch, Fisiologia applicata allo sport – Aspetti energetici, nutrizionali e 
performance. Casa Editrice Ambrosiana: 2° edizione (2009),

Romijn, J. A., E. F. Coyle, L. S. Sidossis, A. Gastaldelli, J. F. Horowitz, E. Endert, and R. R. Wolfe. Re
gulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity and d

uration. Am. J. Physiol. 265
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cosa cambia nel DM in tp insulinica?

- deficit di insulina: eccesso di ormoni controinsulari durante l’attività
fisica —> iperglicemia e acidosi

- eccesso di insulina (esogena): soppressione della secrezione degli ormoni
controinsulari —> ipoglicemia

durante l’esercizio aerobico

risposta
all’esercizio

no diabete diabete

cambiamenti
nell’uptake di glucosio

↑↑↑ ↑↑↑

iniziale variazione
di glicemia nel sangue

↓ ↓

risposta insulinica ↓↓ ↔

risposta del 
glucagone

↑↑ ↑ o ↔

risposta delle 
catecolamine

↑ ↑

produzione epatica 
di glucosio

↑↑↑ ↔

risultato euglicemia ipoglicemia

durante l’esercizio anaerobico

risposta
all’esercizio

no diabete diabete

cambiamenti 
nell’uptake di glucosio

↑↑↑ ↑↑↑

risposta delle
catecolamine

↑↑↑↑ ↑↑↑↑

risposta insulinica
(durante l’esercizio)

↓ ↔

risposta glucagone
(durante l’es.)

↑↑ ↑ o ↔

produzione epatica
di glucosio

↑↑↑↑ ↑↑↑↑

risposta insulinica 
(post esercizio)

↑↑ ↔

risultato euglicemia iperglicemia



Effetto del training

Effetti training aerobico:

scarso effetto su massa muscolare
shift fibre muscolari verso il tipo 1 

ampk > PGC-1alfa

> massa mitocondriale
> PGC-1 alfa

> capillarizzione muscolare
> PGC-1 alfa  > VEGF e PDGF

> espressione GLUT4

incremento capacità ossidazione dei
substrati

Effetti training anaerobico:

incremento sintesi proteica
muscolare

> mTOR

limitata modifica fenotipo fibre
da IIx a IIa

ipertrofia muscolare

Effetto di una singola seduta: massimo 48-72 h
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Effetto del training

Attuali linee guida raccomandano training combinato: aerobico+forza



ma in che sequenza?

Protocollo dello studio:
- MOD: esercizio fisico continuativo a 40% VO2max
- IHE: esercizio fisico continuativo a 40% VO2max, sprint di 4 sec ogni 2 min



ma in che sequenza?



Aumentato rischio ipoglicemie notturne



ma in che sequenza?

Esercizio contro resistenza: attività anaerobica che utilizza la forza muscolare per lavorare c
ontro un carico che offra resistenza

Protocollo dello studio:
AR: 45 min esercizio aerobico (corsa al 60%VO2max)45 min esercizio contro resistenza (3
set di 8 ripetizioni con riposo di 90 sec tra ogni set)
RA: 45 min esercizio contro resistenza 45 min esercizio aerobico

Posizionato CGM in cieco



ma in che sequenza?

Sequenza RA sposta il metabolismo energetico verso FFA anziché glucosio



ma in che sequenza?



esempi vipKris Freeman

Mark Lowe

Chris Dudley

Cathy Freeman
Fabio Calabria

Jay Robert Leeuwenburg



E meno vip



grazie!
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