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L’idoneità medico-sportiva 
nell’atleta diabetico: aspetti 

medico-legali



sintesi
• In Italia, la tutela della salute nello sport è regolata per legge e 

subordinata ad un esame clinico del soggetto che definisca una VRS 
(valutazione del rischio sportivo), sport-specifica.

Atto riassuntivo: emissione di un certificato medico di idoneità 
medico-sportiva a validità temporale limitata. 

• Nella VRS del soggetto diabetico considerati molteplici fattori: tipo 
di malattia (tipo 1 o tipo 2), grado di compenso, rischio 
ipoglicemico, capacità del soggetto nel gestire terapia e 
autocontrollo, rischio CV, complicanze croniche, rischio intrinseco 
correlato alla pratica di alcuni sport. 

• Diverse figure professionali partecipano a vario titolo al percorso 
idoneativo del soggetto diabetico o al suo avviamento all'attività 
ludico motoria a scopo terapeutico



D.M. Sanità 18/2/1982 con norme integrative del
D.M.28/2/1983, "Norme per la tutela della attività sportiva
agonistica e non agonistica.”

TUTELA DELLA SALUTE IN AMBITO SPORTIVO

IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA AGONISTICA 

ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA

• Decreto “Balduzzi” Aprile 2013
• Circolari esplicative ministeriali 2014



Atene 12 agosto 490 a.C: FILIPPIDE muore improvvisamente
subito dopo aver annunciato agli Ateniesi la vittoria di
Maratona



Cause cardiache per il 95% 
di morti improvvise nello 
sport. I medici: fare di più 
per la prevenzione









Diabete e sport 
aspetti medico-legali del rischio

Rischi per ….il medico !
Diabetologo

Medico dello sport

Rischi per l’atleta





1) pratica ludico motoria
2) pratica di attività sportiva di tipo non 
agonistico
3) pratica di attività sportiva di 

particolare ed elevato impegno 
cardiovascolare



Certificazioni sportive non agonistiche

• Attività ludico-motoria NO CERT

• Attività non agonistica CERT NA

• Attività part. e ad elevato impegno CV CERT ICV



Legge 16/3/1987 n. 115 art. 8 comma 1 e 
2 "Disposizioni per la prevenzione e cura del 

diabete mellito”.

Idoneità Sportiva agonistica



Legge 16/3/1987 n. 115 art. 8 comma 1 e 2
"Disposizioni per la prevenzione e cura del 

diabete mellito”.

Idoneità per attività sportiva non 
agonistica



Attività non agonistica

• Visita di idoneità medico-sportiva annuale
• Medico dello sport, MMG o pediatra di libera scelta,

socio aggregato FMSI
• > 60 aa o con fattori rischio CV: ECG annuale

(Persona con diabete)



Riferimenti: 
Leggi dello Stato

Disposizioni CONI/Federazioni sportive
Linee guida

(ADA 2002,  FMSI-SIE 2007,
protocolli COCIS  2017, etc)

Consensus esperti

CRITERI IDONEITA’ SPORTIVA 
AGONISTICA ATLETA DIABETICO T1



2007



DIABETE TIPO 1

a) condizione di controllo metabolico specifico ottimale 
b) assenza di complicanze invalidanti
c) assenza di possibili rischi iatrogeni (ipoglicemia).

condizione necessaria ma non sufficiente: certificazione attestante
lo stato di malattia diabetica compensata, nonche ́ la condizione
ottimale di autocontrollo e di terapia.
Indicata la sottoscrizione da parte dell’atleta affetto da diabete, o di
un suo tutore legale, di una dichiarazione di osservanza delle
norme dietetiche/terapeutiche e comportamentali indicate
dall’endocrinologo/diabetologo curante





Criteri 
generali: 

La concessione dell’idoneità dipende 
sostanzialmente da: 

a) condizione di controllo metabolico specifico; 

b) assenza di complicazioni invalidanti: retinopatia 
diabetica, nefropatia, cardiopatia ischemica, 
vasculopatia ed ipertensione arteriosa, neuropatia 
(periferica e autonomica); 

c) assenza di possibili rischi iatrogeni: ipoglicemia. 



Criteri 
specifici: 

• La diagnosi di diabete mellito di tipo1 o di tipo 2 in
trattamento insulinico comporta limitazioni alla concessione
dell’idoneità per gli sport motoristici (automobilismo e
motociclismo) e per i soggetti praticanti il volo da diporto o
sportivo.

• Escluse queste condizioni, in tutti gli altri casi, acquisita la
certificazione del diabetologo, il giudizio di idoneità
dipenderà essenzialmente dall’inquadramento clinico e dalla
disciplina praticata.



• La diagnosi di DM 1 o 2 in trattamento insulinico comporta la 
non idoneità assoluta per gli sport motoristici (automobilismo, 
motociclismo), volo da diporto o sportivo, paracadutismo, 
sport subacquei e alpinismo.

• In tutti gli altri casi il soggetto è inviato allo specialista 
diabetologo in ottemperanza D.L.115.

PROTOCOLLI CARDIOLOGICI IDONEITA’ ALLO 
SPORT AGONISTICO 2009 COCIS



Criteri 
specifici: 

• Complicanze vascolari: controindicati sforzi di elevata intensità
(sollevamento pesi, pugilato, karaté , lotta greco-romana, etc.)

• Retinopatia, emorragie vitreali: controindicati sport di contatto
o che comportino scuotimento del capo. Dopo interventi di
laser-fotocoagulazione retinica opportuno attendere 6 mesi

• Neuropatia autonomica: valutazione individuale (scintigrafia
miocardica, eco-stress, etc.).

• Neuropatia periferica: controindicati impatti traumatici ai piedi.
• Nefropatia: nessuna restrizione specifica.



SPO
RT



Certificato
Diabetologo



Dichiarazione di responsabilità



• Nessuno mi ha detto niente……
• … mi sono dimenticato…….
• … ho portato l’esito dell’ultima visita….

Hai portato Il certificato del 
diabetologo?

…La mia Hb glicata è 7.3% e mi è stata 
negata l’idoneità al basket per scarso 
compenso……



Certificato diabetologico
• “Si certifica che D.Z. , nato a …. Il …… è affetto da Diabete

Mellito tipo 1 dal 2011 ed è seguito dall’ambulatorio di
diabetologia dell’Ospedale ……”.

• Z. gode di buona salute. Il diabete è in discreto compenso e
non presenta complicanze micro o macroangiopatiche. La
terapia in atto è con penne (MDI). Pertanto Z. può svolgere
attività sportiva anche agonistica, previo consenso medico
dello Sport.
Ultimo valore HbA1c (8/11/2017): 8.6%”

11/10/2017



Certificato diabetologico

• “Si certifica che A.M.,affetto da Diabete Mellito di tipo 1 , in
terapia con insulina sottocute mediante 5 iniezioni/die,
presenta attualmente controllo glicometabolico buono (
HbA1c 8.6 % maggio 2015) ed è esente da complicanze
microangiopatiche legate alla malattia diabetica.

• Dal punto di vista diabetologico può intraprendere l’attività
sportiva agonistica , previo parere medico dello sport.

15/09/2015



Certificato diabetologico

• “Si dichiara che il Sig. D.M., nato il ……, è affetto da
Diabete Mellito di tipo 1 (insulinodipendente) dal 2006. Il
paziente risulta attualmente privo di complicanze (Fo nel
2017 negativo per RD) ed il compenso glicemico è ottimo
(emoglobina glicata 6.8%), con rarissime ipoglicemie, ben
gestite dal paziente.

• Si dichiara quindi che il sig. S. è idoneo alla pratica del
tennis agonistico.

15/09/2015



Certificato diabetologico

• “Si certifica che L.A.F. , nato Il …… , affetto da Diabete
Mellito insulino-dipendente, in terapia con microinfusore,
presenta attualmente un controllo glicometabolico buono (
HbA1c = 7.0% in data 10/06/2016) ed è esente da
complicanze microangiopatiche legate alla malattia
diabetica.
Dal punto di vista diabetologico può intraprendere 
l’attività sportiva agonistica (calcio), previo parere del 
medico dello sport. Pertanto Z. può svolgere attività 
sportiva anche agonistica, previo consenso del  Medico 
dello Sport. 

05/09/2016



Certificato diabetologico

• “Si certifica che M.C nato/a a ……. Il ……… affetta da diabete mellito
tipo 1 è in terapia con Microinfusore di insulina e sensore per
monitoraggio continuo delle glicemie.

• Il compenso è buono. La paziente sa gestire la terapia insulinica con
mcroinfusore in corso di attività fisica. Sa gestire le complicanze
acute del diabete (ipo e iperglicemie relative all’attività fisica). Lo
studio delle complicanze croniche di diabete non ha fatto emergere
la presenza di alterazioni degne di nota.

• Al momento attuale non sussistono controindicazioni
diabetologiche assolute all’esecuzione di attività fisica”.

29/09/2017



Certificato diabetologico ? 

• “Si certifica che il sig. E.C., affetto da diabete 
di tipo 1, è in buona salute e può svolgere 
attività sportiva anche a livello agonistico”

11/10/2017



Stessa VRS?





Il paziente decide 
la terapia

Ansa aperta Ansa chiusa 

Pancreas artificiale



L’atleta di endurance
con diabete tipo 1:

dalle risposte metaboliche 
alla prestazione

Andrea Benso
SCDU Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo
Dipartimento di Scienze Mediche
Università di Torino
e-mail: andrea.benso@unito.it

Cristian Agnoli
Atleta di endurance #ditipo1
Presidente Diabete No Limits
e-mail: chretien71@gmail.com





“Position statement AMD SID SIEDP 
(AME? SIE? SIC? SICSPORT? FMSI? SIMSE etc): 

Management dell’attività fisica terapeutica  e 
dello sport nel diabete mellito Tipo 1 e 2”

• E’ arrivato il momento?



Grazie!
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