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Questa è la teoria sulla quale si basano i suggerimenti
che spesso offriamo ai pazienti con diabete che quo-
tidianamente assistiamo nei nostri ambulatori. In re-
altà, il numero di pazienti che segue programmi di
attività fisica regolari è sempre molto basso ed è sem-
pre molto difficile riuscire a motivarli a svolgere atti-
vità sportiva, cambiare il proprio stile di vita o
comunque  a mantenere, nel tempo, il livello di attività
fisica svolta.
È anche vero che il concetto di esercizio fisico come
un mezzo di terapia e di miglioramento della salute
si è largamente diffuso, ma rimane ancora alta la  per-
centuale di pazienti con diabete che ha una vita se-
dentaria e intraprende con difficoltà programmi di
esercizio fisico regolari.
I dati epidemiologici del rapporto Dawn 2007 (Dia-
betes attitudes wishes needs) - ricerca internazionale
su comportamenti, desideri e bisogni dei pazienti -
hanno dimostrato che, negli ultimi anni, la percen-
tuale di pazienti con diabete che svolge attività fisica
è aumentata a circa il 50% ma, purtroppo, soltanto il
10-15% la svolge con regolarità; anche per limiti og-
gettivi, come la mancanza di spazi e di infrastrutture
adeguate che minacciano la continuità.

La difficoltà a fare attività fisica regolare non è dovuta
solo a carenze strutturali, o di tempo libero ma è
anche un problema culturale. Spesso il paziente la-
menta di non sapere bene come e quando fare attività
fisica, come si deve comportare con la terapia, con
l’alimentazione, quali sono le conseguenze sulla gli-
cemia, quali sono le precauzioni da prendere, quali
sono i benefici che si possono ricevere, ecc.  Per que-
sto, è necessario un potenziamento delle attività in-
formative ed educative che potrebbero essere
articolate su due livelli: intervento di prevenzione pri-
maria, realizzato da tutti gli operatori sanitari, inter-
vento di counselling avanzato per le situazioni che
richiedono di accompagnare il paziente nelle deci-
sioni più avanzate.
La necessità del paziente di intraprendere con sicu-
rezza programmi di attività sportiva o comunque di
indirizzarsi ad uno stile di vita finalizzato anche ad
una maggiore attenzione all’attività fisica, ci ha gui-
dato nella stesura di questo elaborato. Abbiamo cer-
cato di formulare  quesiti clinici e dubbi operativi da
ricercare nella letteratura esistente con l’obiettivo di
elaborare uno strumento utile per tutti gli  infermieri
che si occupano di assistenza al paziente con diabete.

3

PREFAZIONE

L’esercizio fisico regolare migliora il controllo glicemico, 
riduce i fattori di rischio cardiovascolare, contribuisce al calo
ponderale e migliora il senso del benessere
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Il lavoro è stato, come per il capitolo precedente, di
ampia collaborazione. Anche stavolta l’impegno
della Dott.ssa A. Palese Professore Associato della
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Udine insieme alla
consulenza di due collaboratrici M. Romanin e L.
Nappi è stato determinante per ottenere il risultato. 
I pazienti lamentano, inoltre, carenza di informazioni
su come si devono comportare dal punto di vista me-
ramente burocratico oltre che clinico, chiedendo
quale documentazione è necessaria se si intraprende
attività sportiva di tipo agonistico; per questa sezione
abbiamo richiesto l’intervento del consulente di que-
sto progetto, Dott. L. Benci, Giurista Consulente del

Diritto delle Professioni Sanitarie, che ci ha fornito
il dettaglio degli aspetti giuridici relativi alla certifi-
cazione dell’attività agonistica nei soggetti con dia-
bete.
Scopo finale del lavoro è di fornire agli infermieri che
si occupano dell’assistenza al paziente con diabete
una guida utile per uniformare i comportamenti as-
sistenziali ed educativi nel delicato, quanto difficile
compito di motivare il paziente a svolgere attività mo-
toria e a mantenere nel tempo l’impegno verso questa
buona pratica.

Direttivo Nazionale Osdi  
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L'infermieristica, come peraltro la medicina, è una scienza in costante evoluzione. Il continuo
ampliamento delle conoscenze e la sempre maggiore esperienza clinica, nonché i feedback
preziosi dei pazienti espressi in forma individuale e associativa, porta alla conseguente ne-
cessità di continue modifiche nell'offerta assistenziale e degli interventi infermieristici. Questa
esigenza di continua modifica e revisione rende il nostro lavoro altamente sfidante. Gli autori
e l'editore di questa opera hanno posto ogni attenzione per garantire l'accuratezza delle rac-
comandazioni e il loro accordo con la letteratura disponibile al momento della pubblicazione.
Tenendo tuttavia conto dell'errore umano e dei continui sviluppi della letteratura, gli autori,
l’editore ed ogni altra persona coinvolta nel progetto, non possono garantire che le informa-
zioni contenute siano accurate o complete ed aggiornate in ogni parte. Non possono inoltre
essere ritenuti responsabili di eventuali errori, omissioni o dei risultati ottenuti dall'applica-
zione delle informazioni contenute.
Nell'applicare le informazioni qui riportate si raccomanda  pertanto di valutare le condizioni
del paziente, le sue preferenze e valori, le condizioni cliniche, le risorse disponibili nonché le
indicazioni che emergono dalla propria esperienza e giudizio clinico.
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Lo sport è un’attività connaturata all’uomo tanto più
nella nostra società, in cui le attività  fisiche e spor-
tive, agonistiche e non, si stanno largamente diffon-
dendo. 
Oltre alle ragioni socio-culturali, vi sono anche mo-
tivazioni psicologiche che inducono, soprattutto i gio-
vani diabetici, a impegnarsi nello sport; svolgere
un’attività sportiva, infatti, aumenta il senso di benes-
sere e di sicurezza, riduce i livelli di ansia e di de-
pressione, accresce la fiducia in sé stessi e la
sensazione di poter gestire efficacemente il diabete.
L’esercizio fisico, specie se aerobico, dovrebbe essere
parte integrante del piano di trattamento. 
Da decenni l’attività fisica è considerata un elemento
essenziale, insieme alla dieta e alla terapia farmaco-

logica per la gestione del diabete. Numerosi studi,
compiuti su ampi campioni di popolazione sia gene-
rale, sia diabetica permettono di confermare oltre ogni
dubbio, l’enorme ruolo dell’attività fisica nella pre-
venzione del diabete e nella riduzione del rischio car-
diovascolare. È stato dimostrato che l’esercizio fisico
regolare migliora il controllo glicemico, riduce i fattori
di rischio cardiovascolare, contribuisce al calo pon-
derale e migliora il senso di benessere. 
Anche la qualità della vita dei pazienti con diabete mi-
gliora attraverso l’attività fisica, ed è cruciale il ruolo
educativo che gli infermieri possono svolgere a favore
dei pazienti al fine di aiutarli a riconoscere la rilevanza
dell’attività fisica ed eventualmente indirizzarli verso
il counselling di esperti. 

7

INTRODUZIONE

1.
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2.1 Obiettivo

Sintetizzare le migliori raccomandazioni disponibili
in letteratura sull’attività fisica e sportiva nei pazienti
con diabete con particolare riferimento alle funzioni
educative degli infermieri. 

2.2 Disegno dello studio

E’ stata realizzata una revisione sistematica della let-
teratura seguendo le linee guida del Centre for Re-
views and Dissemination (2009).

2.2.1 Quesiti Clinici

Sono stati raccolti i quesiti rilevanti della pratica cli-
nica (Tabella 1) intervistando pazienti, infermieri
esperti, fisioterapisti, laureati in scienze motorie, me-
dici e altre persone coinvolte nella presa in carico del
paziente diabetico (farmacisti e caregiver).

– Quali sono i benefici dell’esercizio fisico nella popolazione diabetica? Realizzare attività fisica o
sportiva con sistematicità, rallenta l’esordio e l’incidenza di complicanze? L’attività fisica è associata
a un migliore controllo metabolico?

– Quali sono le attività sportive consigliate e quelle sconsigliate? E’ preferibile dedicarsi ad attività
fisiche o sportive individuali o di gruppo, ad uno sport aerobico o anaerobico? Che cosa accade
se un diabetico in buon controllo metabolico fa un intenso sforzo fisico non previsto?

– Quanti minuti di esercizio fisico al giorno andrebbero dedicati? Vi sono degli orari più indicati?
L’attività fisica altera le rilevazioni glicemiche? In quali attività fisiche si suggerisce di anticipare
una valutazione della glicemia? Quali sono gli effetti sul controllo glicemico di un’attività fisica
protratta?

– Quali sono le informazioni che il paziente deve assolutamente conoscere prima di intraprendere
una attività fisica? E’ necessario effettuare l’automonitoraggio glicemico prima e durante l’attività
fisica? Come dovrebbe alimentarsi il paziente che affronta un’attività fisica? Quale dieta è consigliata
prima, durante e dopo l’attività fisica?

Tabella 1. Quesiti clinici

MATERIALI E METODI

2.
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2.3 Strategia di ricerca

È stata eseguita una revisione della letteratura che ha
incluso gli studi pubblicati dal ‘93 fino ad aprile 2011.
Sono state preliminarmente consultate le banche dati:
– Medline, 
– Cinahl, 
– Cochrane database of Systematic Reviews, 
utilizzando le seguenti strategie di ricerca combinate
con l’operatore boleano AND /OR (Tabella 2).
Sono inoltre stati esaminati gli standard italiani per

la cura del diabete mellito, linee guida internazionali
(NICE, SIGN, RNAO, Position Statement American
Diabetes Association) e consultati siti web di 
diabetologia (diabetes.org, diabete.net, progettodia-
bete.org, vivereildiabete.org, diabeteitalia.it, diabeto-
logia.it). 
E’ stata inoltre controllata la pubblicazione Diabete in
Movimento – Semestrale di attività fisica nel diabete
(http://www.diabeteinmovimento.com). 
La strategia di ricerca si è avvalsa del contributo di
un bibliometrista.

– Effettuare una attività fisica riduce la quantità di farmaco o insulina da somministrare? Quali sono
i siti di iniezione da privilegiare prima dell’attività fisica? E’ sconsigliato iniettare l’insulina nel sito
esposto ad attività fisica?  

– Come educare il paziente a gestire l’iperglicemia paradossa?
– Per chi pratica attività fisica agonistica, è preferibile l’impianto del microinfusore? Quali sono i
vantaggi e gli svantaggi? Il microinfusore va rimosso durante l’attività fisica?

Segue Tabella 1. 
  

Tabella 2. Stringhe di ricerca e articoli emersi

Mesh term Mesh term Termine libero Emersi

Blood Glucose Self-Monitoring

Blood Glucose Self-Monitoring

Blood Glucose Self-Monitoring

Diabetes Mellitus, Type 1

Diebetes Mellitus, Type 2

Diabetes Mellitus/Diabetes

Diabetes Mellitus/Diabetes

Diabetes Mellitus/Diabetes

Diabetes Mellitus/Diabetes

Blood glucose Self-Management

Diabetes Mellitus

Blood Glucose Self-Monitoring

Blood Glucose Self-Monitoring

Sports activities

Aerobic sports activities

Anaerobic sports activities

Sports activities

Sports activities

Sports activities

Quality of life

Educational strategies

Psychology

Psychology

Psychology

Eating

Risks

104

15

292

128

134

542

42

2

6

15

202
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2.4 Selezione degli studi

Sono stati inclusi gli studi che rispondevano ai se-
guenti criteri:
1. tipo di partecipanti: pazienti diabetici (insulino-
trattati e non), adulti. È stata esclusa la popola-
zione pediatrica per le particolarità cliniche e di
approccio educativo.

2. tipo di studio: revisioni sistematiche, RCT, studi
di coorte, retrospettivi tipo caso controllo, casi-
stica senza gruppi di controllo, studi descrittivi e
qualitativi. 

3. tipo di outcome: controllo glicemico, controllo
delle complicanze, soddisfazione del paziente.

4. tipo di interventi: attività fisica e sportiva.
5. lingua: inglese, italiano, spagnolo.
Sono stati esclusi gli studi:
6. non prodotti in lingua inglese, italiana o spagnola;
7. riguardanti tecnologie o metodologie in fase di
sperimentazione o non ancora di uso comune nel
contesto italiano.

È stata eseguita una selezione pilota su un campione
di articoli (=10) per verificare l’appropriatezza dei cri-
teri di inclusione; tre ricercatori hanno selezionato in
modo indipendente gli articoli da includere (NL, MR,
AP). L’eventuale non concordanza è stata discussa
con altri ricercatori (LN, AP). Sui 1432 articoli emersi,
ne sono stati inclusi 79.

2.5 Estrazione dei dati e valutazione qualita-
tiva degli studi

Una volta inclusi, gli studi (primari o pre-processati)
sono stati sintetizzati e valutati criticamente dai tre  ri-
cercatori in modo indipendente. 

L’estrazione dei dati e la valutazione della qualità me-
todologica degli studi sono state effettuate utilizzando
un’unica tabella, sulla base di criteri di valutazione
critica, adattati a seconda del disegno dello studio.
Per ciascuno studio sono stati censiti, descritti e va-
lutati i seguenti elementi, rispondendo anche alle re-
lative domande:
1. Autore/studio;
2. Disegno dello studio: obiettivo, disegno e metodo
sono ben descritti e appropriati per il disegno
dello studio?

3. Campione: il campione è sufficientemente grande
per rispondere alla domanda di ricerca? La sele-
zione del campione è appropriata per il disegno
dello studio, e se rilevante nel disegno, l’alloca-
zione del trattamento è stata chiaramente formulata
e sostenuta? Sono assenti bias severi?

4. Intervento o fattore eziologico, diagnostico, pro-
gnostico: sono ben descritti e appropriati?

5. Tipo di outcomemisurati: sono ben descritti e ap-
propriati?

6. Analisi statistica: l’analisi statistica è chiaramente
descritta e appropriata per il disegno dello studio?

7. Plausibilità: l’analisi statistica ha reso i risultati
plausibili?

8. Risultati;
9. Rilevanza clinica: i risultati sono clinicamente ri-
levanti?

Il livello delle prove è stato infine determinato per tutti
gli studi secondo le indicazioni del Programma Na-
zionale per le Linee Guida (PNLG, 2002) riportato di
seguito.
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Tabella 3. Livelli di prova PNLG (2002)

I

II

III

IV

V

VI

Prove ottenute da più studi clinici controllati randomizzati e/o da revisioni sistematiche di studi 
randomizzati.

Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato. 

Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro metanalisi.

Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi.

Prove ottenute da studi di casistica (“serie di casi”) senza gruppo di controllo.

Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in linee guida o
consensus conference.  

Tabella 4. Glossario minimo

L’attività fisica: è definita come movimento corporeo prodotto dalla contrazione di muscoli scheletrici che richiede
una spesa energetica in eccesso rispetto alla spesa energetica a riposo.

L’esercizio: è un sottogruppo dell’attività fisica: un movimento corporeo programmato, strutturato e ripetuto eseguito
allo scopo di migliorare o mantenere una o più componenti di buona forma fisica.

L’esercizio aerobico: consiste in movimenti ritmici, ripetuti e continui degli stessi grandi gruppi muscolari per
almeno 10 minuti per volta. Esempi comprendono camminare, andare in bicicletta, corsa lenta, nuoto, esercizi aerobici
acquatici e molti sport.

L’esercizio contro resistenza: consiste in attività che utilizzano la forza muscolare per muovere un peso o
lavorare contro un carico che offre resistenza. Gli esempi includono il sollevamento di pesi ed esercizi con l’utilizzo
di macchine per l’allenamento con pesi.

Esercizio ad alta e bassa intensità: l’intensità di un lavoro identifica il grado di impegno che il lavoro stesso
richiede. L’attività può essere più o meno intensa ma sempre in relazione al soggetto che la svolge.
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L’attività fisica nella popolazione non dia-
betica

Nei soggetti non diabetici, pochi minuti dopo l’inizio
di un’attività fisica il livello di insulina circolante si
riduce mentre è attivata una neoproduzione di gluco-
sio soprattutto per glicogenolisi: questo consente la
protezione dall’ipoglicemia e, al tempo stesso, un
flusso costante di glucosio in grado di sostituire
quello consumato. In base a questo meccanismo, la
glicemia si mantiene costante anche dopo ore di inin-
terrotta attività.

L’attività fisica nel Diabete Tipo 1

Nel diabetico tipo 1 il livello di insulina circolante di-
pende solo dalla quantità e qualità iniettata e dal
tempo intercorso dall’ultima somministrazione: è af-

fidata al paziente, pertanto, la capacità di adattare la
dose. Anche se l’adattamento è corretto però, l’insu-
linizzazione  è quasi sempre maggiore che nel sog-
getto normale con inibizione della glicogenolisi e, in
conseguenza del mancato neoapporto di glucosio, si
determina un maggior rischio di ipoglicemia. Ciò
spiega la necessità di una supplementazione di glu-
cosio calibrata. Viceversa, se il paziente è cronica-
mente scompensato e quindi criticamente
sottoinsulinizzato al momento dell’esercizio fisico, vi
sarà da un lato l’impossibilità a metabolizzare il glu-
cosio a livello muscolare con conseguente utilizzo
dei grassi e produzione di corpi chetonici e dall’altro
una esaltazione della glicogenolisi epatica con rischio
di severa iperglicemia, si determina così la condi-
zione di “iperglicemia paradossa” che spesso genera
confusione nel paziente poiché non si spiega come
mai a fronte di un aumentato dispendio energetico vi

Sono numerosi gli effetti positivi dell’attività fisica nei pazienti diabetici. Tuttavia, per assicurare la massima
efficacia, l’attività fisica deve essere svolta in sicurezza e deve essere accompagnata da un’appropriata educa-
zione del paziente finalizzata a sviluppare complessive capacità di self management. Lo sport agonistico, per
la sua capacità di determinare stress fisico e psichico, richiede maggiori adattamenti sia nelle terapie, sia nella
alimentazione. Proprio per queste peculiarità e per la varietà di attività che vi possono essere
comprese, in questo lavoro si è preferito concentrare l’attenzione su attività che possano
essere trasversalmente realizzate dalla maggior parte dei pazienti con diabete lasciando la
gestione del singolo caso all’èquipe di riferimento. 

12

RISULTATI

3.
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è un aumento della glicemia [Schermer et al (2006)].
Pertanto, la complessità dei fattori che influenzano la
diversa risposta glicemica all’esercizio fisico impe-
disce di tracciare delle raccomandazioni valide per
tutti i pazienti: risulta perciò determinante assicurare
un programma educativo continuo e personalizzato
per ogni paziente, che assicuri un adeguato passag-
gio di informazioni e di conoscenze con lo scopo di
portare il paziente a intraprendere un programma di
attività fisica in sicurezza.
Benché, nel Tipo 1, quasi tutti gli sport siano con-
sentiti si tende a sconsigliarne alcuni come:  gli sport
motoristici, pugilistici e subacquei.

L’attività fisica nel Diabete Tipo 2

Nei pazienti con diabete tipo 2, l’insulinoresistenza
periferica determina dapprima iperinsulinemia com-
pensatoria e successivamente insulinodeficienza re-
lativa ed iperglicemia. 
Se si svolge esercizio fisico, in ogni singola seduta,
si riduce la glicemia per l’aumento del consumo mu-
scolare di glucosio e le sedute successive e protratte
nel tempo (training) riducono l’insulinoresistenza at-
traverso una maggiore espressione sulla superficie
cellulare di glucotrasportatori. Ciò innesca un circolo
virtuoso poiché riduce a cascata l’iperinsulinemia, la
tendenza a depositare grasso a livello addominale con
miglioramento del rapporto vita/fianchi, la produzione
epatica di glucosio con ulteriore miglioramento della
glicemia specie a digiuno. Un esercizio fisico anche
moderato è da considerarsi una terapia in grado di
modificare positivamente il meccanismo patogenetico
della malattia. Gli orientamenti attuali consentono di
ritenere che più che dall’intensità e dalla durata, gli

effetti metabolici siano ottenuti dalla ripetitività (al-
meno 5 volte alla settimana) di un esercizio aerobico
leggero (50/60% del massimo consumo di ossigeno)
che duri circa 30 minuti. Tradotto in termini pratici
ciò significa che una passeggiata a passo veloce/so-
stenuto (circa 4 Km/h) di almeno 30 minuti da fare
quasi quotidianamente ha una valenza metabolica e
terapeutica di grande rilievo. E’ un’indispensabile
strategia preventiva e terapeutica per il controllo gli-
cemico nei pazienti diabetici di tipo 2 assieme a far-
maci e dieta adeguata [Livello VI, Sanz et al (2010)].

3.1 LA RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ
FISICA NELLA GESTIONE 
DEL DIABETE

L’attività sportiva, specie se aerobica o condotta a li-
vello amatoriale, aumenta la sensibilità insulinica ri-
ducendone il suo fabbisogno; insieme all’aumentato
dispendio energetico, riduce la tendenza all’aumento
di peso.
Inoltre, l’attività sportiva aumenta la massima capacità
di consumo di ossigeno e allena il cuore, aspetto che,
unitamente al miglioramento del profilo lipidico, è
positivo nelle persone esposte alle complicanze car-
diovascolari. Nei pazienti che effettuano attività fisica
e sportiva migliora l’autostima, si riducono l’ansia e
la depressione, migliora la possibilità di socializza-
zione. 
Gli interventi educativi sugli stili di vita che compren-
dono l’attività fisica sono parte fondamentale del trat-
tamento del diabete [Livello II, Brun et al (2008)].
Infatti, l’esercizio fisico associato a una adeguata edu-
cazione nutrizionale è in grado di ridurre significati-
vamente il peso corporeo, migliorare i livelli di
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pressione arteriosa e il controllo lipidico e glicemico
del paziente diabetico [Livello I-VI, Standard italiani
per la cura del diabete mellito (2009-2010)]. 
Sostenere, attraverso interventi educativi, lo sviluppo
e il mantenimento dell’attività fisica nei pazienti dia-
betici è considerato un intervento di salute pubblica
[Livello III, Gregg et al (2003)]. Tuttavia, spesso i pa-
zienti lamentano la mancanza di informazioni per con-
durre in modo efficace le attività fisiche [Livello III,
Huffman et al (2010)]. Per questo, è suggerito il po-
tenziamento delle attività informative e educative che
potrebbero essere articolate su due livelli: come in-
tervento di ‘sanità pubblica’ realizzato da tutti gli ope-
ratori sanitari; come intervento di counselling
avanzato per i quesiti/problemi particolari e ad alta
complessità che invece dovrebbero essere gestiti
dagli esperti.

L’esercizio fisico:
– migliora il controllo della glicemia anche senza
una perdita di peso [Livello I-VI, Thomas et al
(2009)]

– migliora la sensibilità all’insulina [Livello I-VI,
Thomas et al (2009)]: tale riduzione è correlata al-
l’intensità dell’esercizio [Livello III, Segerstrom et
al (2010)]

– riduce l’HbA1c: tale riduzione è correlata princi-
palmente al volume di allenamento eseguito dal
paziente  [Livello III, Segerstrom et al (2010)]

– conduce a significative riduzioni dei costi delle
cure a lungo termine  [Livello II, Brun et al (2008)]

– ha effetti anche sulla riduzione della mortalità as-
sociata al diabete [Livello III, Smith et al (2010).

La motivazione del paziente all’attività fisica è in grado
di determinare un’aderenza prolungata alle attività fi-
siche pianificate e, quindi, maggiori benefici clinici

[Livello II, Praet et al (2008)]: la compliance all’attività
fisica è infatti cruciale nella gestione del diabete e
dell’attività fisica correlata [Livello II, Negri et al
(2010)].
Nella pianificazione delle attività fisiche, è importante
suggerire al paziente l’importanza di valutare prelimi-
narmente:
– le variazioni climatiche stagionali: al fine di indi-
viduare attività fisiche e programmi stagione-spe-
cifici [Livello III, Dasgupta et al (2007)] ed evitare
il rischio di brusche o prolungate interruzioni (ad
esempio nel periodo invernale) legate alle tempe-
rature estreme e condizioni meteorologiche rigide
che possono ridurre l’attività fisica e generare un
aumento di HbA1c [Livello III, Dasgupta et al
(2007)]

– gli effetti di altri fattori fisici ambientali, socio-de-
mografici e psicosociali che influenzano positiva-
mente o negativamente le attività fisiche e la
gestione del diabete [Livello III, De Greef et al
(2010)]

– le preferenze individuali [Livello V, Peel et al
(2010)]

– le comorbidità che possono influenzare negativa-
mente l’attività fisica come ad esempio l’artrite
[Livello III, Huffman et al (2010)] e la compromis-
sione funzionale o cognitiva avanzata [ Livello I-
VI, Standard italiani per la cura del diabete mellito
(2009-2010)] 

– il rischio di ipoglicemie severe: i pazienti insulino-
trattati non dovrebbero compiere attività fisica in-
tensa e prolungata almeno fino a 48 ore dopo un
episodio di severa ipoglicemia [Livello V, Grave-
ling et al (2010)]

– l’importanza di assicurare approcci combinati: l’at-
tività fisica dovrebbe essere sempre accompa-
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gnata da una nutrizione adeguata per migliorare
gli effetti e ridurre il rischio di complicanze [Livello
II, Johnson et al (2009)]

– gli effetti dell’attività fisica: l’attività fisica pro-
muove esiti diversi sui pazienti e per questo le mi-
sure adottate per misurarli dovrebbero essere
molteplici [Livello III, Segerstrom et al (2008)]. 

Misurare nella pratica l’effetto dell’educazione sugli
stili di vita, rimane ancora una sfida [Livello II, Che-
ong et al (2009)].

3.2 BENEFICI DELL’ATTIVITÀ FISICA 
NELLA POPOLAZIONE DIABETICA: 
COME EDUCARE IL PAZIENTE 
AD IMPLEMENTARLA

Nell’educare il paziente è raccomandato suggerire
l’importanza di attività fisiche semplici come il cam-
minare. Sono anche raccomandate strategie creative
(telefonate, follow up, diari) per motivare le persone
con diabete ad aumentare e mantenere la loro attività
fisica nel tempo [Livello II, Bjorgaas et al (2007)].
– Per alcuni pazienti, effettuare camminate special-
mente con il cane è  un’attività accettabile ed è una
forma sostenibile di regolare attività fisica [Livello
V, Peel et al (2010)].

– Per altri pazienti compiere un’attività fisica con re-
golarità non è sostenibile a causa di diversi fattori
(attività lavorativa, luogo di vita) [Livello V, Peel
et al (2010)].

– I pazienti che camminano esprimono una mag-
giore percezione della qualità della vita [Livello III,
Smith et al (2004)].

– Nei pazienti con o senza diabete che camminano
più di un miglio al giorno si riduce il rischio di

malattie cardiovascolari; tuttavia, l’effetto protettivo
è più forte nei pazienti con diabete rispetto alla po-
polazione non diabetica [Livello III, Smith et al
(2010)].

– Nei pazienti che realizzano una camminata rapida
tre volte a settimana per 60 minuti, gli effetti su
controllo della glicemia, valori pressori, HbA1c e
lipidi nel sangue, sono sovrapponibili a quelli do-
cumentati da chi effettua un programma com-
plesso di esercizi  [Livello II, Praet et al (2008)]. 

– Quando intrapreso come esercizio regolare, cam-
minare sembra avere un effetto sulla longevità in
un vasto numero di adulti con diabete [Livello III,
Gregg et al (2003)].

– Per i pazienti con Diabete Tipo 2, camminare è in-
versamente associato alla mortalità totale e cam-
minare più velocemente è inversamente associato
alle malattie cardiovascolari e alla mortalità totale
indipendentemente dal tempo speso a camminare
[Livello III, Tanasescu et al (2003)].

– L’attività fisica è associata a un rischio più conte-
nuto di malattie cardiovascolari e di  mortalità nei
pazienti diabetici tipo 2 [Livello III, Tanasescu et
al (2003)]. E’ raccomandato tuttavia sostenere l’ef-
fettiva attività fisica già nelle persone con alterata
tolleranza al glucosio o a rischio di diabete tipo 2
[Livello II, Yates et al (2008)].

È inoltre raccomandato l’uso del contapassi:
– per incoraggiare le camminate [Livello III, Diedrich
et al (2010)] soprattutto per stimolare anziani che
vivono in località poco servite dai servizi [Livello
II, Weinstock et al (2010)]

– per monitorare l’attività: le persone (diabetiche e
non) che utilizzano un contapassi dedicano più
tempo alla camminata di quelle che non lo utiliz-
zano [Livello II, Engel et al (2006)]
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– per prevenire la diminuzione del numero di passi
[Livello III, Dasgupta et al (2010)]

Tuttavia è importante suggerire al paziente di aumen-
tare la velocità dei passi e non solo contare quanti ne
compie [Livello II, Johnson et al (2009)].
Utile anche l’attivazione di approcci combinati: oltre
al contapassi, suggerire al paziente la compilazione
di un diario dove riportare i passi effettuati [Livello
III, Furber et al (2008)] per monitorare la variazione
dei passi giornalieri soprattutto in autunno e inverno
[Livello III, Dasgupta et al (2010)]. Tuttavia sono ne-
cessari altri studi per confrontare se gli effetti ottenuti
dall’uso combinato del contapassi e diario, anche a
lungo termine, sono gli stessi di quelli ottenuti con
interventi di counselling individualizzato [Livello III,
Furber et al (2008)].
È raccomandato, inoltre, suggerire ai pazienti con
Diabete Tipo 2 di iniziare l’attività fisica con brevi pe-
riodi a bassa intensità e aumentare poi l’intensità e la
durata [Livello I-VI, Standard of medicale care in Dia-
betes (2011)]. Inoltre, dovrebbero essere incoraggiati
ad eseguire:
– un  allenamento di resistenza  almeno 3vv/sett [Li-
vello I-VI, Standard of medicale care in Diabetes
(2011)].

– Almeno 150 min/sett di attività fisica moderata (al
50-70% dello sforzo cardiaco) oppure 75 min/sett
di attività intensa [Livello I-VI, Standard of medi-
cale care in Diabetes (2011)].

– 2 o 3 vv/sett esercizi di allungamento muscolare
[Livello I-VI, Standard of medicale care in Diabetes
(2011)].

Per pazienti con particolari problemi di salute oltre al
diabete risulta efficace la possibilità di consultare
specialisti per: 

– migliorare la performance cardiorespiratoria se-
guendo efficaci e accettabili programmi di 6 mesi
di cammino individualizzati che puntano sul nu-
mero di passi quotidiani e sulla velocità nel com-
pierli [Livello VI, Johnson et al (2008)]. Tali
programmi di ‘cammino individualizzati’ miglio-
rano, a lungo termine, anche il controllo glicemico
[Livello VI, Johnson et al (2008)]. 

– Effettuare camminate con frequenza cardiaca mo-
nitorata (quattro volte a settimana da 25 a 55 mi-
nuti massimo con frequenza cardiaca
supervisionata per 7 settimane). 
Tali programmi non sembrano produrre cambia-
menti nella glicemia a digiuno e nell’HbA1c [Li-
vello II, Morton et al (2010)] ma sviluppano una
capacità aumentata di eseguire esercizi [Livello II,
Morton et al (2010)]. Gli effetti cardiovascolari e
respiratori supportano l’uso del monitoraggio della
frequenza cardiaca durante le camminate [Livello
II, Morton et al (2010)].

– Proporre ai pazienti instabili nella deambulazione
un programma di allenamento individuale di tre
mesi con un fisioterapista basato su esercizi pro-
gressivi alla forza delle gambe e all’equilibrio, se-
guito da altre tre settimane in cui è realizzata
almeno un’ora di attività fisica/settimana suppor-
tata da chiamate telefoniche motivazionali, ha un
effetto seppur minimo sull’equilibrio dei parteci-
panti e sulla forza delle estremità inferiori [Livello
II, Kruse et al (2010)].

– Offrire ai pazienti diabetici ricoverati, rimasti allet-
tati a lungo, esercizi di riabilitazione supervisionati
migliora la capacità funzionale [Livello III, Ozdi-
renc et al (2003)].

– Monitorare i pazienti diabetici con neuropatia che
temono di cadere: tuttavia, la frequenza delle ca-
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dute accidentali durante l’attività fisica non sembra
aumentare [Livello II, Kruse et al (2010)].

– Monitorare i pazienti diabetici che soffrono di
claudicatio perché potrebbero ridurre l’attività o
presentare lesioni: tuttavia, quando confrontati
con altre persone che soffrono di claudicatio, pur
mostrando limitazioni più severe, sintomi e mag-
giore ischemia distale, hanno una capacità di
cammino comparabile  [Livello III, Mahé et al
(2010)].

Le persone più bisognose di supporto nell’attività fi-
sica sono quelle meno complianti ai programmi di
esercizi [Livello II, Bjorgaas et al (2007)]. 
Nei pazienti non complianti ma in generale in tutti i
pazienti, dovrebbero essere enfatizzati i risultati po-
sitivi: infatti, in coloro che aumentano il loro livello
di attività fisica (equivalente a 45 minuti di camminata
per 3 volte a settimana per quattro mesi) vi è una si-
gnificativa diminuzione di pressione sistolica, diasto-
lica, BMI e livelli ematici di colesterolo senza tuttavia
un miglioramento globale del controllo glicemico [Li-
vello III, Fritz et al (2006)]. 

Quando effettuare l’attività fisica o sportiva

L’ora in cui l’esercizio fisico è effettuato (postpran-
diale, interprandiale o preprandiale) condiziona il
comportamento glicemico. Si raccomanda di effet-
tuare l’attività fisica nel primo mattino (prima dell’inie-
zione dell’insulina pre-colazione) oppure nella tarda
mattina o nel tardo pomeriggio. Nel caso in cui non
si possa rispettare questa norma  è indispensabile
aumentare l’apporto di carboidrati intra e post-eser-
cizio. 
– Effettuare 20 minuti di camminata blanda o di mo-

derata intensità fisica può avere più benefici se ef-
fettuati subito dopo un pasto serale piuttosto che
immediatamente prima  [Livello III, Colberg et al
(2009)].

– Alle persone più anziane è consigliato effettuare
esercizio aerobico dopo i pasti per attutire le
escursioni glicemiche conseguenti [Livello III,
Colberg et al (2009)].

Rispetto all’alimentazione, si raccomanda di applicare
alcuni concetti e regole: [Livello II, Johnson et al
(2009)] eseguire una adeguata introduzione di car-
boidrati durante e dopo l’esercizio fisico  sembra es-
sere la misura più importante per prevenire
l‘ipoglicemia [Livello III, Grimm et al (2004)].
Al momento della seduta di attività fisica è necessario
controllare la glicemia e allertare i pazienti a presi-
diare le seguenti condizioni:
• in caso di iperglicemia (>250 mg/dl ) e chetosi è
consigliato evitare lo svolgimento di attività vigo-
rose  [Livello I-VI, Standards of medicale care in
Diabetes (2011)].

• In caso di valori < 100 mg/dL prima dell’attività fi-
sica si consiglia  l’assunzione di carboidrati [Li-
vello I-VI, Standard of medicale care in Diabetes
(2011)].

Rispetto al rischio di ipoglicemia nei pazienti in trat-
tamento insulinico:
– non esiste una regola valida per tutti i pazienti su
come modificare la posologia insulinica in corso.
Occorre innanzitutto precisare che per gli sportivi
è preferibile l’uso di analoghi ad azione rapida (li-
spro, aspart e glulisina) e ad azione lenta (glargine
o detemir) in quanto caratterizzati da una farma-
cocinetica più prevedibile.

– È preferibile in generale, a fronte di un esercizio
fisico pianificato, ridurre la posologia insulinica
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piuttosto che introdurre carboidrati per prevenire
l’ipoglicemia.

– È bene, infine, non iniettare insulina sugli arti che
verranno utilizzati durante l’esercizio, per evitare
picchi di assorbimento a causa dell’aumento del
flusso sanguigno nei muscoli in attività. 

– Negli atleti che assumono analoghi dell’insulina e
che compiono gare su lunghe distanze, si sugge-
risce di riconsiderare le tradizionali raccomanda-
zioni di insulinoterapia e di supplementi di
carboidrati (quantità e tempistica) [Livello III, Mu-
rillo et al (2010)] consultando lo specialista.

Al di là di ogni regola puramente teorica è estrema-
mente importante che il paziente impari a testare per-
sonalmente le proprie caratteristiche e le risposte
glicemiche al tipo di attività fisica svolta. Incoraggiare
a praticare regolarmente il proprio sport preferito è
utile al fine di facilitare la comprensione di come esso
interagisce con il diabete: diventerà quindi più sem-
plice e spontaneo per il paziente rispettare i dovuti
accorgimenti e prendere opportuni provvedimenti se
necessari. 

Suggerimenti sulle attività fisiche 
da scegliere

Benché raccomandati gli sport aerobici, possono es-
sere  effettuati con successo anche gli sport di squa-
dra (calcio, basket, pallavolo etc.) che sono aerobici
e anaerobici alternati. 
Alcuni, invece, sono senza dubbio sconsigliati perché
in sé già pericolosi o perché un’ipoglicemia potrebbe
produrre gravi conseguenze: esempi ne sono la lotta
libera, le arti marziali nella versione da combatti-
mento, gli sport motoristici (automobilismo, motoci-

clismo) e gli sport che si svolgono in ambiente peri-
coloso (attività subacquee con uso di respiratore, al-
pinismo, paracadutismo).
– Per un buon controllo glicemico è suggerito effet-
tuare diversi tipi di attività fisica al fine di  rag-
giungere e  mantenere più a lungo gli effetti
benefici [Livello VI, Sanz et al (2010)]. 

Al di là del tipo di attività è utile informare il paziente
sulla differenza degli effetti degli esercizi ad alta e
bassa intensità, di contro resistenza o combinati.

Esercizi ad alta e bassa intensità

Gli esercizi di tipo aerobico che vanno da bassa a mo-
derata intensità (55 minuti al 50% del massimo
consumo di ossigeno) hanno eguale efficacia sull’ab-
bassamento dell’HbA1c e sulla capacità ossidativa del
muscolo rispetto agli esercizi effettuati da una moderata
o alta intensità (40 minuti al 75% del picco massimo
consumo di Ossigeno) [Livello III, Hansen et al (2009)].
– Il declino dei livelli di glicemia associato a esercizi
di bassa intensità può essere limitato se gli eser-
cizi sono intervallati da esercizi ad alta intensità
[Livello III, Guelfi et al (2005)].

– La prevalenza di iperglicemia nel periodo di 24 ore
successivo all’attività fisica di bassa intensità si
riduce notevolmente [Livello II, Manders et al
(2009)].

Esercizi contro resistenza

Gli esercizi contro resistenza (resitance training) sono
in pratica un allenamento alla forza (es. usare mac-
chine da palestra).
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Gli allenamenti contro resistenza di moderata inten-
sità sono fattibili e accettabili quando aggiunti all’al-
lenamento aerobico e aumentano il controllo
glicemico nei pazienti diabetici [Livello II, Baldi et al
(2003)].
• Tre mesi di esercizi e allenamenti contro resistenza
combinati hanno un buon effetto su colesterolo,
HDL, HbA1c e forma fisica [Livello II, Lambers et
al (2008)].

• Allenamenti di tipo aerobico e contro resistenza
forniscono benefici alla salute cardiovascolare e
metabolica e alla forma fisica [Livello I-VI, Hills et
al (2009)].

• Un intervento realistico di un anno di moderata at-
tività fisica (30-45 minuti per due volte a setti-
mana) può contrastare il declino progressivo della
capacità aerobica in pazienti diabetici   [Livello II,
Brun et al (2008)].

• L’allenamento contro resistenza non richiede
un elevato livello di performance cardiorespi-
ratoria iniziale: quindi, rappresenta un punto di
partenza logico di un programma di gestione
del peso per pazienti diabetici obesi, dato che
forza muscolare e resistenza sono richieste
nelle attività di tutti i giorni  [Livello I-VI, Hills
et al (2009)].

Esercizi combinati 

L’allenamento contro resistenza e l’allenamento di
tipo aerobico sono entrambi efficaci nel migliorare il
profilo metabolico [Livello II, Arora et al (2009)]. Tut-
tavia, l’attività fisica contro resistenza rispetto all’at-
tività aerobica produce un miglioramento nella
percentuale di trigliceridi, livelli di colesterolo totale

e stato di benessere generale [Livello II, Arora et al
(2009)]. 
• Cambiamenti in valori glicemici tra prima e
dopo allenamenti di forza (da tre a sei serie di
esercizi includendo tutti i gruppi muscolari
maggiori) e di tipo aerobico (15 minuti alla volta
di corsa tre volte a settimana fino ad arrivare a
un massimo di 30 minuti per tre volte a setti-
mana con un dispendio del 60% del massimo
consumo di ossigeno) sono significativi per tutti
i pazienti diabetici, con miglioramento dei valori
glicemici in coloro che hanno effettuato allena-
menti di forza muscolare  [Livello II, Cauza et al
(2005)]. 

• Ulteriori miglioramenti nella gestione del peso e
del controllo metabolico sono possibili con inter-
venti in modalità combinate (esercizi contro resi-
stenza e attività aerobiche) [Livello I-VI, Hills et al
(2009)].

• Un allenamento strutturato con esercizi aerobici o
contro resistenza o entrambi è associato a una ri-
duzione dei livelli di HbA1c. Tuttavia, l’attività fi-
sica è efficace nella riduzione dell’HbA1c quando
combinata ad una dieta corretta [Livello I, Um-
pierre et al (2011)].

• Effettuare esercizi combinati ha effetti migliori
sugli indici di condizione fisica, sul diabete e sui
rischi cardiovascolari  [Livello II, Lambers et al
(2008)]. 

• Esercizi combinati danno risultati migliori anche
rispetto al solo allenamento di resistenza, ma sa-
rebbero utili studi con un maggior numero di par-
tecipanti [Livello II, Lambers et al (2008)].
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3.3 ATTIVITÀ FISICA NEI PAZIENTI 
CON MICROINFUSORE

Nel momento in cui si pratica un’attività fisica col mi-
croinfusore (andare in bici, fare footing e così via) è
suggerita la modifica della dose di insulina da iniet-
tare sulla base delle indicazioni mediche. E’ più op-
portuno mantenere l’uso del microinfusore durante
l’allenamento, individuando praticamente come ri-
durre la velocità basale per mantenere un controllo
glicemico adeguato.  
La possibilità di svolgere attività fisica con il mi-
croinfusore è legata alle specificità individuali e al
tipo di attività sportiva da svolgere. Alcuni pazienti
realizzano l’attività sportiva in compagnia del loro
microinfusore, dopo averlo fissato bene, altri avver-
tono il disagio della presenza e preferiscono to-
glierlo. 
Tendenzialmente, in tutti gli sport che prevedono
contatti fisici (lotta libera, calcio ecc.) l’uso del mi-
croinfusore è sconsigliato poiché gli urti potrebbero
staccarlo o danneggiarlo. 
In questi casi è necessario rispettare le indicazioni
terapeutiche anche in rapporto alla glicemia e all’as-
sunzione dei carboidrati.
Alcuni  microinfusori permettono anche la valuta-
zione continua della glicemia durante l’attività fi-
sica. Quando ciò è possibile, si registrano alcuni
vantaggi:
– Il sistema di monitoraggio sottocutaneo è utile
per migliorare il controllo della glicemia dopo al-
lenamenti di resistenza e di forza [Livello II, Cauza
et al (2005)] e durante/dopo corse di lunga di-
stanza come la maratona [Livello V, Cauza et al
(2005)]. Tale sistema aiuta:  

– a identificare ipo o iperglicemie asintomatiche du-

rante o dopo l’attività fisica [Livello II, Cauza et al
(2005)]. 

– a imparare a individuare modificazioni individuali
della glicemia [Livello V, Cauza et al (2005)].

3.4 STRATEGIE NELL’INTERVENTO 
EDUCATIVO

I pazienti andrebbero sostenuti nei cambiamenti com-
portamentali (esempio, dal comportamento sedenta-
rio a quello attivo) e degli stili di vita. Sono
raccomandati interventi educativi di primo livello e di
counselling:
– Maggiore rilevanza deve essere attribuita all’attività
fisica che deve diventare uno dei pilastri della ge-
stione del diabete [Livello II, De Greef et al
(2010)].

– Prima di ogni intervento educativo o di counsel-
ling è utile condurre interviste per accertare la
motivazione ed eventualmente attivare una consu-
lenza individualizzata [Livello III, Lohmann et al
(2010)].

– E’ importante accertare la percezione di autoeffi-
cacia del paziente che è considerata un mediatore
importante nella modificazione dei comportamenti
inerenti l’attività fisica: una elevata percezione di
autoefficacia è significativamente associata all’at-
tività fisica del ‘camminare’ [Livello III, Collins et
al (2010)]. 

– E’ importante considerare la prospettiva culturale
dell’assistito: sono più efficaci gli interventi edu-
cativi o di counselling che considerano la prospet-
tiva del paziente e le sue preferenze. [Livello II,
Vincent et al (2008)].

– Gli interventi di supporto finalizzati ad aumentare
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la motivazione del paziente all’attività fisica do-
vrebbero durare almeno tre mesi per assicurare
concreti cambiamenti nella vita quotidiana [Livello
II, De Greef et al (2010)].

Per assicurare maggiore efficacia degli interventi edu-
cativi sono suggeriti approcci combinati. Ad esem-
pio:
– Offrire un intervento di supporto di 12 settimane
in gruppo con finalità cognitivo-comportamentali
della durata di 90 minuti, insieme all’utilizzo del
contapassi aumenta la quantità di passi realizzati
quotidianamente e riduce il comportamento se-
dentario. Tuttavia, gli effetti a lungo termine sono
da valutare [Livello II, De Greef et al (2010)].

– Offrire un intervento di counselling ed esercizi
fisici combinati può aumentare la forza musco-
lare e la capacità d’esercizio raggiungendo gli
stessi outcome raggiunti negli esercizi supervi-
sionati da un trainer  [Livello III, Taylor et al
(2009)].

– Offrire un programma di educazione all’autoge-
stione del diabete unito alla consultazione del libro
Manpo-kei (libro giapponese che istruisce sull’uti-
lizzo del contapassi) e all’uso di un contapassi, ha

effetti sulla riduzione dell’HbA1c, della PA, del
peso e del grasso corporeo, sull’ aumento del nu-
mero di passi giornalieri e dell’attività fisica setti-
manale  [Livello III, Diedrich et al (2010)].

– Attivare sessioni di gruppo che includono conte-
nuto didattico, dimostrazioni di cucina e sessioni
di supporto hanno un effetto positivo sul livello di
attività fisica (aumento del numero di passi effet-
tuati in una giornata), sul peso (circa 2.3Kg) e sul
senso di controllo nella gestione del diabete [Li-
vello II, Vincent et al (2008)].

– Creare comunità online può essere una soluzione
soprattutto in persone con un contenuto livello so-
ciale percepito [Livello II, Richardson et al (2010)].
Coloro che hanno un limitato supporto sociale uti-
lizzano la comunità online per registrare dati e for-
nirsi di feedback con maggiore frequenza di chi
ha un elevato supporto sociale [Livello II, Richar-
dson et al (2010)].

– Offrire un intervento di telemedicina (video visite
a domicilio con un educatore) riduce in modo si-
gnificativo il declino dell’attività fisica e delle atti-
vità di vita quotidiana  [Livello II, Weinstock et al
(2010)].
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Questa revisione sistematica della letteratura ha in-
dagato differenti componenti tecniche ed educative
relative alla pratica di attività sportive nella popola-
zione diabetica adulta. Le evidenze emerse chiari-
scono  alcuni elementi della gestione infermieristica
nell’educazione del paziente diabetico all’attività fisica
e mettono in evidenza alcune aree incerte che richie-
dono ulteriori approfondimenti. 
Sono ancora da valutare, ad esempio le strategie che
l’infermiere deve adottare per rinforzare la motivazione
al cambiamento dello stile di vita del paziente: le evi-
denze disponibili, infatti, non hanno risposto a tutti i
quesiti clinici posti. 
Per contro è anche vero che la complessità dei fattori
che influenzano la diversa risposta glicemica all’eser-
cizio fisico impedisce di tracciare delle raccomanda-
zioni valide e soprattutto omogenee per tutti i pazienti
e quindi dare indicazioni dettagliate sul tipo di infor-
mazioni e di conoscenze da trasferire. Proprio per
queste peculiarità e per la varietà di attività che vi pos-
sono essere comprese, in questo lavoro si è preferito
concentrare l’attenzione su aspetti che possono es-
sere trasversalmente utili nella maggior parte delle
situazioni, lasciando la gestione del singolo caso al-
l’èquipe di riferimento. Se è vero che sostenere attra-
verso interventi educativi lo sviluppo e il
mantenimento dell’attività fisica nei pazienti diabetici
è considerato un intervento di salute pubblica [Livello
III, Gregg et al (2003)] è altrettanto vero che, a

tutt’oggi spesso i pazienti lamentano la mancanza di
informazioni per condurre in modo efficace le attività
fisiche. [Livello III, Huffman et al (2010)].
Sebbene molti studi abbiano messo in evidenza che
per assicurare la massima efficacia, l’attività fisica
deve essere accompagnata da un’appropriata educa-
zione del paziente finalizzata a sviluppare complessive
capacità di self management, non sono emerse evi-
denze circa il modello di competenze necessarie al-
l’infermiere che si occupa di tale pratica.
Per le persone non complianti, ma anche per miglio-
rare la salute dell’intera popolazione, alcuni studi
suggeriscono di stimolare un’appropriata urbanistica
delle città o delle comunità: camminare come mezzo
di trasporto è influenzato dalla disponibilità di negozi
e servizi nella comunità circostante e dalle percezioni
positive date dall’ambiente [Livello III, Taylor et al
(2008)]. 
La presenza di spazi ambientali ma anche la dispo-
nibilità di strutture (ad esempio di una palestra co-
munale) dove compiere attività fisica, sono fattori
importanti per la promozione dell’attività fisica [Li-
vello III, De Greef et al (2010)].
Dalla revisione sono emerse informazioni tecniche
sul tipo di attività fisica da svolgere, come e quando
svolgerla, quali misure precauzionali prendere per
evitare complicanze acute: tuttavia rimane ancora im-
portante indagare come ottenere una maggiore com-
pliance del paziente. 

22
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Le evidenze emerse suggeriscono approcci combinati
di lunga durata con contenuto didattico e dimostra-
zioni pratiche o interventi di counselling che consi-
derino la prospettiva culturale del paziente e le sue
preferenze [Livello II, Vincent et al (2008)]. Gli effetti
a lungo termine sono però limitati [Livello II, De Greef
et al (2010)].
Interessanti le strategie emerse per aumentare la com-
pliance e l’aderenza a lungo termine a programmi di
attività fisica. Approcci combinati prevedono, oltre
all’uso del contapassi, anche di suggerire al paziente
la compilazione di un diario dove riportare i passi ef-
fettuati [Livello III, Furber et al (2008)] per monitorare
la variazione dei passi giornalieri soprattutto in au-
tunno e inverno [Livello III, Dasgupta et al (2010)].
Tuttavia, sono necessari altri studi per confrontare se
gli effetti ottenuti dall’uso combinato del contapassi
e diario, anche a lungo termine, sono gli stessi di
quelli ottenuti con interventi di counselling indivi-
dualizzato [Livello III, Furber et al (2008)].
In questa revisione, inoltre, non sono stati inclusi i
pazienti con complicanze croniche in atto (retinopatia
proliferativa, nefropatia, piede diabetico, neuropatia

ecc) poiché le ricerche sui rischi e i vantaggi del-
l’esercizio fisico in presenza di complicanze del dia-
bete sono limitate, i consigli sono quasi sempre
basati essenzialmente sull’opinione degli esperti o
rimandati alla gestione del singolo caso con l’equipe
di cura.

Non ultime le considerazioni in termini di economia
sanitaria e prevenzione primaria e secondaria: dalla
revisione emerge come il cambiamento dello stile di
vita nella popolazione generale e nella popolazione
diabetica in particolare, può condurre a significative
riduzioni dei costi delle cure [Livello II,Brun et al
(2008)]; ciò appare tutt’altro che trascurabile e sug-
gerisce l’approfondimento di percorsi di cura in tal
senso orientati.
In conclusione, la diffusione e l’importanza che at-
tualmente riveste l’attività fisica come strumento utile
per migliorare il controllo glicemico e ridurre  i fattori
di rischio cardiovascolare, suggerisce la necessità di
indagare ulteriormente questo argomento con lo
scopo di migliorare le conoscenze da trasferire ai pa-
zienti nella pratica assistenziale quotidiana.
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Premessa

Tutti coloro – diabetici e non - che praticano attività
sportiva agonistica devono essere in possesso della
certificazione di idoneità prevista e regolamentata dal
D.M. 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria
dell’attività sportiva agonistica”. Diversamente dal
certificato di idoneità sportiva non agonistica che è
generico (non si precisa lo sport da praticare) il cer-
tificato previsto per l’attività agonistica è specifico e
rilasciabile solo dal medico sportivo (specialista in
medicina dello sport operante nelle strutture pubbli-
che o private autorizzate) e anche dai singoli specia-
listi in medicina dello sport “autorizzati a svolgere
l’attività certificatoria in quanto operanti in locali ade-
guati” (Circolare Ministero della sanità, 18 marzo
1996, “Linee guida per una organizzazione omogenea
della certificazione di idoneità alla attività sportiva
agonistica”).
La documentazione relativa per ottenere il rilascio
della idoneità varia da sport a sport in relazione a
quanto stabilito dagli allegati del D.M citato (diver-
samente come abbiamo detto dalla certificazione ge-
nerica per sport non agonistici).
Nell’attività agonistica devono essere rilasciati tanti
certificati quanti sono gli sport praticati anche se, in
caso di pratica di più sport, la persona deve sotto-
porsi a una unica visita annuale. L’art. 5 del D.M. 18
febbraio 1992 detta le regole per il rilascio e la con-

servazione del certificato. Data la natura regolamen-
tare lo citiamo testualmente:

Art. 5

Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il re-
lativo certificato di idoneità secondo il modello di cui
all’allegato 3, la cui validità permane fino alla suc-
cessiva visita periodica.
La presentazione, da parte dell’interessato, del pre-
detto certificato di idoneità è condizione indispensa-
bile per la partecipazione ad attività agonistiche.
Detto certificato deve essere conservato presso la so-
cietà sportiva di appartenenza.
La documentazione inerente agli accertamenti effet-
tuati nel corso delle visite deve essere conservata a
cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

In sede di visita, il medico sportivo ha la facoltà di
“richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali
su motivato sospetto clinico”. Qualora in seguito agli
accertamenti sanitari risulti la non idoneità alla pratica
agonistica di un determinato sport, “l’esito negativo
con l’indicazione della diagnosi posta a base del giu-
dizio viene comunicato, entro cinque giorni, all’inte-
ressato ed al competente ufficio regionale”. Avverso
il giudizio negativo, l’interessato può proporre ricorso
entro il termine di trenta giorni dinanzi alla commis-
sione regionale preposta.

5.

ASPETTI GIURIDICI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE
DELL’ATTIVITà AGONISTICA NEI SOGGETTI 

CON DIABETE
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Questa è la normativa di carattere generale per tutti i
cittadini italiani. Per i pazienti con diabete vi è solo un
ulteriore adempimento in quanto il certificato “viene
rilasciato previa presentazione di una certificazione del
medico diabetologo curante o del medico responsa-
bile dei servizi di cui all’articolo 5 (sono i servizi di
diabetologia), attestante lo stato di malattia diabetica
compensata nonché la condizione ottimale di auto-
controllo e di terapia da parte del soggetto diabetico”
(Legge 16 marzo 1987, n, 115 art. 8 comma 2).

Conclusioni 

Una volta rilasciata la certificazione di idoneità allo
sport agonistico da parte del medico dello sport al
paziente diabetico ne risulta:
a) l’idoneità a praticare in forma agonistica lo sport
prescelto;

b) l’idoneità permane fino alla successiva visita;
c) nel fascicolo del medico sportivo, per i pazienti
diabetici, deve essere presente la certificazione del

medico diabetologo;
d) non sono richiesti, una volta rilasciata la certifi-
cazione, altri esami di alcun tipo.

Per quanto riguarda la certificazione del medico dia-
betologo abbiamo visto che tale documento deve “at-
testare lo stato di malattia diabetica compensata” – e
questo attiene alla condizione clinica – “nonché la
condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da
parte del soggetto diabetico”. In questa disposizione
di legge ritroviamo senza dubbio il frutto della neces-
saria educazione sanitaria e del suo apprendimento
per la gestione della malattia e delle sue compli-
canze”. Tale livello viene quindi certificato dal medico
diabetologo anche per attività (insegnamento) che
possono non essere state poste in essere da lui ma
da altri membri dell’equipe.

Luca Benci
Giurista consulente del diritto delle professioni sanitarie

Firenze
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