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SOMMARIO
Attività fisica: se vuoi, puoi
La cura del diabete come è noto, poggia su quattro pilastri: terapia farmacologica, automonitoraggio, alimentazione ed esercizio fisico. All’esercizio fisico, importantissimo per la gestione e la
prevenzione del diabete, dedichiamo questo numero di Modus.
Chiunque può, molti medici intervistati in questo numero affermano ‘deve’, abbandonare la sedentarietà e dedicare alcune ore alla settimana al movimento. Per le persone con diabete l’esercizio
fisico è ancora più importante per ottenere un miglior compenso metabolico, ottimizzare la terapia e prevenire le complicanze.
Come in tutti gli aspetti della cura, anche nella scelta e nella conduzione dell’attività fisica è necessaria la personalizzazione. Non
esiste lo ‘sport per diabetici’. È importante scegliere un’attività
gradita e coerente con le proprie esigenze e preferenze, parlarne
con il diabetologo per valutare la scelta e studiare insieme degli
obiettivi appropriati e il modo di raggiungerli.
Molti diabetologi studiano gli effetti positivi dell’attività fisica sul
diabete ed elaborano percorsi diagnostico-terapeutici con programmi di alimentazione, schemi di terapia e perfino di allenamento adattati alle singole persone. E molti medici non solo ‘predicano’ ma praticano l’attività fisica in prima persona. Risultano
così ancora più credibili e motivanti.
La motivazione infatti è il perno della questione. L’attività fisica,
per essere efficace, deve essere costante. ‘Se vuoi, puoi’ è di fatto il
messaggio comune degli articoli contenuti in questo numero. Fare attività fisica perché ‘l’ha ordinato il dottore’ non basta. La motivazione viene dalla scoperta del piacere di ritrovarsi sempre più
in forma, di passare il tempo con gli amici o di stare all’aperto.
La motivazione consente di raggiungere risultati eccellenti come
mostrano le storie di successo di molte persone con diabete nelle competizioni sportive individuali e di gruppo. I primi passi sono sempre i più difficili. In Roche Diabetes Care molte persone
non solo amano e praticano l’attività fisica ma hanno anche ideato e organizzato, supportando i Team Diabetologici e le Associazioni
di pazienti, manifestazioni tese a far
conoscere e amare lo sport alle persone con diabete. Queste manifestazioni hanno avuto grande successo
e mi piace pensare che ciò sia dovuto anche all’entusiasmo con il quale
sono state proposte.
Massimo Balestri
Direttore responsabile
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L’esercizio fisico è la cura numero uno
per prevenire e gestire il diabete e altre
condizioni e malattie. Sensibili gli effetti
anche su umore e qualità della vita.
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La persona con diabete può fare
agonismo ma deve essere un vero
esperto del proprio metabolismo,
evitando sia le ipo sia le iperglicemie.

Un’importante attività fisica può
rappresentare un’indicazione all’utilizzo
dei micorinfusori e dei sensori in
continuo della glicemia

Calcio, nuoto, podismo, ciclismo e
pallavolo: parlano le persone con
diabete che praticano con entusiasmo
questi e altri sport.

Se il medico ama lo sport e lo pratica
riesce a coinvolgere i pazienti
con il suo entusiasmo e il suo esempio.
I risultati si vedono!

L’esperienza di CorriRegione,
sviluppatasi nei mesi scorsi in 16 città
e 14 regioni ha unito formazione,
incontro di gruppo e pratica sportiva.

Tra le quasi 400 Associazioni di
persone con diabete, alcune sono
dedicate specificatamente agli
appassionati di attività fisica.

Roche Diabetes Care ha ideato
e organizzato eventi innovativi di
promozione dell’attività fisica, andando
ben al di là del ruolo di sponsor.

focus
Le complicanze non sono
un ostacolo se...
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e prove scientifiche sono
ormai schiaccianti: ogni
forma di attività fisica crea
salute». Stefano Balducci,
Coordinatore del Gruppo di Studio
Interassociativo AMD-SID (Associazione Medici Diabetologi-Società
Italiana di Diabetologia) ‘Diabete e
attività fisica’ non usa mezzi termini:
«Non c’è condizione fisica, malattia
o handicap che impedisca di svolgere una attività fisica appropriata».
Questo vale per tutti. «Chi svolge
un’attività fisica continuativa e di intensità elevata vive di più e meglio»,
conferma Maurizio Di Mauro, Direttore del Centro Ricerche Attività
Motoria e Riabilitazione Metabolica
nel Diabete (CRAMD); «e non solo: è anche dimostrato un minor rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Si può dire che qualunque
sia la minaccia alla salute – bronchite cronica, demenza senile, osteoporosi, perfino alcune forme di tumori – l’esercizio fisico può prevenirla
e gestirla al meglio». A questo si aggiungono gli effetti benefici sulla
qualità della vita. «Abbiamo dimostrato», prosegue Stefano Balducci, ideatore e ricercatore principale
dell’Italian Diabetes Exercise Study
(IDES), lo studio clinico randomizzato più numeroso (606 pazienti)
e di più lunga durata (un anno) su
diabete e attività fisica, «che un esercizio fisico aerobico e di forza supervisionato e controllato è associato a
un miglioramento nella qualità della vita».

«L

Quante volte?
Per ‘attività fisica’ si intende un miglioramento dello stato di salute con
qualunque utilizzo delle masse muscolari. Si parla invece di ‘esercizio
fisico’ quando questa attività è strut-
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L’importanza
dell’attività fisica
È la ‘medicina’ migliore per il diabete
e per molte altre patologie. Ed è alla
portata di ogni persona, quali che siano
le sue condizioni fisiche.

turata e pianificata al fine di migliorare o mantenere una buona efficienza fisica: la partita di tennis, la
corsa, i piegamenti. «Fino a pochi
anni fa si riteneva che solo l’attività fisica strutturata potesse dare dei
benefici», ricorda Maurizio Di Mauro, Docente di Medicina Interna e
Diabete e Sport nei corsi di laurea di
Medicina e Chirurgia e Scienze Motorie dell’Università di Catania; «recentemente si è dimostrato che qua-

lunque forma di movimento può
dare un contributo alla salute: alzarsi dalla sedia due o tre volte ogni ora
e fare quattro passi, fare i lavori di
casa, lavare la macchina».
Ciò detto, gli effetti più significativi
sono dati da un’attività strutturata e
continuativa. «Per ottenere una sensibile riduzione del rischio cardiovascolare o un effetto di prevenzione
del diabete dell’adulto, la ‘dose’ minima appropriata è stimata in 150
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minuti alla settimana di esercizio
strutturato a media intensità, svolto
cioè senza ‘forzare’», nota Maurizio
Di Mauro; «è interessante notare che
gli effetti così ottenuti si mantengono a lungo termine».
«Centocinquanta minuti alla settimana, significa mezz’ora per cinque
giorni. È una ‘dose’ compatibile con
la vita quotidiana di molte persone e
al tempo stesso straordinariamente
superiore alla media», nota Stefano
Balducci. Dati dello studio Italian
Diabetes Exercise Study 2 (IDES-2),
su un campione di pazienti diabetici di tipo 2, dimostrano che la maggior parte dei pazienti è sedentaria e
fisicamente inattiva: non raggiunge
i 150 minuti a settimana di attività
fisica moderata/vigorosa. Oggi purtroppo vediamo un divario sempre
maggiore tra poche persone che fanno sempre più attività fisica e molte
che ne fanno sempre meno».
In ogni caso una persona in buone
condizioni o bene allenata che non
fosse in grado di inserire tra i suoi
impegni 150 minuti da dedicare
all’esercizio fisico moderato, «può limitarsi a 90 minuti alla settimana di
esercizio fisico vigoroso», nota Stefano Balducci. Attenzione però: gli
effetti dell’esercizio fisico sull’insulinoresistenza non durano più di 2-3
giorni. Meglio quindi non far passare più di due giorni fra una ‘sessione’
e l’altra di attività fisica».
Esercizio fisico e diabete.
Avere il diabete non è certo una ragione per non fare esercizio fisico.
Anzi la persona con diabete o a rischio di diabete se ne avvantaggia
più di altri. «Due studi svolti su persone con intolleranza ai carboidrati – il cosiddetto prediabete – hanno dimostrato che questi 150 minuti

alla settimana, associati a un miglioramento delle abitudini alimentari,
possono ridurre del 58% la probabilità di sviluppare un diabete vero e
proprio», ricorda Maurizio Di Mauro, Responsabile del Centro Diabe-

Ogni forma di attività
fisica crea salute. Non
c’è condizione fisica,
malattia o handicap
che impedisca di
svolgere un’attività
fisica appropriata.

Stefano Balducci, Coordinatore
del Gruppo di Studio Interassociativo
AMD-SID ‘Diabete e attività fisica’ e
Docente presso la facoltà di Medicina e
Psicologia dell’Università La Sapienza.

Ogni forma di attività fisica che richiede
l’utilizzo di gruppi di muscoli può dare
beneficio. Si raccomanda di variare
il tipo di attività fisica.

tologico del Policlinico Universitario di Catania.
Le Linee Guida della American Diabetes Association (ADA) confermano che l’esercizio fisico strutturato ha un effetto diretto sul controllo
glicemico. Dopo otto settimane l’emoglobina glicata scende in media
dello 0,8%. Ma l’effetto di un regolare esercizio fisico non si misura solo sulla base dell’emoglobina glicata.
Anche là dove i target non sono raggiunti, un’attività fisica regolare è associata a una ridotta mortalità come
indicato nelle Linee Guida Ispad,
la Società Scientifica Internazionale
dei Pediatri Diabetologi.
Questi effetti si notano a qualunque
età: «Nella persona anziana e sedentaria, come è la maggioranza delle
persone con diabete di tipo 2, l’effetto iniziale è ancora più marcato», interviene Matteo Vandoni, Ricercatore del Laboratorio di Attività
Motoria Adattata e Docente presso
il Corso di laurea di Scienze Motorie dell’Università di Pavia. «L’anziano, infatti, perdendo muscoli consuma meno grassi e glucosio. Ingrassa
anche mangiando sempre la stessa quantità di grassi e zuccheri e, se
ha il diabete, il suo equilibrio glicemico peggiora», spiega Maurizio Di
Mauro; «invece, non appena abbandona la sedentarietà e intraprende
un’attività regolare e supervisionata,
la sua massa muscolare aumenta rapidamente e il meccanismo si inverte. Potrà mangiare di più senza danni evidenti sulla glicemia o sul peso e
potrà veder ridotte le dosi di farmaci
da assumere. Avrà insomma la sensazione concreta di poter vincere la
sua lotta con il diabete».

5

d

t e ra p ia

Per dimagrire non basta.
«Da solo l’esercizio fisico produce
una riduzione di peso quantitativamente moderata, anche se qualita-

L’attività fisica è più
efficace di molti
farmaci: non ha effetti
collaterali negativi e
ne ha molti positivi.
Quindi va prescritta
esattamente come
un farmaco.

Maurizio Di Mauro, Direttore del
Centro Ricerche Attività Motoria e
Riabilitazione Metabolica nel Diabete
(CRAMD) e Docente di Medicina Interna
e Diabete e Sport nei Corsi di laurea di
Medicina e Chirurgia e Scienze Motorie
dell’Università di Catania.

Una combinazione
di esercizi aerobici
e anaerobici potrebbe
essere più efficace del solo
esercizio aerobico.
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tivamente importante», avverte Stefano Balducci, che è docente presso
la facoltà di Medicina e Psicologia
dell’Università di Roma La Sapienza; «il peso è lo stesso ma è costituito
più da muscoli e meno da grasso. Viceversa chi inizia una dieta drastica
senza fare esercizio fisico, perde peso, perché riduce sì il grasso corporeo, ma anche le riserve di glicogeno muscolare ed epatico e la massa
magra (cioè i muscoli). L’organismo
si adatta abbassando il suo consumo
di energia e ritorna quindi al peso di
partenza quando riprende la solita
alimentazione».
Per dimagrire effettivamente e mantenere il peso raggiunto, occorre quindi associare all’esercizio fisico costante un miglioramento delle
abitudini alimentari: mangiare meno
e meglio. «Ma non è difficile: spesso chi intraprende con piacere un’attività fisica istintivamente ‘si regola’ orientandosi verso scelte salutari»,
nota Maurizio Di Mauro che ha consigliato con successo lo sport a centinaia di persone con diabete.
Quale attività fisica?
Tutti gli esperti intervistati da Modus concordano sul fatto che il tipo
di attività fisica, la sua durata e la sua
intensità dovrebbero essere discusse con il diabetologo. «L’attività fisica è un farmaco, anzi è più efficace
di molti farmaci: non ha effetti collaterali negativi e ne ha molti positivi. Quindi va prescritta esattamente
come un farmaco e il suo reale svolgimento va monitorato esattamente
come si fa per la glicemia o per l’assunzione delle medicine», riassume
Maurizio Di Mauro secondo il quale i diari glicemici dovrebbero riportare, insieme ai dati dell’automonitoraggio e a quelli sull’alimentazione, la

puntuale registrazione del tipo e della durata dell’attività fisica svolta.
Il primo passo è grande: abbandonare la sedentarietà. «Tutti, e in particolare le persone con diabete di tipo 2,
dovrebbero aumentare il tempo speso in attività fisiche non strutturate»,
prosegue Maurizio Di Mauro. «In
passato si trascurava l’effetto del movimento non finalizzato alla salute:
lavori di casa, portare a spasso il cane. Oggi sappiamo che con un’ora di
pulizie in casa si consuma quanto in
mezz’ora in palestra e che il muscolo
‘ricorda’ l’attività fisica svolta anche a
distanza di tempo dalla sua conclusione continuando a bruciare glucosio con un ritmo superiore».
Aerobico e non.
«La direzione di ricerca più recente e
più interessante in questi ultimi mesi», conferma Stefano Balducci, «va
in due direzioni. Una è l’importanza di brevissime sessioni di attività
fisica (30-60 secondi) ad alta intensità, con pause di 2 minuti tra le ripetizioni. Bastano 10 ripetizioni (quindi 5-10 minuti di lavoro e 20 minuti
di pausa) per avere un effetto superiore sulla glicemia, sulla variabilità
glicemica e sull’insulino sensitività,
rispetto a 60 minuti di attività fisica
moderata. L’altra indicazione emersa
consiste nel ridurre il tempo sedentario. Interrompere almeno ogni ora in
cui si sta seduti alzandosi e con qualche minuto di movimento e/o esercizi calistenici (con il peso del corpo),
ha notevoli vantaggi sulla salute».
Anche gli esercizi di forza (cosiddetti contro resistenza) sono efficaci. «In
passato si riteneva che solo l’esercizio aerobico (camminare, correre,
andare in bici, nuotare) potesse essere consigliato alle persone con diabete o a rischio cardiovascolare», riferi-

t e ra p ia

L’attività fisica moderata deve essere svolta
per almeno 150 minuti alla settimana,
divisi in almeno tre sessioni. Se è intensa
bastano 60 minuti di attività.

Parole in movimento
Attività fisica. Miglioramento dello stato di salute con movimenti corporei prodotti dalla contrazione di muscoli scheletrici (ad esempio braccia e
gambe) che richiedano un consumo di energia (fatica) superiore al consumo in stato di riposo.
Esercizio aerobico. Movimenti ritmici, ripetuti e continui degli
stessi grandi gruppi muscolari per almeno 10 minuti ciascuno. Ad
esempio camminata, bicicletta, corsa lenta, nuoto, sci, ballo.
Esercizio anaerobico/Esercizio contro resistenza. Attività svolta con
movimenti singoli intervallati che utilizzano la forza muscolare per
muovere un peso o lavorare contro un carico che offre resistenza.
Esercizio fisico. Movimento corporeo programmato, strutturato e
ripetuto, eseguito allo scopo di migliorare o mantenere una o più parti del
corpo in buona forma fisica.
Met. Unità utilizzata per stimare il costo metabolico di un’attività
fisica. 1 Met equivale a una caloria per chilo di peso all’ora e
corrisponde alla condizione di assoluto riposo.
VO2 Max. Esprime la ‘capacità aerobica’, cioè la quantità massima di ossigeno che una persona può respirare e quindi indica il massimo sforzo
tollerabile per alcuni minuti. È una funzione allenabile: qualunque esercizio fisico continuato aumenta la VO2 Max. Si parla di esercizio moderato
quando impegna dal 30 al 50% della VO2 Max, intenso quando impegna
dal 50 al 75%.

sce Stefano Balducci; «da nemmeno
dieci anni, sempre più studi mostrano che l’esercizio di forza – alzare e
muovere piccoli pesi, o le attività che
si praticano con le ‘macchine’ in palestra, o il classico esercizio di ginnastica come i piegamenti – è efficace sia
sulla glicemia sia sul rischio cardiovascolare. Questo permette a pazienti che, per varie ragioni non possono
effettuare attività fisica aerobica, di
svolgere ugualmente un’attività fisica
efficace. Gli esercizi di forza devono
essere, almeno inizialmente, prescritti e supervisionati», continua Stefano
Balducci, per aumentarne l’efficacia
e ridurre i possibili effetti collaterali.
“Nel diabete di tipo 2”, recitano gli
Standard di cura AMD-SID, “l’eser-

cizio fisico contro resistenza, associato a moderato calo ponderale, si
è dimostrato efficace nel migliorare il controllo glicemico e alcuni parametri della sindrome metabolica
e nel contrastare la perdita di massa
muscolare”. L’ideale comunque è associare attività aerobiche e non. «Ad
esempio inserire in una camminata
a passo svelto, tipico esercizio a media intensità, delle corse brevi a velocità sostenuta o allunghi a velocità progressiva, oppure inserire nella
corsa in bicicletta delle brevi salite»,
propone Matteo Vandoni. Gli Standard di cura AMD-SID affermano
altresì che i programmi misti aerobici e contro resistenza “conferiscono
un beneficio addizionale sul control-

lo glicemico e su alcuni fattori di rischio nei diabetici di tipo 2 nei confronti dei programmi di sola attività
aerobica o contro resistenza”.
Viva la resistenza.
L’esercizio contro resistenza può essere anche un primo passo verso
un’attività fisica strutturata. «Alla tipica persona sedentaria, soprattutto
se non giovane, si potrebbe consigliare di iniziare la sua attività fisica con
alcune settimane o mesi di esercizi
in palestra. Così facendo svilupperà i
muscoli e allenerà tendini e articolazioni; in questo modo potrà iniziare
attività aerobiche senza il rischio di
farsi male o di stancarsi subito», propone Matteo Vandoni che, come trainer esperto in attività fisica adattata,
ha introdotto allo sport centinaia di
persone con diabete nell’ambito dei
progetti realizzati da Roche Diabetes
Care (vedere articolo a pagina 37).
«A differenza degli esercizi aerobici,
per essere efficaci, gli esercizi contro
resistenza devono essere supervisionati», interviene Stefano Balducci,
«fatti a casa o a caso questi esercizi
non solo potrebbero non produrre
gli effetti positivi attesi ma addirittura avere l’effetto contrario: strappi
muscolari o affaticamenti eccessivi».
«Da una parte nelle attività ‘da palestra’ la persona ha una minore sensibilità alla fatica e, se non controllata,
rischia di ‘strafare’; dall’altra in mancanza di una guida tende a prendere delle ‘scorciatoie’: esegue l’esercizio in maniera volutamente diversa
da come gli è stato insegnato al fine
di ridurre l’impegno muscolare. L’effetto così invece di aumentare si riduce», sottolinea Matteo Vandoni.
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Gli esercizi aerobici.
Per quanto corretta dalla rivalutazione delle attività ‘da palestra’, l’indicazione più frequente data alle

L’esercizio aerobico
dovrebbe essere
di intensità moderata
ma a ‘carico’, intensità
o durata crescenti.
È una continua sfida
con se stessi.

Matteo Vandoni, Ricercatore del
Laboratorio di Attività Motoria Adattata
e Docente presso il corso di laurea di
Scienze Motorie dell’Università di Pavia.

L’effetto dell’attività fisica
sulla insulinoresistenza di rado
supera le 72 ore, meglio non
lasciar passare più di due giorni
senza attività fisica.
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persone con diabete è quella degli
esercizi aerobici: camminare o correre, bicicletta, nuoto e la maggior
parte dei giochi di squadra ricadono sotto questa voce. Pochi di questi
sport richiedono l’acquisto di costose attrezzature o l’iscrizione a palestre e club: non è necessaria grande coordinazione e possono essere
svolti all’aria aperta.
Sempre più intenso.
Superate le difficoltà iniziali, la
quantità di lavoro svolta in modo
aerobico deve crescere.
“Le persone con diabete che fanno
esercizio fisico a moderata intensità dovrebbero essere incoraggiate a
passare gradualmente a esercizi di
maggiore intensità”, indicano le Linee Guida dell’ADA. Cosa significa?
«L’esercizio aerobico dovrebbe essere di intensità moderata: 40-60%
della massima capacità aerobica.
Per molte persone con diabete questo significa una camminata a passo
svelto», spiega Matteo Vandoni, «ma
attenzione: occorre costantemente aumentare il ‘carico’ dell’esercizio, vale a dire il suo dispendio metabolico. È una continua sfida con se
stessi. Se la prima settimana si farà
fatica a camminare per 4 chilometri,
quella dopo si può puntare a percorrerne 5». La durata dell’esercizio
però non può essere allungata indefinitamente. L’indicazione è quindi
di aumentare l’intensità: camminare o pedalare ancora più velocemente. «Chi nuota può alternare il facile
‘libero’ o la ‘rana’ con stili più faticosi come il ‘delfino’. Chi corre a piedi
o in bici non deve evitare le salite…
altrimenti i vantaggi, per esempio
glicemici, dell’attività fisica non crescono più. Inoltre», continua Matteo Vandoni, «aumentare il ‘carico’

rende l’esercizio meno monotono».
In questa continua sfida con se stessi può capitare che si ‘tocchi il limite’. «La reazione del corpo in questi
casi è macroscopica: si suda, si ha il
fiatone, il cuore sembra battere più
forte. Ovviamente bisogna fermarsi
e aspettare di recuperare ma non è
il caso di spaventarsi. È una reazione normale. Significa che l’intensità dell’esercizio era troppo elevata.
Ma questo limite è allenabile, se lo si
sfiora continuamente si sposta gradatamente sempre più in là» ricorda
Matteo Vandoni.
«Un esercizio intenso, ad esempio
una salita in bicicletta o una corsa
anche breve ma svolta al massimo
della velocità, mette in gioco stimoli metabolici completamente diversi rispetto a un esercizio di media
intensità come camminare a passo
svelto», considera Stefano Balducci;
«oggi la ricerca scientifica sta rivalutando il lavoro muscolare ad alta intensità inserito all’interno di un’attività a bassa intensità, come una
breve corsa seguita da qualche minuto a passo normale».
Misurare per migliorare.
Anche l’esercizio fisico richiede un
continuo miglioramento. Maurizio
Di Mauro consiglia ai suoi pazienti di usare alcuni strumenti motivazionali come un contapassi o un
cardiofrequenzimetro che misura
attraverso la frequenza cardiaca l’intensità dell’esercizio.
«Controllare la glicemia, lo abbiamo
visto tutti, aiuta il medico a personalizzare la terapia e motiva il paziente a seguirla. Lo stesso accade con i
valori glicemici legati all’esercizio fisico. Si è stimolati a fare sempre di
più. Non c’è miglioramento senza
misurazione». d

Le complicanze non sono un ostacolo se...
“Fare esercizio fisico? Mi piacerebbe ma non posso
perché ho…”. In realtà sono ben poche le condizioni
e le malattie, comprese le complicanze del diabete,
che davvero impediscono di fare un esercizio fisico
prescritto e supervisionato.

Ipertensione arteriosa

Prima di intraprendere un’attività fisica
di intensità superiore alla camminata
veloce, è necessario escludere condizioni
a elevato rischio cardiovascolare (in
particolare l’ipertensione non controllata).

Cardiopatia

L’ostruzione delle coronarie non è una
controindicazione assoluta all’esercizio fisico. Persone
con angina moderata o ad alto rischio di svilupparla
dovrebbero iniziare l’attività in un contesto monitorato e
specializzato come un Centro di riabilitazione cardiaca.
Pazienti anziani e a più alto rischio dovrebbero evitare
esercizi contro resistenza ad alta intensità.

Retinopatia

Nelle persone con retinopatia diabetica
iniziale e non proliferante l’attività
fisica, aerobica e anaerobica, non
sono controindicate. Le persone con
retinopatia proliferante dovrebbero
evitare sport che aumentano la
pressione intraoculare e il rischio
di emorragia: per esempio attività
anaerobiche ad alta intensità o
aerobiche che comportano salti o
movimenti bruschi del corpo.

Neuropatia autonomica

Non c’è una controindicazione assoluta all’attività
fisica nei pazienti con neuropatia autonomica.
La neuropatia autonomica riduce la risposta
cardiaca all’esercizio fisico e indebolisce la
reazione agli adattamenti cardio-vascolari indotti
dall’esercizio fisico.
Prima di iniziare una attività fisica ci si dovrebbe
sottoporre a una visita cardiologica e a un test
al cicloergometro.

Nefropatia

La presenza di microalbuminuria
in sé non è una controindicazione
all’esercizio fisico: le persone con
problemi renali possono svolgerlo
anche se in dialisi. Non ci sono prove
secondo le quali esercizi anche vigorosi
aggravano la progressione della
nefropatia diabetica.

Neuropatia periferica
Arteriopatia periferica

Le persone con arteriopatia periferica possono
fare attività fisica anche moderata-vigorosa.
I pazienti vasculopatici con claudicatio
intermittens e dolore possono svolgere attività
fisica con pause brevi, ripetute e appropriate.

Revisione a cura del dott. Stefano Balducci.

Un moderato esercizio fisico può prevenire
la neuropatia periferica. Nelle persone con
neuropatia periferica, camminare a passo
moderato non aumenta il rischio di ulcere
o di riaprire ulcere preesistenti.
Sono consigliati comunque esercizi in
assenza di peso come nuoto, bicicletta o
esercizi che coinvolgano solo le braccia.

a g o n ismo

Agonismo? Si può fare.
Partecipare a gare è importante: mantiene alta la motivazione,
rafforza l’autostima ed è divertente. L’agonismo è alla portata della
persona con diabete ma richiede attenzione e molte conoscenze.
e di ogni età si avvicina all’agonismo:
entra in squadre e società sportive che
partecipano a campionati. Alcuni sono atleti professionisti. «Ma attenzione: l’atleta con diabete può competere
con il suo collega non diabetico solo se sostituisce gli automatismi della
funzione pancreatica con una conoscenza perfetta dei suoi meccanismi»,
avverte Gerardo Corigliano.

a tempo, per fortuna,
l’agonismo non è più
sconsigliato alla persona con diabete soprattutto di tipo 1», afferma Pierpaolo
De Feo, Docente di Endocrinologia
presso l’Università di Perugia, «purché si tratti di un vero ‘esperto’ del
suo diabete: una persona che sa bene
come funziona il suo metabolismo,
lo misura costantemente e ragiona
sui dati che raccoglie».
«Se non sei perfettamente consapevole, se non conosci la cinetica

«D
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dell’insulina, se non sai stimare in
anticipo quale sarà il consumo energetico dell’attività che ti appresti a
fare», insiste Gerardo Corigliano,
Responsabile del Centro di Diabetologia AID a Napoli; «se non conosci
i diversi tipi di carburante che il tuo
corpo utilizzerà e ovviamente se non
misuri, tieni traccia delle glicemie,
delle dosi di carboidrati e di insulina
e dei consumi energetici… non vai
da nessuna parte».
Oggi un numero crescente di persone
con diabete anche insulinodipendenti

Un’automobile ibrida.
Non molti sanno che il nostro corpo
utilizza di volta in volta diversi tipi di
carburante. «Come un’automobile
ibrida passa automaticamente dall’alimentazione elettrica a quella a benzina a seconda dell’utilizzo che se ne
fa», spiega Paolo Moghetti, Docente
di Endocrinologia presso l’Università di Verona, «l’organismo utilizza diverse fonti di energia a seconda delle condizioni ‘ambientali’: la durata
e l’intensità dell’esercizio, le concentrazioni di insulina, la glicemia».
Nei periodi di inattività fisica l’energia necessaria al funzionamento degli
organi proviene sia dagli acidi grassi
che dal glucosio presenti nel sangue.
Alcuni tessuti e cellule fondamentali per la vita, come il cervello o i globuli rossi, utilizzano glucosio per le
proprie necessità energetiche senza
l’intervento di ormoni. Altri tessuti,
come il muscolo, necessitano dell’insulina. È fondamentale che vi siano

a g o n ismo

Gli esercizi anaerobici aumentano la
massa muscolare e quindi l’assorbimento
di glucosio. L’esercizio aerobico aumenta
l’efficacia dell’insulina.

Le complicanze non sono (quasi mai) una scusa
«L’esercizio fisico, graduale e regolare, rappresenta una
potenziale medicina per la maggior parte delle complicanze. Le controindicazioni assolute sono poche e limitate alle
complicanze più avanzate: tutto sta nello scegliere l’attività
e l’intensità appropriata», esordisce Paolo Moghetti, docente di Endocrinologia all’Università di Verona. «Per esempio le
persone con arteriopatia periferica non solo possono svolgere esercizi come camminare a passo normale o svelto o
andare in bicicletta, ma ne traggono anche un importante
beneficio. Lo stesso vale per le persone con nefropatia: né la
microalbuminuria né il danno renale conclamato sono una
controindicazione», afferma Pierpaolo De Feo, docente di Endocrinologia all’Università di Perugia, «anzi l’esercizio fisico
può rallentarne l’evoluzione. Anche nelle persone con piede
diabetico, che non presentino lesioni, l’attività fisica è raccomandata: l’ideale sono le attività che non ‘caricano’ gli arti
inferiori, come il nuoto o il ciclismo», In assenza di lesioni,
possono anche andare bene le camminate, purché non si
ecceda, si utilizzino calzature e calze appropriate e si controlli
il piede ogni giorno con scrupolo», aggiunge Paolo Moghetti.
“Nelle persone con retinopatia diabetica non proliferante l’attività fisica aerobica e anaerobica non ha effetti avversi sulla
vista o sulla progressione del problema”, affermano le Linee
Guida redatte dall’American Diabetes Association insieme

sempre adeguate quantità di glucosio
nel sangue. Il glucosio proviene a sua
volta dall’alimentazione (nelle duetre ore successive al pasto) oppure dal
fegato, che funziona da ‘banca’ e rilascia glucosio nel sangue quando necessario. Questo meccanismo è mediato dall’insulina ed è alterato nelle
persone con diabete.
«Nel corso di un esercizio», prosegue
Paolo Moghetti, che lavora presso la
U.O.C. di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale Maggiore di Verona e che è
membro del Gruppo di Studio Intersocietario AMD-SID Diabete e Attività Fisica, «i muscoli cambiano via
via il tipo di carburante utilizzato.
All’inizio dell’esercizio l’energia proviene dagli acidi grassi e dal glicogeno presenti nei muscoli. Il glicogeno
è un deposito di glucosio e questo accumulo di scorte energetiche è pro-

all’American College of Sports Medicine(ADA/ACSM), mentre nella retinopatia proliferante occorre evitare esercizi che
comportano picchi di pressione (come molti esercizi di resistenza ‘da palestra’) e quelli dove si verificano scontri fisici “o
che comportano salti o movimenti bruschi del capo”, recitano
le Linee Guida ADA/ACSM.
E il cuore? «L’ostruzione delle coronarie non è una controindicazione assoluta, anzi. L’esercizio fisico moderato fa anche in
questo caso parte della terapia. Le persone che hanno avuto
un episodio di ischemia o infarto o ictus devono iniziare l’attività in un contesto monitorato e sulla base di un piano concordato con un medico e con un esperto», interviene Paolo
Moghetti, «una attività fisica aerobica regolare e graduale,
come camminare o andare in bicicletta, migliora la capacità
del cuore di affrontare eventuali ischemie. Il medico deve valutare le condizioni globali della persona e l’attività che intende fare. Su questa base può essere necessario prescrivere
delle indagini più approfondite».
Diverso il discorso per le persone con neuropatia autonomica. «Questa è l’unica complicanza che davvero mette un’ipoteca sulla attività fisica. In questi casi il cuore reagisce alle
sollecitazioni dell’organismo con un ritardo che può essere
fatale. L’attività deve essere quindi studiata con attenzione ed
essere molto graduale», nota Pierpaolo De Feo.

mosso dall’insulina. Esauriti i depositi muscolari, i muscoli utilizzano
sia gli acidi grassi liberi che originano dal tessuto adiposo, sia il glucosio
che proviene dal fegato».
Il processo di formazione e scioglimento del glicogeno presente nei
muscoli è mediato dall’insulina. «Se
l’esercizio si prolunga però o se richiede molto sforzo, i muscoli trasportano sulla superficie delle cellule dei recettori chiamati GLUT 4 che
sono in grado di assorbire il glucosio
quasi indipendentemente dalla presenza di insulina», spiega Pierpaolo
De Feo, Direttore del Centro Universitario Ricerca Interdipartimentale
sulla Attività Motoria (CURIAMO)
presso l’Università di Perugia.
Paradossalmente quindi nell’esercizio fisico lungo e intenso l’organismo di una persona con diabete funziona esattamente come quello di

una persona senza diabete. «Se cammino in pianura l’80% dell’energia
che utilizzo proviene dai grassi e il
20% dagli zuccheri. Se cammino in
salita è il contrario: l’80% del fabbisogno è coperto da zuccheri», nota
Gerardo Corigliano.
«Con la notazione che se la persona è in iperglicemia, l’organismo
aumenterà l’utilizzo di glucosio rispetto a quello dei grassi», fa notare
ancora Paolo Moghetti, «e che nelle
attività molto prolungate si utilizzano quantità relativamente maggiori
di acidi grassi».
Una attività fisica di moderata intensità comporta dunque un aumento dell’assorbimento di glucosio
da parte dei muscoli. Nella persona senza diabete questo aumento è
compensato automaticamente da un
maggiore rilascio di glucosio da parte del fegato, grazie alla regolazione
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ormonale di questo bilancio. Nella persona con diabete, in cui questi meccanismi sono alterati, la glicemia generalmente scende. «Nel
diabetico che non assume farmaci
questa discesa è comunque positiva
e non comporta rischi di ipoglicemia. Questa evenienza è invece possibile in chi usa insulina, sulfaniluree
o glinidi, che richiedono particolari
attenzioni nel loro utilizzo in occasione di esercizi fisici significativi»,
avverte Paolo Moghetti. Una buona conoscenza di questi meccanismi
è importante nelle persone diabetiche che svolgono sport agonistico. A
questo proposito va sottolineato che
il diabete non impedisce di svolgere
sport ad alto livello.
Alimentazione ed esercizio fisico.
In previsione di una attività fisica
lunga è consigliabile un pasto ricco
di carboidrati, grassi e proteine 3-4
ore prima, per massimizzare l’immagazzinamento di energia. Se l’attività è più breve o meno intensa,
l’alimentazione al pasto precedente
può essere normale. «All’inizio della
attività vera e propria, però, può essere opportuno integrare assumendo carboidrati: semplici se l’attività
è breve e intensa; complessi (cracker
o biscotti integrali per esempio) se
è lunga», consiglia Paolo Moghetti.
«Questo ovviamente dopo aver verificato una simile esigenza anche sulla base dei valori di glicemia al momento dell’inizio dell’attività».
Tra i farmaci frequentemente prescritti alle persone con diabete bisogna tenere presenti i betabloccanti
che – come scrivono le Linee Guida
dell’American Diabetes Association
– “nascondono sintomi della ipogli-

Le attività aerobiche

d

abbassano la glicemia
sia nei 20-60 minuti
seguenti
all’inizio della
12
attività sia dopo.

Pierpaolo De Feo, Docente di
Endocrinologia presso l’Università
di Perugia e Direttore del Centro
Universitario Ricerca Interdipartimentale
sulla Attività Motoria (CURIAMO)
presso l’Università di Perugia.

cemia e possono ridurre anche drasticamente (fino all’87%) la capacità
e quindi impedire esercizi ad alta intensità” e i diuretici che “ad alte dosi
possono influire sul bilancio di fluidi ed elettroliti”, possono insomma
far perdere liquidi e sostanze importanti come il potassio ad esempio per
il funzionamento di cuore e muscoli.
Attenzione all’ipoglicemia.
«I diabetologi – e i pazienti trattati con insulina e sulfaniluree (soprattutto quelle a più lunga durata di azione) temevano soprattutto
l’ipoglicemia durante o dopo l’e-

Prevenire un’ipoglicemia
1.

Misurate la glicemia prima dell’attività e iniziatela in buon controllo
metabolico: né iperglicemia, né chetonuria.
2. Portate sempre con voi dello zucchero.
3. Aumentate in modo graduale l’intensità e la durata dell’attività fisica.
4. Nelle ore che precedono l’esercizio assumete carboidrati in modo
da aumentare le riserve di glicogeno dei muscoli e del fegato.
5. Se l’attività fisica non era stata prevista, assumete zuccheri semplici
immediatamente prima, durante e dopo l’attività.
6. Non iniettate l’insulina in una parte del corpo che è fortemente
coinvolta dall’attività.
7. Se l’attività fisica coincide con il picco di azione dell’insulina è necessaria una netta riduzione nella dose di insulina.
8. Se l’attività è molto prolungata ingerite acqua zuccherata con glucosio e carboidrati appena prima, durante e dopo l’esercizio.
9. Dopo una giornata caratterizzata da un’importante attività fisica,
misurate la glicemia prima di andare a letto per prevenire un’ipoglicemia notturna.
10. Usando un diario valutate l’effetto glicemico di ogni modifica nella
dose di insulina e ogni cambiamento nella alimentazione.
11. Fate in modo che le persone che vi affiancano nell’attività sappiano
come agire in caso di severa ipoglicemia.

a g o n ismo

Riducendo l’insulinoresistenza,
una singola sessione di attività fisica
potenzia l’azione dell’insulina
per oltre 24 ore e meno di 72 ore.

Cosa può provocare
un’ipoglicemia durante
l’esercizio fisico

Cosa può provocare
un’iperglicemia durante
l’esercizio fisico

Solo le persone che usano insulina o sulfaniluree rischiano un’ipoglicemia durante o dopo un esercizio
fisico. Ecco le possibili cause.
 Eccesso di insulina in circolo (boli o basale)
 Esercizi prolungati (oltre 30-60 minuti) senza
integrazione di carboidrati
 Esercizi che richiedono un’attività dal 60 all’80%
della capacità aerobica massima.
 Attività fisica alla quale non si è allenati

Tutte le persone con diabete rischiano una iperglicemia, generalmente breve, durante o subito dopo l’esercizio fisico. Ecco le cause.
 Poca insulina in circolo prima e durante l’esercizio
 L’emozione creata dalla competizione
 Brevi intermittenti sprazzi di attività aerobica intensa
 Eccesso di carboidrati
 Rimbalzo da un’ipoglicemia prima o durante
l’esercizio
 Eccessiva produzione di glucosio rispetto all’utilizzo
(comune negli sforzi anaerobici intensi).

sercizio fisico», nota Gerardo Corigliano, fondatore e past president di
ANIAD; «uso il passato perché nel
corso del tempo le terapie – allora abbastanza approssimate – si sono evolute e oggi possiamo mimare
con una certa precisione il comportamento del pancreas sano. È possibile misurare facilmente e in modo
affidabile la glicemia e i chetoni; abbiamo un metodo: il conteggio dei
carboidrati che ci permette di stimare l’introito di energia».
«Ogni attività fisica con durata superiore ai 30 minuti richiede aggiustamenti nella alimentazione e/o
riduzione delle dosi di insulina», afferma Pierpaolo De Feo, autore insieme all’obesiologo Paolo Sbraccia
di una expert opinion: Strategie per
promuovere l’attività motoria e l’esercizio fisico allo scopo di prevenire e
curare obesità e diabete di tipo 2; «le
persone che usano insulina dovrebbero assumere almeno 15 grammi di
carboidrati se la glicemia è pari o inferiore a 100 mg/dL».
Come calcolare la ‘riserva’ che le per-

sone sotto insulina devono creare
prima dell’esercizio? «Ogni persona
ha il suo metabolismo. Io consiglio
di effettuare numerose prove: associare alla stessa quantità di esercizio,
e alla stessa glicemia iniziale, diverse quantità di zuccheri e misurare la
glicemia al termine dell’esercizio o
dopo 30 e 60 minuti di attività. Come regola generale si può considerare che un esercizio fisico consuma da
1 a 1,5 grammi all’ora di carboidrati per ogni chilo di peso», sottolinea
Pierpaolo De Feo.
Molto dipende dal tipo di attività.
A pagina 32 sono indicati i consumi
per alcuni tipi di sport. «Molti atleti
con diabete, ad esempio maratoneti o
fondisti, in previsione di uno sforzo
lungo preferiscono ‘partire alti’: anche 250 o 270 mg/dL in modo da evitare l’ipoglicemia. Ma devono stare
attenti perché basta un poco di iperglicemia o un leggero stato di ipoglicemia per ridurre la performance»,
ricorda Gerardo Corigliano. «In presenza di iperglicemia il sangue è meno fluido e ossigena male i muscoli.

Sopra i 180 mg/dL il rene devia parte
del glucosio nell’urina insieme ai sali
minerali drenando sostanze necessarie per sostenere lo sforzo».

Paolo Moghetti, Docente di
Endocrinologia presso l’Università
di Verona, lavora presso la U.O.C.
di Endocrinologia, Diabetologia e
Malattie Metaboliche dell’Ospedale
Maggiore di Verona.
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Atleta con diabete?
Dal “no” al “sì, certo”.
«Dagli anni ’80 in poi sono iniziate a fluire conoscenze scientifiche sempre maggiori sulla
fisiologia dell’esercizio fisico nella persona con
diabete che hanno portato i diabetologi, seppure lentamente, a modificare una posizione
inizialmente molto cauta nei confronti dell’esercizio fisico nella persona con diabete», racconta
Gerardo Corigliano; «rispetto all’agonismo addirittura fino a 20 anni fa la posizione maggioritaria era quella di un ‘no’ assoluto. Curiosamente
per una volta il legislatore si è mosso in anticipo
rispetto alla clinica: la legge 115 aveva già sancito nel 1987 la possibilità per la persona con
diabete di effettuare attività sportiva agonistica
regolamentandone le condizioni».
Nella sua attività clinica (dirige la rete di Centri
di Diabetologia AID in Campania) e di ricerca,
ma soprattutto fondando e presiedendo per
24 anni l’Associazione Nazionale Italiana Atleti
con Diabete (ANIAD vedere articolo a pagina
33) – fondata nel 1991 con l’obiettivo di superare le remore nei confronti dell’agonismo nelle
persone con diabete –, Gerardo Corigliano ha
contribuito a modificare questo atteggiamento.
«Il punto di svolta», ricorda Gerardo Corigliano,
«è stato un Congresso internazionale organizzato dall’ANIAD a Paestum nel 1994, unico
convegno scientifico internazionale dedicato al
rapporto fra esercizio fisico e diabete». Da quel
momento in poi le resistenze sono cadute e oggi
è normale non solo accettare ma esortare giovani e non giovani con diabete di tipo 1 e 2 a
fare sport anche a livello agonistico, e non mancano gli esempi illustri di campioni con diabete
a livello nazionale e internazionale. «Alcuni hanno svolto un ruolo di ‘testimonial’ importante e
di stimolo per tutti; altri purtroppo preferiscono
non pubblicizzare la loro condizione», spiega
Gerardo Corigliano. «La fase dei ‘testimonial’
comunque è stata superata, per fortuna. Oggi
poche persone pensano davvero che il diabete
precluda loro la possibilità di svolgere attività
fisica ai massimi livelli. L’ostacolo risiede caso
mai nella scarsità di strutture, di supporto tecnico, nella mancanza di una cultura dello sport.
Ma questo vale per tutti: diabetici e non».

Un’attività fisica moderata
effettuata di primo mattino
prima di fare insulina, non porta
a ipoglicemia, ma un’attività
14
strenua a quell’ora può portare
alla chetoacidosi.
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Esercizio fisico e insulina.
In un paziente insulinotrattato, in
previsione di un esercizio fisico aerobico di bassa intensità e di durata
superiore ai 30 minuti occorre quasi
sempre intervenire sui ‘boli’. “L’esercizio fisico”, informano le Linee Guida
italiane e internazionali, “nelle ore seguenti una assunzione di insulina rapida, può potenziarne l’azione”. Sulla
base della quantità di attività fisica, la
riduzione può andare dal 25 al 75%
della dose che si assumerebbe se non
si facesse esercizio. Ma ci sono differenze da persona a persona e da esercizio a esercizio ed è importante che
ciascuna persona con diabete sperimenti il comportamento del proprio
organismo in quelle occasioni.
Le Linee Guida Ispad consigliano di
ridurre la dose preprandiale del 25%
per un esercizio fisico molto moderato di mezz’ora (ma del 50% se dura un’ora). Se l’esercizio è di media
o alta intensità le riduzioni sono del
50% e 75% rispettivamente. La stessa forte riduzione va operata per un
esercizio intenso. «Chi usa il mi-

croinfusore può agire anche o solo
sull’insulinizzazione basale, che può
essere ridotta anche del 90%», fa notare Pierpaolo De Feo.
Cosa si intende per ‘molto moderato’, ‘medio’ e ‘intenso’? Dipende da
persona a persona. Chi ha un cardiofrequenzimetro associa l’idea di
‘molto moderato’ a una capacità intorno al 25% della sua VO2 massima,
‘moderato’ intorno al 50% e ‘intenso’
intorno al 75%.
A proposito di insulina: occorre evitare di iniettare insulina nella parte
del corpo più interessata all’esercizio
fisico per evitare un suo utilizzo troppo veloce. «In pratica, a meno che
l’attività fisica non consista nella danza del ventre, conviene sempre iniettare insulina nell’addome», suggerisce Pierpaolo De Feo.
Quando la glicemia aumenta.
Se una lunga attività fisica ha un effetto ipoglicemizzante, alcune attività hanno l’effetto opposto. L’emozione creata dalla competizione, per
esempio, aumenta la produzione di
ormoni controregolatori (il più noto è l’adrenalina) «e stimola un rilascio di glucosio da parte del fegato
in misura superiore al consumo derivato dalla attività. Lo stesso accade quando l’esercizio prevede brevi
intermittenti sprazzi di attività aerobica intensa. È il caso di sport come
il sollevamento pesi per esempio, il
salto in lungo o con l’asta o in alto e la corsa su distanze brevi. Tanto che inserire in un esercizio aerobico degli sprazzi di attività intensa
è un buon ‘trucco’ per non andare
in ipoglicemia», afferma Pierpaolo
Gerardo Corigliano, Responsabile del
Centro di Diabetologia AID a Napoli,
fondatore e past president di ANIAD.
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Un esercizio aerobico intenso e breve
stimola un rilascio di glucosio da parte
del fegato.

Ne può derivare una
1 o 2 ore.

iperglicemia che dura

Limitare le escursioni della glicemia
Definite l’ora, il tipo, la durata e l’intensità dell’esercizio fisico.
1. Fate un pasto a base di carboidrati da 1 a 3 ore prima
2. Misurate la glicemia:
a. se la glicemia è inferiore a 90 mg/dL e sta scendendo è necessario assumere altre calorie
b. se la glicemia è compresa fra 91 e 270 mg/dL può essere necessario assumere altre calorie a seconda della durata dell’esercizio
c. se la glicemia supera i 270 mg/dL e ci sono chetoni nelle urine o
nel sangue, rimandate l’esercizio fino a quando, eventualmente
con un bolo di correzione, i livelli non si sono normalizzati.
3. Se l’attività è aerobica, stimate la spesa energetica e determinate
quanta insulina e quanti carboidrati potrebbero essere necessari.

De Feo. Questo spiega perché alcune persone al termine di un esercizio
fisico si trovano con la glicemia più
alta e non più bassa rispetto a quando hanno iniziato.
Misura e decidi.
«L’automonitoraggio della glicemia
è fondamentale nelle persone che
usano insulina o ipoglicemizzanti
orali come le sulfaniluree, che devono controllare la glicemia prima, durante, alla conclusione e anche dopo
l’attività fisica», afferma Paolo Moghetti, «le persone in cura con farmaci insulinosensibilizzanti, come
la metformina, non rischiano ipoglicemie ma può essere comunque
importante e soprattutto motivante
per loro ‘toccare con mano’, l’effetto
positivo sul controllo del diabete del
lavoro muscolare che hanno svolto».
Se la glicemia è alta, per esempio superiore a 300 mg/dL, le persone che
non rischiano ipoglicemie possono
iniziare comunque l’attività fisica,
specie se è aerobica e svolta a moderata intensità. Il lavoro dei muscoli
provvederà a farla scendere. Viceversa, un’attività con degli ‘strappi’ in-

tensi può portarla ancora più in alto,
almeno transitoriamente, per l’effetto dell’adrenalina e di altri ormoni
che vengono liberati a seguito di tali tipi di attività». Chi ha un diabete di tipo 1 deve anche controllare se
c’è un eccesso di chetoni nel sangue
o nelle urine. «Iniziare un esercizio
fisico durante una fase di chetonemia, è un errore grave perché l’attività peggiora la situazione», avverte
ancora Paolo Moghetti.
«I chetoni vanno misurati nel sangue
per avere un dato ‘in tempo reale’. Se
ci sono tracce è necessario fermarsi
o non iniziare, iniettare poche unità
di insulina, aspettare un’ora e ripartire solo se la situazione si è normalizzata», consiglia Pierpaolo De Feo;
«se non ci sono chetoni una glicemia
alta è dovuta probabilmente all’effetto dell’alimentazione e di una ridotta
dose di insulina preprandiale. Si può
quindi iniziare l’attività fisica se è aerobica e a media intensità: ci penserà il consumo di energia a ‘correggerla’. Non inizierei invece così ‘alto’ una
attività fisica breve e ad alta intensità,
come il salto o la corsa breve o il tennis per fare degli esempi».

Una sessione di attività fisica potenzia l’azione dell’insulina per oltre 24
e fino a 72 ore, in rapporto alla durata e intensità dell’esercizio. Questo
è un fatto positivo nelle persone con
diabete di tipo 2, che soffrono in genere di insulinoresistenza.
Chi inizia a fare attività fisica in modo regolare può quindi spesso ridurre le dosi di insulina e altri farmaci
anche nei giorni in cui non fa nessuna attività.
Nelle persone che usano insulina,
glinidi o sulfaniluree questa maggiore sensibilità all’insulina richiede
però attenzione. Nelle ore seguenti a
un esercizio di lunga durata o strenuo, i muscoli e il fegato continuano ad assorbire glucosio dal sangue
per ricostituire le riserve di glicogeno utilizzate. «Questo processo fisiologico avviene anche nella notte,
una fase in cui è più difficile avvertire i sintomi dell’ipoglicemia. In questi casi è consigliabile fare un pasto
ricco di carboidrati e prima di andare a letto, se la glicemia non è alta, integrare l’alimentazione abituale
con un supplemento di carboidrati
complessi», ricorda Paolo Moghetti.
Tante regole quindi, tante cose da tenere a mente. Ma è questo che rende possibile alle persone con diabete
essere atleti. Ed essere atleti ‘speciali’. «Conosco personalmente tanti atleti con diabete», conclude Gerardo
Corigliano, «e posso dire che fra di
loro non trovi i campioni ‘sregolati’,
collezionisti di multe e di scandaletti. Negli sport di squadra l’atleta con
diabete è spesso il ‘regista’ o il punto di riferimento in campo o nello
spogliatoio. Negli sport individuali si distingue per consapevolezza e
costanza nel rendimento. Non sono
uno psicologo, ma non credo proprio che ciò si verifichi per caso». d
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Quali effetti sulla glicemia?
Durante l’attività fisica

ä Una attività fisica

aerobica e mediolunga può ridurre
la glicemia

ã Una attività fisica di

forza breve e intensa
può aumentare la
glicemia

ã Lo stress della

competizione
può aumentare
la glicemia

ã La difficoltà

dell’esercizio
aumenta la
glicemia

Subito dopo

Molte ore dopo

ã Lo stress della
competizione può
mantenere alta la
glicemia durante
e dopo la gara
ã L’attività fisica di
forza breve e intensa
può mantenere alta
la glicemia

ä Una attività fisica
di lunga durata
abbassa la glicemia
perché fegato e
muscoli ‘recuperano’
le riserve di glucosio
ä Qualsiasi tipo
di attività fisica
può ridurre
l’insulinoresistenza
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Microinfusore,
grandi risultati
a terapia con microinfusore è una grande alleata
per le persone con diabete di tipo 1 che desiderano fare attività fisica, si tratti di atleti
o di persone appassionate all’esercizio fisico», esordisce Giovanni Annuzzi, Diabetologo e Ricercatore
presso il Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia dell’Università
Federico II di Napoli.
«Del resto è comprensibile», nota Giuliana La Penna, Diabetologa
presso l’Ospedale di Pescara: «la terapia con microinfusore garantisce
un’insulinizzazione simile a quella
fisiologica».
Per chi fa agonismo il passaggio al
microinfusore «può coincidere con
un miglioramento delle prestazioni»,
prosegue Giovanni Annuzzi, appassionato di podismo e buon maratoneta; «il microinfusore, infatti, consente più facilmente di arrivare con
livelli ottimali di glicemia all’inizio
della gara, di gestire le eventuali ipoglicemie connesse all’esercizio fisico,
adattando l’infusione di insulina alla necessità dell’organismo e soprattutto permette di mantenere l’equilibrio glicemico nella fase seguente
alla gara». I due intervistati concordano quindi sul fatto che il desiderio
di svolgere un’importante attività fisica rappresenti un’indicazione per la
terapia con microinfusore.
Il vantaggio del microinfusore è la
possibilità di modulare l’insulinizza-

«L

zione durante l’esercizio fisico. «Gli
analoghi lenti dell’insulina garantiscono l’insulinizzazione basale anche
per 24 ore. Ma, se in quella giornata
una o più ore saranno dedicate all’esercizio fisico, soprattutto se aerobico,
il fabbisogno di insulina in quel tempo sarà minore: l’esercizio fisico consuma glucosio e, a quel punto, esiste
il rischio di ipoglicemia perché non
posso ‘togliere insulina dal sangue’»,
ricorda Giovanni Annuzzi, «se invece
imposto il profilo basale con un microinfusore, posso variare la velocità
di infusione ora per ora. Passo quindi da una gestione ‘rigida’ a una ‘flessibile’ e programmabile dell’attività».
«Durante un esercizio fisico, la velocità basale viene ridotta sempre almeno del 25%, un impegno fisico
più importante può consigliare una
riduzione del 50%», elenca Giuliana La Penna, fondatrice della sezione abruzzese dell’Aniad: «dipende
dal tipo di esercizio e dalla sua intensità».
«A volte si arriva a ridurre del 90%
la basale o perfino a sospenderla»,
conferma Giovanni Annuzzi; «tutto questo va valutato sulla singola persona. La regola aurea è ‘prova
e riprova’: ciascuno deve segnare in
modo certosino le dosi di insulina,
i carboidrati, l’intensità dell’esercizio, la glicemia di partenza e quella
di arrivo per trovare lo schema basale che fa al caso suo». «Un diabetologo può fornire delle indicazioni e lo

La terapia con
microinfusore e
sensori in continuo
della glicemia
è indicata a chi
è insulinotrattato
e fa un’importante
attività fisica.

Giovanni Annuzzi, Diabetologo
e Ricercatore presso il Dipartimento
di Medicina Clinica e Chirurgia
dell’Università Federico II di Napoli.

fa volentieri», interviene Giuliana La
Penna la quale ha ‘allevato’ una piccola scuderia di persone che hanno
riscoperto a una certa età il piacere
dell’esercizio fisico.
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Giuliana La Penna, Diabetologa
presso l’Ospedale di Pescara e
fondatrice della sezione abruzzese
dell’ANIAD.

Questi schemi basali possono essere memorizzati e utilizzati a seconda dell’occasione. Ci potrebbe essere
uno schema per le giornate di allenamento, uno per le partite e uno
per i giorni in cui non è prevista alcuna particolare attività fisica.
«A questo si aggiunge la possibilità di fare dell’esercizio fisico non
preventivato: mi sveglio la mattina
e, pur essendo inverno, è una bella giornata e mi viene voglia di fare una corsa», esemplifica Giovanni
Annuzzi. «Queste attività rappresentano un potenziale problema per
chi è in terapia multiniettiva e possono invece essere ben gestite da chi
usa il microinfusore».
Esistono degli sport in cui portare il
microinfusore può risultare scomo-

L’effetto dell’esercizio fisico
sul controllo glicemico
dipende dall’intensità
dell’esercizio più che dalla
durata
18 o dalla frequenza.

d

do o sconsigliabile: sport acquatici o di contatto, per esempio, o certi
sport di squadra che possono prevedere urti o cadute. «In linea generale
quando è possibile io consiglio di tenerlo, magari utilizzando custodie o
cinture appositamente realizzate per
proteggere il microinfusore dagli urti e collocandolo nei punti più protetti», ricorda Giuliana La Penna; «se
proprio è necessario si può staccare
e sospendere l’insulinizzazione per
un massimo di due ore; prima della
disconnessione è necessario fare un
bolo sufficiente ad assicurare l’insulinizzazione nelle ore seguenti».
«La glicemia invece di abbassarsi si
alzerà: il microinfusore consente di
correggere facilmente le iperglicemie riscontrate alla fine dell’esercizio con dei piccoli boli di correzione», sottolinea Giovanni Annuzzi,
che fa parte del Gruppo di Studio
SID-AMD sull’attività fisica.
Un aspetto negativo del microinfusore è il maggior rischio di chetoacidosi dovute al distacco dell’agocannula o del set di infusione o
all’interruzione del flusso nel catetere. «Incidenti che portano in breve
tempo ad azzerare l’insulina presente nel sangue. Da una parte l’attività fisica aumenta questo rischio,
dall’altra la chetoacidosi può essere più grave dopo uno sforzo molto
intenso», ricorda Giovanni Annuzzi.
Bisognerà quindi prestare grandissima attenzione al posizionamento
dell’agocannula, ad assicurare la tenuta del cerotto anche con il sudore e a fare in modo che i movimenti
non interessino il catetere.
Sempre più persone con diabete,
quasi tutte in terapia con microinfusore, utilizzano un sensore in continuo della glicemia. «Anche in questo caso l’esercizio fisico, soprattutto

se di lunga durata e media intensità come la corsa in bicicletta o il podismo, rappresenta una indicazione», afferma Giuliana La Penna. «I
sensori sono generalmente posizionati sull’addome ma i dati si possono leggere con molta facilità senza
nemmeno doversi fermare e alzare
la maglietta – i sensori comunicano in wireless le informazioni a uno
strumento – e si possono così vedere
in tempo quasi reale sia il valore della glicemia sia, cosa ancora pià importante, il suo andamento. Dico in
tempo ‘quasi reale’ perché bisogna
tenere conto che la glicemia è misurata nel fluido interstiziale che reagisce con qualche minuto di ritardo
rispetto alla concentrazione di glucosio nei vasi sanguigni» continua la
Diabetologa abruzzese.
I sensori in continuo della glicemia,
noti come CGM (Continuous Glucose Monitoring), forniscono anche
allarmi che avvertono in caso di ipoglicemia o iperglicemia, attraverso il
suono o la vibrazione.
«Conosco diversi atleti che, grazie
al sensore, hanno potuto migliorare di molto la gestione della loro
attività fisica sotto il profilo dell’alimentazione e della insulinizzazione prima e durante la gara», ricorda Giovanni Annuzzi. «Comunque
va tenuto conto del fatto che, a differenza della persona che sta seduta, per esempio al lavoro, chi è impegnato in uno sforzo si accorge più
difficilmente dei segni premonitori di una ipoglicemia, sia perché è
distratto dallo stress della competizione sia perché segnali quali sudore, stanchezza, fame, difficoltà nella
visione, per esempio, sono simili alle normali conseguenze dello sforzo fisico», conclude il diabetologo
dell’Università di Napoli. d
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A riposo. I muscoli non lavorano, l’energia necessaria
all’organismo proviene dal glucosio presente nel sangue,
derivato dai pasti o fornito dal fegato. Questo processo è mediato
dall’insulina e può essere alterato nelle persone con diabete.
Inizio DELL’attività fisica. In questa fase, buona parte
dell’energia proviene dai depositi di glicogeno (glucosio
concentrato) presente nei muscoli e nel fegato.
Proseguimento. I muscoli utilizzano prevalentemente
glucosio presente nel sangue, glicogeno nei muscoli e nel fegato
oltre agli acidi grassi liberi presenti nel sangue, nel tessuto
adiposo e nel muscolo. L’effetto è dipendente dall’insulina
e dalla contrazione muscolare.
Lunga durata. Nelle attività di lunga durata e nella fase di
recupero si utilizzano le riserve di grassi nei muscoli e nel tessuto
adiposo. L’utilizzo quasi esclusivo degli acidi grassi può portare
alla chetosi più frequente nella persona con diabete.

FOCUS

LUNGA DURATA

PROSEGUIMENTO

INIZIO ATTIVITÀ

Come un’auto
ibrida, l’organismo
impegnato in
una attività fisica
utilizza diverse
fonti di energia –
zucchero e acidi
grassi nel sangue
e nei muscoli
– e le alterna a
seconda della
durata e del tipo
di attività.

A RIPOSO

4 CARBURANTI
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calcio

Quelli che il pallone...
iocare a calcio? Mi è
sempre piaciuto, ho
smesso solo per qualche
anno, quando è arrivato il diabete», racconta Gerardo Gaglione che a 51 anni porta a termine
ancora ogni settimana una partita di
90 minuti su campi regolamentari,
«ma poi ho ripreso, e ormai gioco da
vent’anni».
Ogni lunedì la squadra di Gerardo Gaglione si confronta con una
squadra di ‘senior’ in un campionato locale. «Il bello del calcio è che è
un gioco molto praticato, e non solo dai giovani», afferma; «ci sono infatti dei campionati regionali o locali suddivisi per ogni fascia di età.
Non dobbiamo fare lunghe trasferte:
i nostri ‘avversari’ sono tutti nell’area di Pescara – Chieti».
Essendo uno sport completo, che alterna scatti, corse più o meno lente
e momenti di relativo riposo è consigliato e soprattutto è uno sport di
squadra con tutti i vantaggi del caso. «La nostra squadra è composta
da un gruppo di amici più o meno della stessa età», racconta, «tutti sanno che ho il diabete e questa è
una garanzia per me anche se finora di ipoglicemie serie in partita non
ne ho mai avute. Più che altro, essere in gruppo ti mantiene la voglia di
giocare e di allenarsi». Gerardo Gaglione infatti va in palestra e fa podismo. Di movimento nel calcio se ne
fa: durante una partita un’‘ala’ professionista percorre 10 Km. «Noi un
po’ meno: alla nostra età giochiamo
un poco più ‘a zona’ senza insegui-

«G

d

20

Gerardo Gaglione, 51 anni, gioca ogni
settimana 90 minuti regolamentari di
partita.

Riscoprendo l’esercizio
fisico si sceglie spesso
lo sport praticato
da giovani. Si può
giocare a calcio a
ogni età, purché ci si
alleni ogni settimana.
Questo sport di
squadra mantiene
la motivazione,
esalta la funzione
cardiovascolare e
la coordinazione.
Nelle persone
allenate gli incidenti
sono assai rari ma,
se si è sedentari,
‘improvvisare’ una
partita è pericoloso.

re sempre la palla da un lato all’altro
del campo», ammette Gerardo Gaglione che, prima delle partite, stacca il microinfusore. «Ho paura che
si rovini in uno scontro o si sporchi se cado a terra», spiega, «prima
di staccarlo non c’è bisogno di fare
un bolo perché giocando ‘consumo’
glicemia. Capita invece che, finita la
partita, ci sia bisogno di un piccolo
bolo di correzione ma non sempre».
Il sensore della glicemia lo tiene: «È
un bell’aiuto, sia durante la partita
sia in palestra o quando corro», afferma. Trovare il tempo per fare tutta questa attività fisica non è un grave problema: ci sono le sere, ci sono i
fine settimana. Nei campi illuminati si gioca di notte. La famiglia non
protesta: «Sanno che è una passione
e soprattutto vedono i risultati: da
quando faccio attività fisica di rado
supero il 7% di emoglobina glicata
(53 mmol/mole)», conclude Gerardo Gaglione. d

calcio

Nicolas Amodio (1983)
Uno dei pochi calciatori professionisti che ha dichiarato di
avere il diabete, è nato 32 anni
fa in Uruguay. In Italia gioca
nella Sambenedettese e poi
nel Napoli riportando la squadra dalla serie C alla serie A.
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nuoto

Leggeri nell’acqua
n chilometro equivale a
20 ‘vasche’ a nuoto. Monica Priore ogni giorno nuota per 3-4 chilometri, molti di più se si prepara a traversate
come quella dello Stretto di Messina che l’ha resa celebre nel 2007,
o quella ancora più lunga e difficile (18 chilometri con mare agitato) tra Capri e Meta sulla penisola
amalfitana, nel 2010. E l’elenco potrebbe continuare, con una raffica di
medaglie in gare di nuoto (oltre 40
nei circuiti Master) e un buon piazzamento anche alle Olimpiadi. «Per
stare in vasca due ore al giorno ci
vuole tanta forza di volontà, determinazione», racconta Monica Priore. Ci vuole anche rabbia ammette
nel suo libro Il mio mare ha l’acqua
dolce, uscito nel 2014.
La rabbia di chi ha alle spalle discriminazioni e incomprensioni tra i conoscenti, in famiglia, presso le prime
società sportive alle quali si era ri-

U

Il nuoto impegna tutte
le masse muscolari e
insegna a respirare
in modo profondo
e corretto. In acqua
il peso diminuisce
di circa il 90% e
questo rende il
nuoto ideale per le
persone sovrappeso
o con problemi alle
articolazioni. Non
gravando sui piedi, è
adatto a persone con
piede diabetico.
volta. «Una volta mio padre era preoccupato di “cosa avrebbe detto la
gente” del paese se avessi avuto una
ipoglicemia in pubblico. Oggi lo fermano per strada per complimentarsi con lui», racconta.
Monica, infatti, è una celebrità nella
sua Mesagne, cittadina in provincia
di Brindisi, ed è una ispirazione per
migliaia di giovani con diabete come
lei. Questa estate ha percorso oltre 7
mila chilometri recandosi in 21 città in tutte le regioni italiane, accolta da gruppi di persone con diabete,
medici, media e autorità. «Una faticaccia ma era necessario perché c’è
ancora ignoranza e discriminazione
nei confronti delle persone con diaMonica Priore, una speranza e
un’ispirazione per tutte le persone con
diabete in Italia.

nuoto

Gary Hall (1974)
Tra i più grandi velocisti della
storia. Ha vinto 5 ori, 3 argenti
e 2 bronzi nelle Olimpiadi del
1996, 2000 e 2004. Ai Giochi di
Atene, pur essendo a 29 anni
uno degli atleti più anziani, ha
vinto l’oro nei 50 metri.

bete nel mondo dello sport e fuori;
e soprattutto», insiste Monica Priore, «c’è l’autodiscriminazione. Siamo noi che ci poniamo dei limiti.
Non è il diabete che ci ferma, ma la
paura». Nel 2012 Monica Priore ha
provato il paracadutismo per tante
ragioni «ma soprattutto perché era
uno sport proibito alle persone con
diabete!», afferma.
Monica Priore ovviamente consiglia il nuoto: si può fare in mare nella bella stagione e in piscina tutto
l’anno. «Se nuoti per piacere, senza grandi obbiettivi sportivi agonistici, è più facile. All’inizio farai fatica a fare quattro vasche di seguito,
la volta dopo arrivi forse a cinque e
così via. Andrai più velocemente o
alternerai ritmi e stili diversi. L’organismo acquista resistenza. La sfida nel nuoto è porsi ogni giorno un
traguardo da raggiungere», conclude Monica Priore. d
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PALLAVOLO

Impegno sotto rete
Simone Mocci, 16 anni,
gioca a livello nazionale in una
squadra a suo tempo allenata
dal padre ed è capitano della
Selezione sarda under 17.

sedici anni Simone Mocci è qualcosa di più di
una speranza della pallavolo sarda. Capitano della rappresentativa sarda under 17, titolare nel campionato under 17, fa
parte della VBA Olimpia pallavolo
Sant’Antioco, una delle due squadre
della regione che giocano in B1. «Essendo il più giovane, l’allenatore mi
fa giocare solo qualche volta», ammette. Fare agonismo a questi livelli
richiede impegno: allenamenti ogni
giorno che durano 2 ore e mezza,
partite e, dal prossimo anno, probabilmente trasferte perché la B1 è un
campionato nazionale.
Gli allenamenti prevedono esercizi,
prove di scatto e palleggio e partite
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vere e proprie. In gara l’atleta rimane in campo anche per 150 minuti, sempre in gioco e chiamato a una
grandissima coordinazione. La pallavolo non è uno sport ricco, non
ci sono star che arrivano all’allenamento in auto sportive di lusso, ma
è molto amato. Ci sono città e cittadine, come appunto Sant’Antioco o
Siena, Reggio Emilia, Cantù, Treviso
o Pesaro dove la pallavolo è lo sport
più seguito dai ragazzi.
«Prima di iniziare la pallavolo, Simone aveva fatto molto nuoto e calcio, anche qui a livelli agonistici»,
nota il padre, «ma durante le partite la glicemia invece di scendere saliva: con la pallavolo questo non gli
succede».
È difficile conciliare sport e diabete? «No: il diabete certamente pone
dei problemi, e la mia pediatra diabetologa è stata di grandissimo aiuto
nell’affrontarli, ma lo sport fa parte della soluzione», afferma Simone
Mocci che vanta emoglobine glicate ottime e assai di rado ha dovuto
astenersi da un allenamento per colpa della glicemia o dei chetoni.
«Simone è un ragazzo molto accorto nei controlli: prima, durante e dopo l’attività sportiva», afferma con
orgoglio il padre Angelo che è stato giocatore e allenatore della stessa
squadra portandola per alcuni anni

Tra gli sport di squadra
la pallavolo è uno
dei più completi:
sviluppa tutte le
masse muscolari,
non ci sono contatti
fisici, è aerobico ed è
alla portata anche di
persone non troppo
alte o non troppo
magre. Piace molto alle
giovani donne.
in A2, «nelle abitudini alimentari e
nello stile di vita. Non so se è merito
della pallavolo. Sicuramente è uno
sport che ti ’forma’ nel modo migliore per affrontare la vita e ancora
di più la vita con diabete». d

P ALLA V OLO

Veronica Minati (1983)
Premiata a 17 anni come migliore under 20 in Italia. Gioca
nel Lilliput Settimo Torinese ma
è alta 187 cm (è una ‘schiacciatrice’). Ha giocato in Francia nel
Nantes in serie A. In Italia ha
giocato in diverse squadre di
A1 e A2. È testimonial Aniad.
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CICLISMO

Due ruote una passione
er David Panichi la bicicletta è qualcosa di più di
un mezzo di trasporto o di
uno sport. «In tutta la mia
famiglia il ciclismo è una passione.
Mio cugino è stato campione mondiale, mio fratello gemello, che a seguito di un incidente non muove le
gambe, affronta le salite in carrozzina. In famiglia abbiamo un negozio

P

È lo sport più facile da
inserire nella routine
quotidiana. Può essere
svolto a differenti gradi
di intensità (velocità,
durata, presenza di
salite) per molti mesi
all’anno a costo zero.

di biciclette…». David Panichi va al
lavoro ovviamente in bicicletta, macina così 34 chilometri al giorno, 180
a settimana, ai quali si aggiungono
due-tre ‘uscite’ da 50-100 chilometri
sulle colline della sua Umbria.
Al diabete si è aggiunta una cardiopatia congenita. «Da sempre so che
devo stare attento alla mia salute, devo rispettare il mio corpo ma anche
saperne trarre il meglio», racconta
David Panichi che oggi ha 46 anni e
che ha creato l’associazione BiciCuoreDiabete.
Il glucometro è fissato sul manubrio.
«Controllo la glicemia alla partenza,
all’arrivo e ogni 60 minuti di strada.
Più frequentemente d’estate, quando il caldo fa sudare. Riesco a fare tutto: puntura, inserimento della
striscia, lettura del risultato e smaltimento senza scendere dalla bici»,
racconta. Se la glicemia supera i 250
mg/dL misura anche i chetoni. «Ma
in quel caso scendo dalla bici! Guai a
far esercizio fisico se la glicemia è inspiegabilmente alta o se ci sono chetoni nelle urine o nel sangue!».
«Mantenere un buon compenso è
importante, perché basta una leggera ipoglicemia o una iperglicemia
per rendere la pedalata più faticosa. E il monitoraggio è fondamentale: quando vai in bici, non riesci a
‘sentire’ le ipo e le iper», afferma David Panichi che, seguito da diabetologi appassionati di esercizio fisico e
David Panichi, intorno alla
passione sua e della sua famiglia ha
costruito un’associazione.

studiosi dell’argomento come Pierpaolo De Feo, ha imparato molto sul
diabete e sul funzionamento dell’organismo sottoposto a un lungo sforzo aerobico.
La bicicletta è uno sport ideale, non
a caso i diabetologi lo consigliano
spesso: «Non costa quasi nulla, non
richiede istruttori o corsi, riesci facilmente a inserirlo nelle tue abitudini della giornata, sostituendo le
due ruote alla macchina o ai mezzi
pubblici. Certo, soprattutto quando
si vuole fare qualcosa di più del tragitto casa-lavoro, è meglio se si trovano degli amici che condividono la
stessa passione».
Agonismo? «Mi piacerebbe, ma non
è alla mia portata. Colpa del cuore,
non del diabete». C’è un’intera squadra di ciclisti professionisti con diabete e uno di questi, l’italiano Andrea Peron, a 26 anni, ha corso in
testa nell’ultima Milano-Sanremo
quasi fino alla fine della gara. d

CICLI S M O

Andrea Peron (1988)
Il diabete a 16 anni non ha interrotto il sogno di diventare ciclista professionista. Gareggia
con il Team Novo Nordisk. Alla
scorsa Milano Sanremo ha guidato la gara fino quasi alla fine.
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osa De Luca ha iniziato a
40 anni: «Correndo facevo
200 metri poi mi fermavo
col fiatone», ricorda. Oggi ha all’attivo 20 mezze maratone
(21 km). Come ha fatto? Semplice:
coinvolta da un gruppo di amici si è
iscritta a una società sportiva. Tra le
varie specialità ha scelto il podismo,
«perché lo possono fare tutti. Bastano un paio di scarpe e una tuta, non
ci sono campi da prenotare o regole
strane da seguire. Costo zero e massima praticità», sottolinea.
Rosa De Luca si è appassionata: ormai da 12 anni, quasi ogni giorno la
mattina prima di andare a scuola a
insegnare o la sera, corre sul bel lungomare di Pescara per almeno 8-10
km, a volte anche di più. Di rado
è da sola. «Essere in gruppo è fondamentale», afferma Rosa De Luca, «mantiene viva la motivazione, e
correndo si creano amicizie», nota.

R

CORSA

Qualcuno con cui correre
Così come è importante l’agonismo.
«Quasi ogni domenica c’è una gara da qualche parte in Abruzzo come in ogni altra Regione». Nel podismo, come in altri sport, le categorie
Master sono suddivise per ogni lustro
di vita. In questo modo non c’è il rischio di ‘concorrenza sleale’ da parte di partecipanti molto più giovani
e forzatamente in migliore forma fisica. Ora Rosa De Luca corre nella categoria 55-60 anni. «Non siamo in tante
in Abruzzo in questa fascia di età ed è
facile salire sul podio», scherza, «una
volta ho vinto anche un prosciutto!».
Gare a parte, cosa motiva a uscire
all’alba e correre quando è buio o
pioviggina? «Il segreto è che correre è letteralmente una droga: libera
nel corpo delle endorfine che ti fanno sentire bene e felice per tutta la
giornata. Guai quando non corri!
Ti senti irrequieta e l’umore tende a
peggiorare», racconta. E il diabete?
«Ah già! Sul piano della performance non è un problema, purché si sappia tenere sotto controllo la glicemia, che in allenamento si comporta
in un modo, in gara in un altro».
Rosa De Luca usa il microinfusore e
il sensore in gara, negli allenamenti e
nella vita: «Il micro è imprescindibile. Il sensore è un aiuto, ma bisogna
integrare le sue indicazioni con la conoscenza di se stessi. Non ci sono sostituti alle misurazioni e al ragionamento!», conclude. d
Rosa De Luca, ha scoperto la corsa
a 40 anni. Ogni giorno si allena
percorrendo almeno 10 chilometri.
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Le corse brevi (50
e 100 metri) quasi
anaerobiche, non sono
l’ideale. Le lunghe
durate (maratone
e mezze maratone)
andrebbero riservate a
ottimi conoscitori del
proprio fisico, ma tutto
ciò che sta in mezzo è
davvero perfetto per la
persona con diabete
a patto che non si
risparmi sulla qualità
delle calzature.

corsa

Melanie Stephenson (1987)
Ha scoperto l’atletica a 13 anni dopo la diagnosi di diabete.
Velocista (60, 100 e 200 metri)
è stata più volte campione inglese e ha rappresentato il Regno Unito in 30 gare internazionali (Mondiali e Olimpiadi).
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altri sport

A ciascuno il suo
Samuele Fenu, tra le poche
persone con diabete a cimentarsi
nelle massacranti gare di Ironman.

Q

uasi in ogni sport o attività
fisica organizzata si trovano, ai più alti livelli, persone con diabete. I ‘campioni’
sono l’elemento più visibile, ‘testimonial’ che sembrano mostrare un concetto molto semplice: una persona, se
conosce davvero il suo diabete, effettua tutti i controlli del caso ed è ben
seguita, può svolgere qualunque attività fisica anche a livello agonistico.
Sport di squadra.
Negli sport di squadra, soprattutto
in Europa, prevale ancora una certa riservatezza. Negli Stati Uniti stelle del basket come Gary Forbes, del
baseball come Jay Cutler, dell’hockey
su ghiaccio come Cory Conacher, del

S CI

Kris Freeman (1980)
La diagnosi di diabete tipo 1
è arrivata nel 2002, prima dei
Giochi olimpici invernali di Salt
Lake City, ma non lo ha fermato e Freeman ha partecipato ad
altri tre Giochi invernali ed è il
miglior fondista dello sci USA.

Non esiste lo ‘sport
per diabetici’.
Alcune attività
sono più istintive,
altre richiedono
più applicazione.
L’importante è trovare
piacere nel farle.
rugby come Henry Slade o del canottaggio come Sir Steven Redgrave, hanno non solo dichiarato di avere il diabete, ma hanno accettato di
svolgere un ruolo attivo nella promozione dell’attività fisica. È importante perché gli sport di squadra sono
molto seguiti e sono particolarmente consigliabili: giocare in gruppo
mantiene infatti alta la motivazione
e moltiplica i contatti sociali. Diversi sport alternano momenti ‘aerobici’
a sforzi brevi e intensi in un mix che
oggi le Linee guida considerano ottimale (vedere articolo a pagina 10).
Sport di resistenza.
Negli ultimi 10 anni molti si sono
impegnati per dimostrare che nulla
è impossibile a chi ha il diabete. La
maratona sembra ‘stregare’ le persone con diabete, ma alcuni fanno un
passo ulteriore allenandosi per partecipare alla massacrante Ironman:
l’attività fisica più strenua mai progettata. Ai 42 chilometri di corsa si

devono aggiungere 180 chilometri in
bicicletta e 3.800 metri (192 vasche
da 25 metri) a nuoto, tutto nella stessa giornata e in rapida successione.
Samuele Fenu ha già corso un mezzo Ironman (1900 metri a nuoto, 90
chilometri in bicicletta e 21 chilometri a piedi) e si sta preparando per
questa sfida. «Tre anni fa», racconta il
36enne sardo, «ho capito che dovevo
dedicare del tempo a me stesso. Ho
iniziato ad allenarmi per correre una
mezza maratona poi, anche attraverso gli amici di Aniad, ho scoperto
il triathlon (la disciplina olimpica di
cui Ironman è l’estensione) e poi…
l’appetito vien mangiando. Del resto difficile è il primo passo, il resto
viene da sé». Samuele Fenu è laureato in Scienze motorie e, unendo la
sua competenza a quella dei diabetologi, ha costruito i difficili schemi
di allenamento e glicemici necessari
a queste sfide. «Non devo dimostrare nulla, né a me stesso né agli altri.
Il diabete è parte di me e non corro
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certo per ‘combatterlo’. Faccio sport
perché mi piace e perché favorisce la
mia salute, senza pensare troppo alle
classifiche», racconta.
Sport anaerobici.
In una prima fase l’indicazione dei
medici andava verso gli sport aerobici ma, come si vede nell’articolo a
pagina 4, recentemente si stanno riscoprendo i vantaggi delle attività
anaerobiche, o almeno di alcune fra
di esse, vedremo quindi presto campioni di atletica (lanci, salti, corse
brevi, forse anche pesi) con diabete.

Simone Colamartino, appassionato
di ginnastica artistica e medaglia
d’argento al volteggio.

balletto

Zippora Karz (1975)
A 18 anni faceva parte del New
York City Ballet una delle prime compagnie al mondo nella
danza classica. Quando arriva il diabete lei ne trascura a
lungo i sintomi. La diagnosi la
spaventa. Dopo una fase difficile diventa per 7 anni ‘prima
ballerina’.
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Sport individuali.
Gli sport individuali vedono spesso
ai vertici persone con diabete: l’ungherese Aladar Gerevich è stato uno
dei più grandi schermidori della storia. Ma attenzione: non è detto che
l’attività fisica strutturata debba essere per forza una disciplina olimpica. Il ballo, per esempio, è fortemente consigliato soprattutto alle
persone mature e anziane, per i risultati benefici che una attività fisica armonica, non strenua, può portare alle persone con diabete. Inoltre
mette l’accento su un concetto che
non deve essere mai dimenticato: per diventare davvero il ‘nostro’
sport l’attività scelta deve essere piacevole e perfino divertente.
Lo sport nel quale Simone Colamartino, 28 anni, eccelle è la ginnastica artistica. Lo scorso novembre ha
ottenuto la medaglia d’argento nel
volteggio ai campionati mondiali
della Down Syndrome International
Gymnastic Organization.
Il fatto è che Simone ama sopra ogni
cosa ballare: ha il senso del ritmo, è
coordinato e ‘sciolto’ nei movimenti come spaccate, salti e capriole.
«Quando – a vent’anni – Simone ha

scherma

Aladar Gerevich (1919-1991)
Lo schermidore ungherese
per trent’anni ha dominato la
sciabola individuale. Ha vinto
7 ori, 2 argenti e 2 bronzi in 6
olimpiadi (dal 1932 al 1960) e
9 medaglie d’oro ai campionati
mondiali.

assistito a un’esibizione di ginnastica
artistica, ha capito che era uno sport
nel quale avrebbe potuto divertirsi
ed eccellere», racconta la madre.
In quegli anni Simone ha esordito con
il diabete tipo 1. Nonostante le difficoltà, riesce a misurare la glicemia e
fare le iniezioni e avverte le ipoglicemie. «La gestione del diabete è entrata nelle sue abitudini. Ma ha bisogno di un aiuto per decidere la dose e
per gestire gli sbalzi glicemici», spiega
la madre. Purtroppo la Federazione
non le ha consentito di accompagnare il figlio alle Paralimpiadi di Londra.
«Lasciarlo da solo a gestire sia l’emozione del viaggio e della gara sia la glicemia era troppo rischioso e abbiamo
dovuto rinunciare» commenta, «privando Simone di una soddisfazione
e probabilmente la squadra italiana
di una medaglia». Le discriminazioni
nei confronti delle persone con diabete che fanno sport sono purtroppo
ancora presenti ovunque. d
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Il buon esempio
Molti diabetologi hanno scoperto il
piacere di fare attività fisica e questo
influenza positivamente la loro capacità di
motivare la persona con diabete a imitarli.

re volte la settimana Roberta Assaloni corre. «Da quando facevo le medie è lo sport
che mi piace di più», racconta la Diabetologa che lavora nel Team
dell’Ospedale di Monfalcone in provincia di Gorizia, «per fortuna, perché oggi con i miei orari non ne potrei fare molti altri». Corre la mattina
o la sera per 10 chilometri almeno,
con un gruppo di amici, con il marito
(Roberto Da Ros anche lui Diabetologo molto sportivo), o da sola. Non
sono pochi i Diabetologi che, oltre a
consigliare l’attività fisica ai loro pazienti, la praticano con costanza.

T

Modus ha intervistato alcuni di loro. C’è chi ha iniziato o ripreso lo
sport a una certa età. Teresa Marcone ha scoperto l’attività fisica a
50 anni. «A un certo punto ti rendi conto che puoi cambiare; che la
tua vita potrebbe essere migliore di
quello che è», racconta la Diabetologa degli Ospedali Riuniti di Foggia,
«e volevo investire su me stessa». Teresa Marcone ha fatto una cosa molto semplice: ha iniziato a camminare
la mattina all’alba, unico momento libero della giornata, per le strade
della sua città. Prima uno o due chilometri, poi sempre di più e a passo

sempre più svelto. «È nata autostima
e fiducia nelle mie capacità», racconta, «e poi Foggia alle 5 del mattino
non è deserta. Ci sono persone che
vanno ad aprire i bar, o le edicole, altre a prendere il treno. Sono sempre
le stesse. Ci si saluta: prima un cenno, poi un sorriso, magari quattro
chiacchere. A quell’ora anche una
media città diventa vivibile, riprende la dimensione di paese dove tutti
si conoscono».
Arrivata a un certo punto Teresa Marcone ha voluto passare all’agonismo, si è iscritta a una società
sportiva e ha iniziato a fare qualche gara. La sfida è arrivata nel 2007
quando il progetto Io muovo la mia
vita ha portato 20 persone con diabete e altrettanti diabetologi a correre una maratona a Milano. Da allora
Teresa Marcone corre diverse mezze
maratone o maratone ogni anno.
«Sicuramente amare l’attività fisica che si prescrive è importante», afferma Giampaolo Magro, Responsabile della U.O. di Diabetologia
dell’Ospedale Santa Croce e Carle di
Cuneo, «convincere una persona sopra i 60 anni ad abbandonare la sedentarietà non è facile ma studi clinici hanno dimostrato che, quando
la proposta è accompagnata nel modo giusto, viene accolta da tre persone su quattro. Le carte vincenti
sono: trasmettere entusiasmo, accogliere le difficoltà ma aiutare a superarle e proporre esperienze di gruppo. Il resto lo fa l’esperienza stessa
del paziente. Nelle persone anziane
il miglioramento nello stato di salute e sul piano emotivo è ancora più
visibile e marcato che negli altri».
«I miei pazienti sanno che corro:
qualcuno mi ha vista la mattina o
nelle gare, sono stata citata dai giornali locali», spiega Teresa Marcone,

27

d

e d u c a z io n e

L’entusiasmo che
traggo dalla mia
attività mi carica per
tutta la giornata.
E così, sulla scia
del mio entusiasmo,
spero di riuscire a
fare da stimolo ai
miei pazienti.

Roberta Assaloni, Diabetologa del
Team dell’Ospedale di Monfalcone in
provincia di Gorizia.

«ho contribuito a fondare l’associazione Sani stili di vita, che promuove il benessere fisico e mentale attraverso attività che sottolineano la
convivialità. Il messaggio che porto
è “Guarda che si può fare: l’ho fatto io”».
Anche Giampaolo Magro ritiene che
praticare l’attività fisica lo renda più
convincente nella relazione. «Come
fai a chiedere al paziente di smettere di fumare quando hai il pacchetto di sigarette sulla scrivania? Essere
coerenti con quello che si propone
al paziente, essere credibili non sarà indispensabile ma è importante». «Sono un medico speciale che
propone una ‘sua’ medicina, che ha
provato su se stesso e distillato dalla propria esperienza», aggiunge Teresa Marcone.

Inserire in un’attività aerobica,
ripetuti sforzi di ridotta durata
ma intensi, come delle corse brevi,
minimizza il rischio di ipoglicemia.

d

28

Il buon esempio aiuta a superare
la classica obiezione: «A chi mi dice, “non ho tempo” posso rispondere tranquillamente, “so che è difficile
ma se sono riuscita a trovarlo io…»,
aggiunge Roberta Assaloni, «e poi c’è
l’aspetto quasi contagioso dell’esercizio fisico. L’entusiasmo che traggo
dalla mia attività mi carica per tutta
la giornata. E così, sulla scia del mio
entusiasmo, spero di riuscire a fare da
traino, da stimolo ai miei pazienti».
I diabetologi ‘sportivi’ sono particolarmente attivi nell’organizzare campi scuola. Roberta Assaloni
ne organizza almeno uno all’anno.
Da ormai 10 anni Giampaolo Magro organizza campi scuola due vol-

Sono un medico
speciale che propone
una ‘sua’ medicina,
che ha provato su
se stesso e distillato
dalla propria
esperienza.

te l’anno: uno con persone di ogni
età e uno per giovani e giovani adulti. «Oltre alle normali attività educative proponiamo esperienze di
fitwalking, e passeggiate con le ciaspole nel periodo invernale. Ai giovani proponiamo qualcosa di più
eccitante come il rafting (percorsi in canoa sui torrenti di montagna), mountain bike e arrampicate.
L’obiettivo è appassionare, far capire che l’attività fisica fa bene alla
mente, non solo al corpo», racconta Giampaolo Magro che dal 2009,
insieme alla locale associazione di
persone con diabete, ha organizzato
dei gruppi di cammino. «Ci troviamo due volte la settimana sia nella
bella stagione che durante il periodo invernale», racconta Giampaolo
Magro, «nella bella stagione sempre
all’aperto mentre nel periodo invernale abbiamo la possibilità di utilizzare una palestra messa a disposizione dal comune di Cuneo. Dopo una
fase di stretching percorriamo per 45

Teresa Marcone, Diabetologa degli
Ospedali Riuniti di Foggia.
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Se l’esercizio fisico segue
una ipoglicemia, il fabbisogno

Prescrivere l’esercizio
fisico non è facile.
Trasmettere
l’entusiasmo e
la motivazione è
necessario ma non
basta: occorre essere
preparati per definire
uno schema di
allenamento tenendo
in considerazione le
caratteristiche e le
difficoltà del singolo
paziente.
minuti il sentiero del parco fluviale lungo il fiume Stura a passo svelto. D’inverno invece utilizziamo una
palestra. Ogni volta ci troviamo in
40-50 persone. «Sicuramente vedere il medico al tuo fianco, e in questi
gruppi c’è sempre almeno un componente del Team, riduce il rischio
di abbandono», commenta.
Secondo Roberta Assaloni, che ha
contribuito a fondare il gruppo Sweet Team Aniad FVG (vedi articolo a
pagina 33), «non è tanto che le persone mature o anziane non vogliano fare attività fisica. La verità è che
spesso hanno paura di inziare per timore di fallire. Per questo è importante seguire la fase di avvicinamento. Magari invece di camminare si
praticherà il nordic walking che riduce il carico sulle giunture e aiuta l’equilibrio. È fondamentale che il
medico sia lì a fianco e che cammini
al passo del paziente. Ciascuno deve

capire che l’attività fisica è alla portata di tutti se personalizzata», riflette la Diabetologa friulana, «lanciare
la sfida poi, spesso è un ottimo e divertente modo per stimolare lo spirito competitivo di molti ragazzi, per
spingerli a osare sempre di più sottolineando però l’importanza di fare sempre attività fisica in sicurezza».
Riscoprendo lo sport, Teresa Marcone ha cambiato il suo modo di essere Diabetologa. «Mi rendo conto
che in passato in tanti casi avrei dovuto aspettare, prescrivere prima di
tutto e a volte solamente l’attività fisica. L’avevo letto sulle riviste scientifiche ma ora lo vivo in prima persona. Mi accorgo che prescriviamo
troppo facilmente farmaci che potrebbero essere sostituiti da un cambiamento marcato negli stili di vita.
Ma un po’ per questione di tempo,
un po’ perché le regole del gioco prevedono che il medico scriva la ricetta, noi ci adeguiamo».
Giampaolo Magro concorda ma avverte: «Prescrivere l’esercizio fisico non è facile. Trasmettere l’entusiasmo e la motivazione è necessario
ma non basta: occorre essere preparati per definire uno schema di allenamento tenendo in considerazione le caratteristiche e le difficoltà
del singolo paziente. Così come è
importante il lavoro in Team per la
prescrizione della terapia alimentare con il supporto di una dietista, altrettanto è importante il supporto di
un laureato in scienze motorie per la
prescrizione dell’attività fisica. Noi
Diabetologi oggi abbiamo la necessità di migliorare la nostra capacità
di accompagnare la persona perché
acquisisca le abilità e le competenze
necessarie per utilizzare con profitto
l’attività fisica come strumento terapeutico del diabete». d

di glucosio può essere
da due a tre volte superiore
al normale.

Giampaolo Magro, Responsabile
della U.O. di Diabetologia dell’Ospedale
Santa Croce e Carle di Cuneo.
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Insieme per capirsi
raticamente tutto milita contro l’inserimento dell’attività fisica nelle
proprie abitudini quotidiane», esordisce Ernesto Rossi,
Diabetologo presso i Servizi di Diabetologia della ASL di Benevento.
«L’obiettivo di quasi tutti i prodotti e servizi più venduti consiste nel
permetterci di stare fermi, comodi,
seduti. I lavori consumano sempre
meno energia: lo sport è quello che
si vede in televisione, non quello che
si fa. Il fenomeno è globale ma è particolarmente marcato in Italia dove
non è facile nemmeno far capire alle
persone che esiste un problema: che
lo stile di vita sedentario non fa bene, anzi fa letteralmente ammalare».
In questo contesto è comprensibile che il Team Diabetologico faccia
fatica a convincere la persona con
diabete della necessità di intraprendere un’attività fisica strutturata e
continuativa.
«Occorre lavorare su tanti fronti:
anche sul modo in cui il medico trasmette il messaggio», continua Ernesto Rossi che nel 2014-2015 come
direttore del GAF (Gruppo di studio intersocietario AMD-SID sulla
Attività Fisica) ha ideato e condotto insieme a Miryam Ciotola, Sara
Colarusso, Natalia Visalli e Mariano
Agrusta, CorriRegione, una serie di
eventi che si sono svolti dal 14 aprile
2014 al 15 maggio 2015 in 14 città di
12 regioni, ai quali hanno partecipato complessivamente 1272 persone con diabete e 406 tra diabetologi, medici di medicina generale, altri
specialisti, infermieri ed educatori.

«P

d

30

Cosa insegna l’esperienza di
CorriRegione, un grande progetto relativo
a diabete e attività fisica?
Che occorre andare al di là della
prescrizione e convincersi insieme,
medici e persone con diabete,
dell’importanza e della bellezza di
abbandonare la sedentarietà.

Un video riassuntivo di CorriRegione è disponibile su YouTube al link
https://youtu.be/l_432upNUbs.
«Ogni evento di CorriRegione era
diviso in tre fasi: per iniziare alcune conferenze che avevano per argomento gli effetti dell’esercizio fisico sulla salute della persona con
diabete e sul modo appropriato di
prescriverlo e proporlo; seguivano
incontri di gruppo», spiega Sara Co-

larusso, Diabetologa presso il Centro Gammacord di Benevento, «per
approfondire ed elaborare questi
messaggi insieme alle persone con
diabete e infine si proponeva una
esperienza pratica: quasi sempre la
partecipazione dei Team Diabetologici e delle persone con diabete a
una delle tante mezze maratone o
corse cittadine».
CorriRegione, realizzato con il con-

e v e n t i

Meglio evitare di iniettare insulina
nella parte del corpo più interessata

all’esercizio fisico per evitare un suo
utilizzo troppo veloce.

tributo non condizionante di Roche Diabetes Care e Novo Nordisk,
ha cercato di passare in rassegna i
tre nodi della questione: convincere
i medici che l’attività fisica è fondamentale, «approfondire il modo in
cui proporla, discuterne con i destinatari di questo messaggio e infine
toccare con mano quanto sia benefica anche una sola esperienza di attività fisica», riassume Ernesto Rossi.
«Oggi si parla molto di prescrizioni
appropriate», fa notare Natalia Visalli, direttore fino al maggio scorso
del Gruppo Italiano di Studio Educazione Terapeutica e Diabete (GISED) e componente del Team che
ha organizzato CorriRegione; «ma
appropriatezza è anche saper scendere nella quotidianità del paziente,
ascoltare le sue difficoltà per esempio nell’intraprendere l’attività fisica
e costruire messaggi che gli consentano di superarle».
Visto che la persona con diabete è
esperta anche delle difficoltà che riscontra, un aspetto caratteristico di
CorriRegione è stato prevedere degli incontri di gruppo con medici e
pazienti dei Centri di diabetologia.
«Ogni gruppo aveva un mandato:
doveva costruire qualcosa. C’è stato
quindi il piacere di essere ascoltati,
l’emozione di sentirsi protagonisti»,
nota Natalia Visalli. In molti incontri
è stato sottolineato l’aspetto psicologico della attività fisica. «Nei giovani
per esempio questa è spesso l’arma

Nella pagina a fianco una foto
scattata durante l’edizione laziale di
CorriRegione, sopra tre momenti della
manifestazione di Bologna; da sinistra: la
partenza della camminata, il cartellone
realizzato da un gruppo e un momento
formativo.
A destra il gruppo che ha ideato e
coordinato CorriRegione, dall’alto:
Ernesto Rossi, Miryam Ciotola,
Sara Colarusso e Natalia Visalli
nella foto sotto.

che consente di superare il trauma
della diagnosi. Serve a fare pace con
il corpo che ‘ha tradito’. Nell’adulto è
un modo per ridare attenzione a se
stessi», elenca Natalia Visalli.
«Il coinvolgimento delle persone
con diabete ha avuto in alcune realtà
una dimensione straordinaria: a Rimini le persone, seguite da un attore
professionista, hanno scritto e recitato le loro testimonianze. In Sardegna si è ballato in piazza fino alle
10 di sera», riporta Miryam Ciotola, Diabetologa che ha preso parte
a quasi tutti i 14 eventi. «La ‘staffetta’ fra evento formativo e manifestazione sportiva locale è stata un’altra
idea vincente».
«Spero che questa esperienza possa
proseguire, magari su un numero di
eventi inferiore ma con un maggiore coinvolgimento, penso per esempio alle straordinarie esperienze dei
gruppi di cammino che vediamo
sorgere in tutta Italia», conclude Ernesto Rossi. d
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Quanto consumi facendo sport
Peso

Consumo
(approssimativo)
di zucchero
per ora

40 Kg

Hockey
su ghiaccio

90 g

60 Kg 180 g
80 Kg 270 g

Calcio
40 Kg

60 g

60 Kg

90 g

80 Kg 120 g

40 Kg 60 g

40 Kg

60 g

60 Kg

60 Kg

90 g

90 g

Pattinaggio

80 Kg 120 g

Pallacanestro

80 Kg 120 g

Tennis
40 Kg

36 g

60 Kg

60 g

80 Kg

90 g

Nuoto

23 g

60 Kg

30 g

80 Kg

38 g

Camminare

(4 Km/h)
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36 g

60 Kg

60 g

80 Kg

90 g

(30 m/min)

Bici

(10 Km/h)
40 Kg

40 Kg

40 Kg

23 g

60 Kg

36 g

80 Kg

50 g

asso c ia z io n i

a più ‘antica’ associazione
(fra pochi mesi compirà 25
anni) e la più grande (è articolata in 10 sezioni regionali) fra le varie forme di sodalizio
specificatamente dedicate al binomio diabete e sport è ANIAD. Sigla
di Associazione Nazionale Italiana
Atleti con Diabete, unisce persone
con diabete e diabetologi, svolgendo
studi e tenendo contatti con le società scientifiche del settore.
Fondata dal Diabetologo Gerardo
Corigliano (vedere l’articolo a pagina 10) che l’ha presieduta fino allo
scorso settembre, l’ANIAD è ora sotto la guida di Marcello Grussu, persona con diabete e discreto fondista.
Dei tre obiettivi che ANIAD si è data
nella sua storia – studiare il rapporto
fra diabete e attività fisica, integrarsi sempre di più con il mondo dello sport e promuovere l’attività fisica fra le persone con diabete – «solo

L

Associazioni
in movimento
Diversi sodalizi fra persone con diabete
sono dedicati all’attività fisica e uniscono
medici e pazienti, atleti e appassionati.
il primo si può dire pienamente raggiunto. Ci sono ancora medici che
sconsigliano a priori l’attività fisica
e l’agonismo alle persone con diabete, ma sono pochi, almeno fra i diabetologi», spiega Marcello Grussu,
«e non è raro per una persona con
diabete vedersi impedita l’iscrizione
a una associazione sportiva o subire comunque delle discriminazioni».
ANIAD collabora strettamente con il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano: «Un Protocollo di intesa firmato da ANIAD e CONI nel 2014 ci ha
spalancato le porte delle Federazioni
sportive. In questi mesi il Protocollo viene articolato a livello regionale. Contiamo che questo ci permetta
di accedere alle strutture e al knowhow del CONI, nonché di portare le
nostre conoscenze ed esperienze ai
dirigenti sportivi meno informati su
diabete, attività fisica e agonismo»,
nota Marcello Grussu.
La vera sfida però è un’altra: promuovere l’attività fisica organizzata presso il grande pubblico. «Il problema
non è il diabete, quanto la scarsa culMarcello Grussu, Presidente
dell’Associazione Nazionale Italiana
Atleti con Diabete (ANIAD).

tura dell’attività fisica che c’è in Italia:
il 60% degli italiani è assolutamente
sedentario. Si tratta di cercare stimoli nuovi e diversi per età e questo vale per tutti: diabetici e non», esclama
Marcello Grussu. Occorre poi farsi
conoscere da quelle decine di migliaia
di persone con diabete che praticano
e amano l’esercizio fisico in diverse
discipline e a diversi livelli. «Io stesso,
che pure correvo già da tempo, fino a
pochi anni fa non sapevo che esistesse una associazione come ANIAD»,
conclude il Presidente.
Sweet Team Aniad FVG. Nato
nel 2012 il gruppo Sweet Team
Aniad FVG unisce la pratica
dell’esercizio fisico alla ricerca sul tema in stretta collaborazione
con i Team Diabetologici. Il progetto
‘Uniti nello sport con il diabete’ vede
il supporto clinico delle diabetologie
di tutto il Friuli Venezia Giulia che
assicurano ad atleti e appassionati il
sostegno medico, infermieristico e
dietistico necessario. L’Associazione
si avvale anche della collaborazione
di volontari e di un preparatore atletico che permettono la partecipazione della squadra ai vari eventi sportivi. Dal 2012 Sweet Team Aniad
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no partecipato alle mezze maratone
di Udine e di Palmanova con eccellenti risultati sul piano clinico. Per il
2016 l’Associazione prevede un nuovo impegno sul ciclismo e MTB, prima con incontri didattici e di preparazione atletica e poi con la
partecipazione a manifestazioni organizzate come la 16ª
GranFondo Europa di Trieste
ed altre manifestazioni locali.

Ubaldo La Monaca, Presidente di
Sweet Team Aniad FVG.

FVG ha partecipato a gare
di corsa tra cui la staffetta
Telethon 24x1 ora a Udine
dal 2012 al 2015, le mezze maratone (21 km) collegate con la Bavisela di Trieste, di Udine e di Palmanova oltre a numerose manifestazioni
ciclistiche, di mountain bike (MTB)
e di Nordic Walking. Nel dicembre
2015 alla staffetta Telethon 24x1 ora
si erano iscritte ben quattro squadre dello Sweet Team Aniad FVG:
due di atleti diabetici, una di Team Diabetologici e una squadra di
bambini diabetici. «A manifestazioni non competitive come la Bavisela
di Trieste e la StraUdine, in cui non
si guarda il risultato sportivo ma si
punta a trascorrere un momento di
integrazione e di confronto sui vari approcci all’attività fisica il nostro
era il gruppo più numeroso!», spiega il Presidente Ubaldo La Monaca.
Grazie ai consigli del Team Diabetologico dell’Ospedale di Monfalcone
alcune persone con diabete che avevano appena scoperto la corsa, han-

Temperature basse rallentano
l’assorbimento dell’insulina da parte
dell’organismo; temperature alte
lo velocizzano.
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Ciclismo e Diabete. Due associazioni sono dedicate al ciclismo: BiciCuoreDiabete guidata da David
Panichi (vedi articolo a pagina 23)
e Ciclismo e Diabete, nata nel 2005.
«Abbiamo festeggiato il decennale
con una ‘maratona’ di 315 chilometri percorsi in un giorno da Follonica sul Tirreno a Fano sull’Adriatico», racconta il Presidente Andrea
Guerra, che ha 41 anni.
Ciclismo e Diabete è un ‘club’ aperto ma abbastanza esigente: apprezza
le persone con diabete che salgono

Andrea Guerra, 41 anni, Presidente
di Ciclismo e Diabete.

sulla bici una volta ogni tanto, «ma
il nostro focus è costituito da quelli
che macinano qualche centinaio di
chilometri alla settimana, e studiano i migliori rapporti fra alimentazione, insulinizzazione, glicemia e
performance», spiega Andrea Guerra che sul suo blog athletamellitus.blogspot.com riporta il diario
alimentare e insulinico e il profilo glicemico delle sue performance,
«soprattutto segnalando dove ritengo di avere sbagliato e perché».
Per esempio intorno alla FollonicaFano sono stati raccolti e pubblicati
in un apposito opuscolo contenente indicazioni del diario alimentare,
profilo glicemico, dosaggi insulinici
e performance di tutti i 15 partecipanti, dal giorno precedente al giorno seguente la traversata. «Gli atleti
hanno bisogno, ancora più degli altri, di terapie e consigli personalizzati. I diabetologi lo sanno ed è per
questo che ci sollecitano a produrre e condividere situazioni reali», dice Andrea Guerra che nota come intorno all’attività sportiva agonistica,
o comunque svolta ad alti livelli, si
sia creato un gruppo di diabetologi
appassionati.
In passato Ciclismo e Diabete, che
ha circa 80 soci attivi, organizzava
un ‘Campionato di ciclisti con diabete’. «Ma la scelta di fare un ‘campionato per diabetici’ fu successivamente avvertita dai più come
ghettizzante. Più mi avvicino a essere un atleta ‘vero’, più mi emancipo
e mi allontano da una condizione di
malato. Per questi motivi», conclude Andrea Guerra, «continuiamo a
organizzare quattro o cinque eventi
all’anno dove discutiamo il percorso fatto, condividendo esperienze,
strategie di gestione e di allenamento, successi e insuccessi».
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Le ipoglicemie ritardate sono
rese più serie dall’assunzione di
Diabete Sommerso. Gli obiettivi di Diabete Sommerso sono molto precisi: permettere alle persone
con diabete di fare immersioni con
le bombole in autonomia e sicurezza. «Fare immersioni con le bombole era vietato alle persone con diabete. Lo posso testimoniare. Un giorno
andai a iscrivermi a un corso di immersioni, dissi che avevo il diabete
e la risposta fu: “Scordatelo”», racconta Valentina Visconti, Presidente di Diabete Sommerso.
Come rimuovere questa discriminazione? Prima di tutto formando gli
istruttori di subacquea in modo da
permettere loro di seguire le persone con diabete. In questi anni l’associazione ha organizzato quattro
corsi consegnando attestati di partecipazione a un centinaio di istruttori di subacquea in tutta Italia. «I loro
nomi sono elencati nel nostro sito
per orientare le persone con diabete
che desiderassero affidarsi a persone
preparate anche sotto questo profilo», afferma Valentina Visconti.
Il secondo obiettivo è stato fare informazione e formazione ai diabetologi, coinvolgendoli. «Abbiamo organizzato un corso riservato
ai medici mentre in altre due occasioni i diabetologi hanno seguito
un corso per l’ottenimento del brevetto di primo livello che consente le immersioni fino a 18 metri di
profondità al fianco di persone con
diabete». Si è così diffusa l’idea che
l’immersione non possa essere pregiudizialmente vietata alla persona
con diabete, purché sia consapevole
dei rischi che esistono, ben formata
e in ottimo controllo glicemico. Saranno da scordare quindi risposte
discriminatorie come quelle vissute
da Valentina Visconti e da troppe altre persone con diabete.

Diabete No Limits. Diabete No Limits raccoglie persone con diabete di tipo 1
impegnate in diversi sport, principalmente di endurance, come maratona, trailrunning, ciclismo, trekking e triathlon.
«Non ci interessa esibire i muscoli
o vivere la dimensione di atleta con
diabete come rivalsa verso la patologia da cui siamo affetti», spiega accalorandosi Cristian Agnoli, Presidente di Diabete No Limits: «A noi
interessano i contenuti, la pratica
sul campo e i racconti di esperienze per maturare e condividere capacità e strategie di gestione in diverse
situazioni».
«Certamente per raggiungere certi
livelli occorre saper gestire la glicemia e la terapia anche in situazioni
di stress fisico e psicologico estremo: le conoscenze non bastano mai
e l’interazione e il confronto con
medici, allenatori, tra di noi sono
essenziali», prosegue Cristian Agnoli, podista di fondo e ciclista a livello amatoriale.
«Per questo, oltre a condividere le nostre esperienze sul sito
www.diabetenolimits.org,
promuoviamo campus di
allenamento dove approfondire ‘pratica sportiva’ e ‘gestione metabolica’. L’atleta con diabete
può e deve ambire a essere semplicemente… un atleta» afferma Cristian Agnoli che vive in provincia di
Verona, vicino al lago di Garda.
Il nome ‘No Limits’ «è volutamente provocatorio: è un invito a interrogarsi sulla nostra condizione
e sui nostri limiti, veri o presunti,
per provare, quando non a superarli, almeno a comprenderli!»
conclude il Presidente dell’Associazione.

alcol che inibisce la produzione
di glucosio da parte del fegato.

Valentina Visconti, Presidente di
Diabete Sommerso.

Cristian Agnoli, Presidente di Diabete
No Limits.
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Stefano Santoni, Presidente Vela
Diabetica (a sinistra nella foto).

Vela Diabetica. Questa associazione sportiva cagliaritana che si definisce ‘un contenitore di passione’
si muove o perlomeno si vorrebbe muovere nella stessa direzione di Diabete Sommerso: «Ci piacerebbe diventare un
polo di competenza: fornire consigli ai circoli e alle associazioni sportive che si confrontano con persone
con diabete e non hanno informazioni né pratica al riguardo», afferma il Presidente Stefano Santoni,
«così come moltiplicare le esperienze di campi scuola legate alla vela
sull’orma di quelle organizzate da
Roche Diabetes Care, vero punto di
riferimento per tutti, perché gestire
una barca a vela offre molti spunti

Eroe del Volontariato
Lo scorso anno è prematuramente mancato Egidio Archero, Presidente Nazionale FAND e Vicepresidente di Diabete Italia, a cui desideriamo rendere omaggio dedicandogli
questo spazio.
Egidio Archero era stato eletto Presidente di FAND nel dicembre 2012. Al centro del suo programma la creazione
di aggregazioni regionali di Associazioni di persone con
diabete.
Egidio Archero, che Modus aveva più volte intervistato, era
portato all’ascolto e alla paziente mediazione. Lo caratterizzava una cortesia d’altri tempi e un fine umorismo. Non
era però debole o incerto, ma piuttosto tenace e costante
nelle sue attività pubbliche: una lunga attività politica e di
amministratore a livello locale.
Egidio Archero è stato sindaco e vicesindaco del suo paese Olcenengo, ha svolto incarichi amministrativi nel Consorzio intercomunale. Nel 2009 era stato eletto nelle liste
del PD al Consiglio comunale di Vercelli, dove ha presieduto dal 2009 al 2014 la Commissione Bilancio.
La sua ultima battaglia l’ha combattuta come componente
della Commissione diabete della Regione Piemonte contro
il decreto che “crea un monopolio”, sono le sue parole, nella fornitura di presidi per l’automonitoraggio della glicemia.
Una vita spesa nel Volontariato a tutti i livelli, dal ‘banchetto
in piazza’ fino alla rappresentanza ai massimi livelli a tutela
delle esigenze della persona con diabete.
Egidio Archero ha raggiunto importanti traguardi nella difesa dei diritti e nella lotta alle discriminazioni.
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di riflessione alla persona con diabete: è una vera metafora dell’autogestione».
VelaDiabetica ottiene grandi risultati sul piano delle pubbliche
relazioni. Le sue barche si chiamano tutte VelaDiabetica e come tali compaiono nelle classifiche
delle regate che si svolgono in Sardegna e negli articoli che la commentano in tutta Italia. Partecipa
agli eventi organizzati in Sardegna
o semplicemente veleggia davanti
alle affollate spiagge del Poetto con
il suo nome bene in vista. «Il messaggio che lanciamo è semplice: andare in barca è bellissimo e anche
tu lo puoi fare!», conclude Stefano
Santoni. d
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L’impegno di Roche…
in prima persona
ianni Ferricchio a dire il
vero già lo sapeva. «Lo
sport è salute: prima ancora di leggerlo, e di sentirne
parlare ai convegni dei diabetologi,
lo puoi avvertire nei muscoli, sulla
pelle, nella sensazione di benessere
che ti dà quella mezz’ora al giorno
di corsa o in bici». Gianni Ferricchio
è una delle tante persone che in Roche Diabetes Care fanno attività fisica in modo continuo e intenso, senza disdegnare l’agonismo. «Ho fatto
tanto sport da giovane. Poi con il lavoro sono arrivate le lunghe ore alla scrivania o in auto o con i clienti», racconta Gianni Ferricchio, 45
anni, che in qualità di Area Manager Retail di Roche Diabetes Care è
responsabile dei rapporti con farmacie e la distribuzione intermedia.
Nella sua vera passione, il calcio, ritrova tutti i concetti e i valori che vive nel suo lavoro in azienda: «Il calcio non è solo spingere con i piedi
un pallone: è spirito di gruppo, è appoggio continuo ai colleghi, è impegno, è creatività e soprattutto è il rispetto delle regole», afferma.
Per Antonino Inglese, Retail Manager, la passione della vita si chiama
rugby. È stato per 25 anni prima giocatore e capitano e poi dirigente nella
squadra del Cus Pavia che ha giocato
nella serie B Nazionale e infine per 10
anni arbitro federale. «È uno sport fisico», spiega, «ma la strategia è fondamentale ed è importante allenar-

G

Le persone che lavorano in Roche
Diabetes Care, praticano e amano
lo sport. Da questo entusiasmo sono
nate negli anni iniziative originali
e di grande successo.
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Alessandro Maffei
in uno dei campi scuola
dedicati alla vela da lui ideati.

Chi usa solo metformina,
acarbosio, glinidi, incretine,
non ha bisogno di assumere
carboidrati per attività fisiche
di durata
38 inferiore all’ora.
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si molto: per affinare
la tecnica e per far
fluire istintivamente
gli schemi di gioco».
Chi ha passione per
lo sport desidera trasmetterla e da questo desiderio sono
nate tante iniziative
proposte dalle persone di Roche Diabetes Care ai Team
Diabetologici e alle
associazioni. «Grazie
alle risorse messe a
disposizione dall’azienda, il nostro impegno e la nostra
creatività», racconta Antonino Inglese
che ha 58 anni, «abbiamo progettato gli
eventi, reperito gli
spazi e gli istruttori e seguito gli aspetti non tecnici del programma… tutte
queste attività le abbiamo svolte noi,
senza delegarle a esterni, sacrificando
sere e fine settimana».
Sono nati così dall’impegno di Tonino Inglese e dei suoi collaboratori i
campi scuola multisportivi tenuti dal
2003 al 2012 in collaborazione con il
Cus Pavia e la facoltà di Scienze Motorie di Pavia. «Una full immersion
nel corso della quale, oltre agli incontri con i Team dedicati al diabete, a ragazzi di 10-18 anni venivano
proposti diversi sport: canottaggio,
pallavolo, equitazione, calcio, scherma, lotta libera, yoga e, ovviamente,
rugby». Sono seguiti una lunga serie
di ‘weekend della salute’ per giovani
dai 20 anni in su con l’appoggio di
diabetologi, esperti in scienze motorie per aiutarli a scegliere lo sport da
praticare e disegnare un percorso di

allenamento e uno psicologo per ‘seguire’ la parte emotiva ed emozionale che i pazienti spesso si portano
appresso senza parlarne: «Una volta imbarcammo un gruppo di ragazzi con diabete e un Team Diabetologico pediatrico su un veliero della
Marina Militare, gemella della Amerigo Vespucci, per un indimenticabile campo scuola», ricorda Antonino Inglese che commenta: «Dare vita
a queste iniziative ci ha permesso di
creare momenti di incontro importanti con persone con diabete e con i
Team Diabetologici».
Alessandro Maffei, Area Business
Manager Hospital, alla vela è arrivato per caso. «Sono ‘nato’ ciclista, poi
per nove anni ho giocato a football
americano. Quando mio figlio ha
compiuto sei anni, io e mia moglie
abbiamo iniziato a pensare a quale attività sportiva avviarlo. Vivendo
sul mare abbiamo pensato alla vela. Lui si è iscritto a un corso e tutti e due ci siamo appassionati. Oggi
sia io sia mio figlio, siamo istruttori
per la Lega Navale di Genova», narra. Della vela ama soprattutto l’ambiente: «Ho incontrato persone pulite e meravigliose».
È stato lui a inventare i campi scuola
‘velici’. Dal 1998 a oggi Roche Diabetes Care ne ha organizzati 26, coinvolgendo 800 bambini e ragazzi con
diabete e 200 medici e infermieri in
Liguria, Sardegna, Piemonte, Toscana e Sicilia. «L’intuizione però è scattata in terraferma, dall’incontro con
tre grandi Diabetologi piemontesi
e organizzatori di campi scuola come Sandro Rigardo, Riccardo Lera
e Ivana Rabbone, tra i primi a unire l’aspetto formativo con quello ricreativo», tiene a sottolineare Alessandro Maffei. «Tutti si accorgono
subito che la vela è una grande me-
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Aumentare l’attività fisica può
ridurre i sintomi di depressione
e migliorare la qualita della vita

tafora dell’autocontrollo e della vita
con diabete». Qualcuno dei partecipanti si è appassionato, «tutti – mi
confermano i medici che li seguono
– sono cresciuti e hanno cambiato
il loro atteggiamento nei confronti
del diabete. Nei campi scuola ideati da Roche Diabetes Care i bambini
hanno come istruttori ragazzi coetanei che fanno vela agonistica, spesso coetanei, per 45 ragazzi mettiamo
in campo 7-8 istruttori», un tipo di
esperienza che non ha eguali in altri sport.
Ha 12 maratone alle spalle (migliore prestazione: 3 ore e 38 minuti) eppure Emilio Trotta, 62 anni, ha scoperto il podismo da grande. «La
mia passione era il tennis», racconta, «per migliorare le performance
sul campo ho iniziato a fare footing.
Quindi ho scoperto che correre mi
piaceva di più. Lo puoi fare quando
vuoi e ovunque». Ai congressi nazionali e internazionali ai quali partecipa, Emilio Trotta, Area Business
Manager Hospital, trova sempre il
tempo, magari alzandosi all’alba, per
correre almeno un’ora tra le vie della
città. «Scopri così angoli che da turista non vedresti, e inizi il lavoro rilassato e concentrato», spiega.
A Caserta, dove vive, Emilio Trotta
corre con un gruppo di amici che si
trovano la mattina presto quasi ogni
giorno. «Abbiamo tutti più o meno
la stessa età e la stessa forma fisica,
questo è importante», sottolinea, «e
la stessa passione: almeno la domenica usciamo con qualunque tempo – a meno di vento forte o piog-
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gia scrosciante, ovviamente! – e non
è vero che in Campania non fa mai
freddo!».
In questi anni Emilio Trotta ha visto la riscoperta della attività fisica dapprima nella Diabetologia, poi
nei diabetologi e infine fra le persone con diabete. «Noi di Roche Diabetes Care abbiamo accompagnato
questa evoluzione affiancando i Team, le associazioni e le singole persone con diabete».
Emilio Trotta ricorda la corsa da Napoli a Sorrento all’apertura di un
Convegno Nazionale AMD, «un’iniziativa più volte imitata in seguito
e molto significativa», lui l’ha corsa
e prima ancora l’ha organizzata insieme ad alcuni diabetologi. Poi, nel
1998, ‘Corri per il diabete’, un ‘giro’
della Campania a tappe, in staffetta,
in modo da coinvolgere più persone. «A ogni tappa si organizzava un
evento su diabete ed esercizio fisico», poi la mezza maratona di Messina e ‘CorriRegione’, la manifestazione itinerante che ha toccato 10
regioni fra il 2014 ed il 2015.
«A queste iniziative Roche Diabetes Care ha partecipato fornendo un
supporto economico, certo, ma soprattutto la nostra inventiva e perfino il nostro esempio. Alla persona
con diabete mia coetanea che afferma di “non avere tempo” o “di non
farcela” io posso portare la mia esperienza. La prima volta farai 100 metri prima di sentirti stanco, la volta dopo 120 metri e magari arrivi a
60 anni a tagliare il traguardo di una
maratona!». d
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nelle persone con diabete di tipo

2.

Tonino Inglese è stato giocatore,
allenatore e arbitro di rugby.

Emilio Trotta (a sinistra)
e Giovanni Ferricchio durante
una maratona a San Pietroburgo.
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