


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.

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).

• Migliore controllo metabolico, perché ti 

aiuterà ad utilizzare meglio il glucosio. 

• Ridurre i valori dei trigliceridi e di 

colesterolo totale nel sangue, 

aumentando il colesterolo HDL (detto 

colesterolo buono)

• Ha un ruolo preventivo sui rischi di 

complicanze micro- e macroangiopatiche

Quali sono i benefici del mantenersi in forma?

• Sfogare la tensione accumulata 

durante la vita quotidiana

• Trovare nuovi amici

• Nei giochi di squadra imparare a 

lavorare in team

• Sentirsi meglio con sè stessi

Perchè è importante?

CIBO

InsulinaEsercizio

CONTROLLO 
GLICEMICO

La legge 115 del 16.3.1987 

“Disposizioni per la prevenzione  

e la cura del diabete mellito” 

sancisce che “la malattia diabetica 

priva di complicanze invalidanti non 

costituisce motivo ostativo al 

certificato di idoneità fisica per lo 

svolgimento di attività sportive a 

carattere non agonistico”. 

Per le attività di tipo agonistico,  

il certificato di idoneità, viene 

rilasciato dal medico dello sport, 

previo certificato del diabetologo 

curante e in seguito ad accertamenti 

clinici e di laboratorio.



• Sfogare la tensione accumulata 

durante la vita quotidiana

• Trovare nuovi amici

• Nei giochi di squadra imparare a 

lavorare in team

• Sentirsi meglio con sè stessi

Esercizio fisico e glicemia 

Ci sono molti aspetti dell’esercizio fisico che possono influenzare l’andamento 
della glicemia: 
 
• Durata e intensità: generalmente tutte le attività che durano almeno 30 minuti 
hanno la necessità che la dose di insulina venga aggiustata o si modifichi 
l’alimentazione. 
• Tipo di attività: un esercizio anaerobico (corsa 100 mt, scatti...) di breve durata può 
causare un aumento della glicemia, a causa del rilascio di ormoni controregolatori. 
Di solito questo aumento di glicemia è transitorio (dura in genere 30-60 minuti) e può 
essere seguito da un’ipoglicemia nelle ore successive alla fine dello sport. L’attività 
aerobica (corsa, ciclismo, nuoto...) tende a far scendere il livello di glucosio nel 
sangue, sia durante (20-60 minuti dall’inizio), che dopo il termine dell’esercizio. 
Generalmente, nei ragazzi della tua età, il picco di sensibilità insulinica appare 
approssimativamente 7-11 ore dopo la fine dell’esercizio. 
• Compenso metabolico prima dell’esercizio fisico: uno scarso controllo metabolico 
già presente prima dell’esercizio fisico, può determinare un aumento degli ormoni 
controregolatori, con conseguente peggioramento della situazione metabolica.
 
• Tipo di insulina iniettata prima dell’esercizio fisico: l’insulina umana rapida può 
causare un’ipoglicemia 2-3 ore dopo, mentre un analogo rapido si associa a un 
rischio di ipoglicemia 40-90 minuti dopo somministrazione. 
• Zona di somministrazione insulinica: se l’iniezione di insulina viene fatta a livello  
di un muscolo coinvolto nello sport, l’insulina verrà assorbita molto velocemente.  
Per esempio, se stai per iniziare una partita di calcio evita l’iniezione nelle cosce, 
preferisci in questo caso l’addome. 
• Numero di muscoli usati: più muscoli si usano durante esercizio aerobico maggiore 
sarà la caduta delle glicemie. Inoltre le attività pesanti consumano maggior energia 
rispetto a quelle non pesanti. 
• Grado di stress o di competizione: lo stress rilascia ormoni come le catecolamine, 
che causano un aumenta della glicemia. 
• Temperatura: una temperatura elevata determina una dilatazione dei vasi 
sanguigni, con conseguente assorbimento più rapido di insulina, dovuto al maggior 
afflusso di sangue alla periferia del corpo. 
• Tipo e momento di consumo di cibo: un pasto contenente carboidrati, grassi e 
proteine dovrebbe essere consumato circa 3-4 ore prima della competizione per 
permettere la digestione e fornire energia al corpo. Questo in particolare per attività 
di lunga durata.



Come gestire l’esercizio  
fisico e il controllo glicemico

Gestire l’attività fisica e la terapia insulinica non è sempre facile. 
Avvisa il tuo allenatore, e se ti va anche i tuoi compagni di squadra (o solo alcuni di essi).

Prima di iniziare l’attività fisica controlla il valore di glicemia.
La glicemia ideale pre-esercizio dovrebbe essere tra 100 e 180 mg/dl. In caso di iperglicemia marcata (superiore a 250 mg/dL) è consigliabile non fare esercizio fino al ritorno ai valori glicemici desiderati.

Controlla la glicemia anche al termine dell’esercizio.  Se l’attività dura più di due ore è opportuno ricontrollare  la glicemia anche nel corso dell’esercizio.
L’esercizio fisico può causare ipoglicemie anche tardive, soprattutto di notte. Questo perché durante l’attività fisica vengono usate anche le riserve di energia del corpo, immagazzinate sotto forma di glicogeno nel fegato, e in minor misura, nei muscoli.  Durante il riposo il corpo cerca di ripristinare le riserve nei suoi “magazzini”, e per fare ciò utilizza il glucosio nel sangue.

La gestione della terapia insulinica dipende anche da come l’insulina viene somministrata: se tramite penne o tramite microinfusore.



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.

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

Quelli sopra sono solo alcuni suggerimenti. Parlane con il tuo diabetologo, perché la gestione dello sport è individuale.



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

Alcuni sportivi per migliorare le loro performance e 

ottenere successi nelle competizioni sportive sono coinvolti 

in pratiche rischiose, che possono avere effetti negativi 

sulla salute ed anche sul controllo metabolico. Queste 

pratiche possono includere specifici atteggiamenti dietetici, 

per esempio un eccessivo introito di macronutrienti, come 

uso di proteine, integratori alimentari o sostanze illegali. 

L’uso di queste sostanze può causare danni al corpo.  

Un eccessivo intake di proteine può danneggiare i reni. 

Considerando che la nefropatia è una delle complicanze  

nel diabete, se si associa  anche un eccessivo consumo  

di proteine, il rischio di insufficienza renale aumenta.

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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Bibliografia: 1. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014.  
2. Conta con il leone, guida all’uso del conteggio dei carboidrati e non solo! A. Scaramuzza, A. Bosetti, G.V. Zuccotti. 

Traduzione e adattamento a cura del Dottor Matteo Ferrari  e del Dottor Andrea Scaramuzza. Responsabile Diabetologia  
Pediatrica & Nutrizione, Pediatria, ASST Cremona, Ospedale Maggiore, Cremona.

Scopri anche gli altri opuscoli dedicati ai ragazzi

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


