Perchè è importante?
Fare esercizio fisico è importante per avere uno stile
di vita sano. L’attività fisica non va impedita alle persone
con diabete, anzi è parte della terapia.

CIBO
CONTROLLO
GLICEMICO
Esercizio
Puoi praticare sport sia a livello
agonistico, che amatoriale.
Esistono molti sport (calcio, basket,
nuoto, pallavolo, ciclismo...), scegli
quello che preferisci. Sono sconsigliati
solo gli sport praticati in solitudine e
pericolosi (per il rischio delle
ipoglicemie).
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Esercizio fisico e glicemia
Ci sono molti aspett
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della glicemia:
o che possono influ
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che la dose di insulin
ra
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o si modifichi
• Tipo di attività: un
causare un aumentoesercizio anaerobico (corsa 100 mt, sc
Di solito questo aum della glicemia, a causa del rilascio di atti...) di breve durata può
essere seguito da unento di glicemia è transitorio (dura in ormoni controregolatori.
aerobica (corsa, cicl ’ipoglicemia nelle ore successive alla genere 30-60 minuti) e può
sangue, sia durante ismo, nuoto...) tende a far scendere il fine dello spor t. L’attività
Generalmente, nei (20-60 minuti dall’inizio), che dopo il livello di glucosio nel
approssimativamenragazzi della tua età, il picco di sensib termine dell’esercizio.
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Come gestire l’esercizio
fisico e il controllo glicemico
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Avvisa il tuo allena
tore, e se ti va anch
e i tuoi compagni di
squadra (o solo alcu
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Controlla la glicem
ia anche al termine
dell’esercizio.
Se l’attività dura pi
ù di due ore è oppo
rt
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la glicemia anche ne
l corso dell’esercizi
o.
L’esercizio fisico pu
ò causare ipoglicem
ie anche tardive,
soprattutto di notte.
Questo perché dura
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vengono usate anch
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Durante il riposo il
corpo cerca di ripris
tinare le riserve ne
“magazzini”, e per
i suoi
fare ciò utilizza il gl
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La gestione della te
rapia insulinica dipe
nde anche da come
l’insulina viene som
ministrata: se tram
ite penne o tramite
microinfusore.

OK L’ESERCIZIO
FISICO MA
SOPRATTUTTO...
divertitevi!

Microinfusore:

è possibile fare sport indossando
il microinfusore. In tal caso sarebbe
opportuno ridurre l’infusione basale
prima e durante l’esercizio fisico.
Se non è possibile indossare il micro
durante lo sport, puoi staccarlo.
In questo caso sarebbe opportuno
integrare la quantità di insulina non
erogata come basale al termine
dello sport.

Penne:

• ridurre la quantità di insulina rapida
iniettata al pasto che precede l’esercizio fisico
oppure
• ridurre la quantità di insulina rapida
iniettata al pasto che segue l’esercizio fisico
e/o
• ridurre le unità di insulina lenta
E’ consigliato mangiare qualcosa al termine dello sport.
Ci sono casi di ragazzi che fanno sport nel tardo pomeriggio
e fanno merenda riducendo il bolo di insulina rapida per lo
spuntino, oppure mangiano la merenda senza fare il bolo.

Quelli sopra sono
solo alcuni sugger
imenti.
Parlane con il tu
o diabetologo, pe
rc
hé
dello sport è indi
la gestione
viduale.

Alcuni consigli

• Misura la glicemia almeno prima e dopo l’esercizio fisico
• Se hai intenzione di svolgere un’attività fisica per un’intera
giornata dovrai ridurre l’insulina basale
• Spiega al tuo allenatore e ai tuo compagni di squadra che hai il
diabete. Ti potranno aiutare in caso di ipoglicemia.
• Porta sempre con te il materiale per la gestione diabete
(glucometro, insulina, qualcosa da mangiare in caso di ipoglicemia)
• Se pratichi sport in un centro sportivo (piscina, campo di calcio,
palestra...), lascia un kit di glucagone presso la sede dove svolgi
i tuoi allenamenti
• Se pratichi sport al pomeriggio o alla sera controlla le glicemie
anche di notte. L’insulina serale va ridotta e mangia dei
carboidrati complessi
• Se pratichi sport in modo sporadico, ingerisci piccole quantità
supplementari di carboidrati complessi per prevenire
le ipoglicemie
• Non fare sport se sei malato
• Se hai chetoni nel sangue o nelle urine, evita l’attività fisica
• Valuta l’effetto delle variazioni delle dosi di insulina e 				
dell’alimentazione. Se lo schema che segui non riesce a
controllare le glicemie legate allo sport, devi valutare altre
possibilità di gestione del diabete, al fine di trovare
la soluzione migliore, che ti permetta di praticare
sport senza influenzare le glicemie.

Pratiche da evitare
o performance e
Alcuni sportivi per migliorare le lor
ioni sportive sono coinvolti
ottenere successi nelle competiz
avere effetti negativi
in pratiche rischiose, che possono
metabolico. Queste
sulla salute ed anche sul controllo
fici atteggiamenti dietetici,
pratiche possono includere speci
di macronutrienti, come
per esempio un eccessivo introito
ntari o sostanze illegali.
uso di proteine, integratori alime
sare danni al corpo.
L’uso di queste sostanze può cau
ò danneggiare i reni.
Un eccessivo intake di proteine pu
una delle complicanze
Considerando che la nefropatia è
un eccessivo consumo
nel diabete, se si associa anche
nza renale aumenta.
di proteine, il rischio di insufficie

Dimagrire
facendo sport
Prima di fissarti come obiettivo
quello di perdere peso,
parlane al tuo medico.
Potresti non averne bisogno.
Può essere utile anche una
valutazione dietistica, che può
fornirti consigli alimentari.
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Il diabete di tipo 1
L’esercizio fisico - Bere senza rischi
Consigli pratici per la gestione del diabete a scuola
Diabete e rapporti sessuali - Piercing e tatuaggi

Scaricali dal sito
www.tipi1.it
Per maggiori informazioni consulta il tuo medico o chiama

800-117678
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Scopri anche gli altri opuscoli dedicati ai ragazzi

