Acta Biomed. - Vol. 89 - Quad. 2 - Maggio 2018 | ISSN 0392-4203

ACTA BIOMEDICA

QUADERNI

Atenei parmensis | founded 1887

Official Journal of the Society of Medicine and Natural Sciences of Parma
and Centre on health systems’ organization, quality and sustainability, Parma, Italy
The Acta Biomedica is indexed by Index Medicus / Medline Excerpta Medica (EMBASE),
the Elsevier BioBASE

Raccomandazioni per la gestione dell’esercizio
fisico nel diabete tipo 1 in età pediatrica
gruppo di studio di diabetologia pediatrica S.I.E.D.P.

Con il contributo non condizionante di

Pubblicazione trimestrale - Poste Italiane s.p.a. - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Parma - Finito di stampare maggio 2018

Mattioli 1885

Acta Bio Medica

Atenei parmensis
founded 1887

O f f i c i a l j o u r n a l o f t h e S o c i e t y o f M e d i c i n e a n d N at u r a l s c i e n c e s o f Pa r m a
AND CENTRE O N HEALTH S Y S TE M ’ S O R G ANI Z ATI O N , Q UALITY AND S U S TAINA B ILITY, PAR M A , ITALY

free on-line: www.actabiomedica.it
EDITOR IN CHIEF
Maurizio Vanelli - Parma, Italy

ASSOCIATE EDITORS
Antonio Mutti - Parma, Italy
Carlo Signorelli - Parma, Italy
Marco Vitale - Parma, Italy

SECTION EDITORS
Gianfranco Cervellin- Parma, Italy
Vincenzo De Sanctis- Ferrara, Italy
Carlo Signorelli - Parma, Italy

DEPUTY EDITOR FOR HEALTH
PROFESSIONS EDITION
Leopoldo Sarli - Parma, Italy

DEPUTY EDITOR FOR SERTOT
EDITION
Francesco Pogliacomi - Parma, Italy

editorial board
Franco Aversa - Parma, Italy
Cesare Beghi - Varese, Italy
Roberto Berretta - Parma, Italy
Corrado Betterle - Padova, Italy
Riccardo Bonadonna - Parma, Italy
Mauro Bonanini - Parma, Italy
David A. Bushinsky - Rochester, NY, USA
Ovidio Bussolati - Parma, Italy
Ardeville Cabassi - Parma, Italy
Paolo Caffarra - Parma, Italy
Duran Canatan - Antalya, Turkey
Fausto Catena - Parma, Italy
Francesco Ceccarelli - Parma, Italy
Rossana Cecchi - Parma, Italy
Stefano Cecchini - Parma, Italy
Gian Paolo Ceda - Parma, Italy
Graziano Ceresini - Parma, Italy
Gianfranco Cervellin - Parma, Italy
Alfredo Antonio Chetta - Parma, Italy
Marco Colonna - St. Louis, MO, USA
Paolo Coruzzi - Parma, Italy
Lucio Guido Maria Costa - Parma, Italy
Cosimo Costantino - Parma, Italy
Renato Costi - Parma, Italy
Domenico Cucinotta - Bologna, Italy
Alessandro De Fanti - Reggio Emilia, Italy
Massimo De Filippo - Parma, Italy

LINGUISTIC ADVISOR
Rossana Di Marzio
Parma, Italy

Filippo De Luca - Messina, Italy
Vincenzo De Sanctis - Ferrara, Italy
Giuseppe Fabrizi - Parma, Italy
Valentina Fainardi - Parma, Italy
Claudio Feliciani - Parma, Italy
Nicola Florindo - Parma, Italy
Lorella Franzoni - Parma, Italy
Antonio Freyrie - Parma, Italy
Vittorio Gallese - Parma, Italy
Livio Garattini - Milano, Italy
Matteo Goldoni - Parma, Italy
Donald J. Hagler - Rochester, MINN, USA
Rick Hippakka - Chicago, IL, USA
Andrew R. Hoffman - Stanford, CA, USA
Joachim Klosterkoetter - Colonia, Germany
Ronald M. Lechan - Boston, MA, USA
Annarosa Leri - Harvard, Boston, MA, USA
Giuseppe Lippi - Verona, Italy
Nicola Longo - Salt Lake City, UT, USA
Wanyun Ma - Beijing, China
Umberto Vittorio Maestroni - Parma, Italy
Marcello Giuseppe Maggio - Parma, Italy
Norman Maitland - York, United Kingdom
Federico Marchesi - Parma, Italy
Carla Mastrorilli - Bari, Italy
James A. McCubrey - Greenville, NC, USA
Tiziana Meschi - Parma, Italy

Giuseppe Nuzzi - Parma, Italy
Jose Luis Navia - Cleveland, OH, USA
Anna Odone - Milano, Italy
Donald Orlic - Bethesda, MD, USA
Antonio Pellegrino - Lecco, Italy
Silvia Pizzi - Parma, Italy
Francesco Pogliacomi - Parma, Italy
Federico Quaini - Parma, Italy
Edoardo Raposio - Parma, Italy
Stephen M. Rao - Cleveland, OH, USA
Shaukat Sadikot - Mumbai, India
Simone Cherchi Sanna - New York, NY, USA
Leopoldo Sarli - Parma, Italy
Robert S. Schwartz - Denver, Colorado, USA
Anthony Seaton - Edinburgh,
United Kingdom
Ashraf Tawfic Mohamed Soliman - Doha, Qatar
Mario Strazzabosco - New Haven, CT, USA
Nicola Sverzellati - Parma, Italy
Maria Luisa Tanzi - Parma, Italy
Roberto Toni - Parma, Italy
Frederik H. Van Der Veen - Maastricht,
The Netherlands
Vincenzo Vincenti - Parma, Italy
Vincenzo Violi - Parma, Italy
Richard Wallensten - Solna, Sweden
Francesco Ziglioli - Reggio Emilia, Italy

EDITORIAL OFFICE MANAGER		
Anna Scotti
Francesco Covino
Mattioli 1885 srl - Casa Editrice
Società di Medicina e Scienze Naturali
Strada di Lodesana 649/sx, Loc. Vaio
Azienda Ospedaliero-Universitaria
43036 Fidenza (PR), Italy
di Parma - Cattani Building, 2nd floor
Tel. ++39 0524 530383
Via Gramsci, 14 - Parma, Italy
Fax ++39 0524 82537
Tel./Fax ++39 0521 033730
contact@actabiomedica.it
francesco.covino@unipr.it
		

PUBLISHER
Mattioli 1885 srl Casa Editrice
Strada di Lodesana, 649/sx, Loc. Vaio
43036 Fidenza (PR), Italy
Tel. ++39 0524 530383
Fax ++39 0524 82537
E-mail: edit@mattioli1885.com

Index
Volume 89 / Quaderno 2-2018

Mattioli 1885
srl- Strada di Lodesana 649/sx
43036 Fidenza (Parma)
tel 0524/530383
fax 0524/82537
www.mattioli1885.com
Direttore Generale
Paolo Cioni
Direttore Scientifico
Federico Cioni
Direttore Commerciale
Marco Spina
Formazione/ECM
Simone Agnello
Project Manager
Natalie Cerioli
Massimo Radaelli
Editing Manager
Anna Scotti
Editing
Valeria Ceci
Foreign Rights
Nausicaa Cerioli
Distribuzione
Massimiliano Franzoni

Consensus guidelines: raccomandazioni per la gestione dell’esercizio fisico
nel diabete tipo 1 in età pediatrica

4

Abbreviazioni

5

Introduzione

7

Definizioni

8

Rivisitazione della letteratura con evidenze scientifiche

13

Fisiologia e Fisiopatologia dell’attività fisica nel bambino e adolescente

15	L’attività fisica nel bambino e adolescente con diabete di tipo 1:
tipologia di attività
16	Gestione della terapia insulinica nel bambino e adolescente con diabete
di tipo 1:
16 a. Terapia multi-iniettiva giornaliera (MDI)
19 b. Terapia con microinfusore (CSII)
23	Monitoraggio glicemico intensivo nel bambino e adolescente che
pratica attività fisica: sensori e sistemi integrati
26	Alimentazione nel bambino e adolescente con diabete di tipo 1 che
pratica attività fisica
29	Aspetti normativi dell’attività fisica sia agonistica che non agonistica
nel bambino e adolescente con diabete di tipo 1

executive commitee of
THE Society of medicine
and natural sciences
of parma
President
Maurizio Vanelli
General Secretary
Maria Luisa Tanzi
Treasurer
Riccardo Volpi
Members
O. Bussolati
G. Ceda
G. Cervellin
G. Ceresini
N. Florindo
G. Luppino
A. Melpignano

A. Mutti
P. Muzzetto
P. Salcuni
L. Sarli
V. Vincenti
V. Violi
M. Vitale

31

Complicanze dell’attività fisica

33

Bibliografia

42

Flow chart allegati

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
Presidenti:
2015-2017: Franco Cerutti
2017-2019: Stefano Cianfarani

Gruppo di Studio di Diabetologia Pediatrica
Coordinatore:
Fortunato Lombardo

Consensus guidelines: raccomandazioni per
la gestione dell’esercizio fisico nel
diabete tipo 1 in età pediatrica

Gruppo di Studio sul Diabete
Expert Panel: Fortunato Lombardo, Valentino Cherubini, Felice Citriniti, Giuseppe D’Annunzio,
Roberto Franceschi, Dario Iafusco, Claudio Maffeis, Enza Mozzillo, Ivana Rabbone, Andrea Rigamonti,
Carlo Ripoli, Andrea Scaramuzza, Riccardo Schiaffini, Sonia Toni, Stefano Tumini, Giuliana Valerio,
Clara Zecchino, Stefano Zucchini

4

Gruppo di Studio di Diabetologia Pediatrica S.I.E.D.P.

Abbreviazioni
ADA = American Diabetes Association (Società Americana di Diabetologia)
ADP = AdenosinDifosfato
AMPK = Activate Protein Kinase
ATP = AdenosinaTrifosfato
CHO = Carboidrati
CGM = Continuous Glucose Monitoring (monitoraggio continuo della glicemia)
CSII = Continuous Subcutaneous Insulin Infusion (infusione continua sottocutanea di insulina)
DM1 = Diabete Mellito tipo 1
EASD = European Association for the Study of Diabetes (Associazione Europea per lo Studio del Diabete)
GdS = Gruppo di Studio di Diabetologia
GLUT 4= GLUcose Transporter type 4
HbA1c = Emoglobina glicata
ISPAD = International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (Società Internazionale di Diabetologia
Pediatrica e dell’Adolescente)
LARN = Livelli di assunzione degli nutrienti
MDI = Multiple Daily Injections (iniezioni multiple giornaliere)
MET = Metabolic Equivalent Tesk
NHMRC = National Health and Medical Research Council
SIEDP = Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
SIGN = Scottish Intercollegiate Guidelines Network
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Linee Guida

Consensus guidelines: raccomandazioni per la gestione
dell’esercizio fisico nel diabete tipo 1 in età pediatrica

Introduzione
L’attività motoria praticata sin dai primi anni di vita fa acquisire al bambino il controllo dei propri movimenti
muscolari, sviluppa precisione, forza, agilità, padronanza di sé. L’esercizio potenzia gli effetti ipoglicemizzanti
della terapia insulinica diminuendone il fabbisogno, favorisce il controllo della pressione arteriosa, aumenta l’utilizzazione del glucosio, migliora la qualità di vita e agevola le relazioni sociali, prolungando quindi le aspettative
di vita e il benessere psicofisico nel bambino e nell’adulto. Già nel lontano 1950, Elliot P. Joslin, intuì l’importanza
dell’attività fisica come componente essenziale nel mantenimento di un equilibrato andamento glicometabolico
nel paziente con diabete tipo 1. I suoi benefici sono relativi sia al mantenimento dell’euglicemia, che alla possibile
prevenzione delle complicanze.
Tuttavia, nel paziente con diabete tipo 1, l’attività fisica, quando non ben gestita, può essere causa di ipo e
iperglicemie, innescando nei giovani pazienti e nelle loro famiglie una spirale di eventi che incutono timore portando all’astensione dallo sport.
La capacità di adeguare il regime terapeutico per ottenere una partecipazione sicura e una performance soddisfacente durante l’attività sportiva deve diventare parte integrante del trattamento nelle persone con diabete tipo 1.
Nasce da qui la necessità di stilare delle raccomandazioni al fine di indirizzare il medico diabetologo e il paziente con diabete nella corretta gestione della terapia in corso di esercizio fisico, garantendo un’adeguata preparazione e fornendo consigli utili che permettano di evitare ipoglicemie gravi, fino al coma, che possono manifestarsi
durante, ma anche a distanza di parecchie ore dal termine, un esercizio fisico intenso.
I bambini e gli adolescenti con diabete tipo 1, dovrebbero avere gli stessi benefici per la salute e per il tempo
libero come i coetanei non diabetici, consentendo loro di partecipare con pari opportunità e con la medesima sicurezza allo sport. Il diabete non deve limitare la capacità di eccellere in un sport. Ricordiamoci, infine, che ‘uno stile
di vita regolare e una corretta attività fisica non solo aggiungono anni alla nostra vita, ma aggiungono vita ai nostri anni’.
Il Gruppo di Studio di Diabetologia (GdS) della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), ha elaborato queste “Raccomandazioni su esercizio fisico e diabete tipo 1 in età pediatrica”. Esse
costituiscono uno strumento pratico per la Società scientifica, ma possono essere usate anche come supporto per i
pazienti e le amministrazioni pubbliche che gestiscono le risorse.
Un panel di esperti ha curato una prima stesura che, dopo essere stata rielaborata e condivisa con tutti i componenti del GdS, è stata approvata dal Comitato Direttivo, ed è diventata un documento ufficiale della SIEDP.
Queste raccomandazioni rispecchiano le indicazioni di altre Società Scientifiche internazionali (ISPAD,
EASD, ADA, NHMRC, SIGN), e sono state adattate alla realtà nazionale.
Basandosi su un’ampia revisione della letteratura, condotta secondo le regole della evidence based medicine,
sono stati affrontati nel dettaglio i seguenti capitoli, considerati essenziali: fisiologia e fisiopatologia dell’attività
fisica nel bambino e nell’adolescente con e senza diabete tipo 1, tipologia delle varie attività, gestione della terapia
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insulinica in pazienti in terapia multi-iniettiva o con microinfusore, monitoraggio glicemico intensivo e utilizzo
dei sistemi integrati, alimentazione, legislatura dell’attività fisica sia agonistica che non agonistica, le possibili
complicanze dovute allo svolgimento dell’esercizio fisico, e si concludono proponendo una scheda terapeutica
personalizzata e flow-chart specifiche e pratiche.
Al termine di ogni capitolo sono state inserite, in modo sintetico, le raccomandazioni pratiche scaturite dalle
discussioni del panel.
Infine, una peculiarità delle raccomandazioni italiane è la proposizione di raccomandazioni specifiche per
gruppi di età, identificando i bambini in età prescolare (fino ai 6 anni), i bambini che frequentano la scuola di primo grado (6-11 anni), e gli adolescenti (12-18 anni). Questo perchè abbiamo la consapevolezza che i bambini non
sono adulti in miniatura e presentano specifiche peculiarità che si modificano con la crescita. E’ nostra convinzione
che il Servizio Sanitario debba garantire tutte le risorse necessarie per assicurare lo svolgimento in sicurezza di una
adeguata attività fisica, a tutti i bambini ed adolescenti con diabete tipo 1, secondo gli standard di cura previsti dalle
presenti raccomandazioni per l’età pediatrica.
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Definizioni
Attività fisica	Qualunque movimento del corpo prodotto dalla contrazione muscolare tale da
comportare un aumento della spesa energetica al di sopra di quella richiesta per il
metabolismo basale.
Attività motoria	Attività fisica descritta come fenomeno comportamentale. Implica una descrizione qualitativa di tutte le configurazioni motorie possibili. Correre è generalmente
un’attività motoria, ma correre a diverse velocità (7 o 10 km/ora) configura due
differenti attività fisiche, che hanno differenti effetti in termini fisiologici.
Esercizio fisico	Attività fisica pianificata, strutturata, finalizzata a migliorare o a mantenere una o
più componenti della fitness fisica. Esempi: esercizi in palestra, esercizi di tecnica
sportiva.
Fitness fisica	Capacità di assolvere il lavoro giornaliero, senza fatica eccessiva, con un’opportuna
energia per soddisfare le attività del tempo libero e per affrontare le emergenze.
Allenamento sportivo	Processo educativo complesso, che si concretizza nell’organizzazione dell’esercizio
fisico ripetuto in quantità e con intensità tali da produrre carichi crescenti, che
stimolano i processi fisiologici dell’organismo, favorendo il miglioramento delle capacità fisiche, psichiche, tecniche e tattiche dell’atleta.
Sport	
Qualsiasi forma di attività fisica, praticata a livello individuale o di squadra che, attraverso una partecipazione di solito organizzata, ha per obiettivo il miglioramento
psico-fisico, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni a vario livello.
Attività sportiva
Attività sportiva finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere
ludico-motoria o
psico-fisico della persona; manca l’aspetto competitivo e non ci si prefigge come
amatoriale	
obiettivo il raggiungimento di prestazioni sportive di livello. Esempio: tutte le attività sportive praticata in autonomia come jogging, fitness in palestra, nuoto, danza,
tennis o calcetto con amici;
	E’ praticata da soggetti non tesserati presso società sportive o presso enti di promozione sportiva.
Attività sportiva non
Attività fisico-sportiva organizzata dagli organi scolastici nell’ambito delle attività
agonistica
parascolastiche;
	Attività sportiva organizzata dal CONI, dalle società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI, che non siano considerate agonistiche ai sensi del decreto ministeriale del
18 febbraio 1982;
giochi sportivi studenteschi (fasi precedenti a quella nazionale).
Attività sportiva agonistica	Attività praticata sistematicamente e/o continuativamente nel contesto di un’organizzazione sportiva (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi sportivi studenteschi (livello nazionale);
Richiede un impegno fisico generalmente intenso, in relazione al tipo di disciplina.
Gioco sport	Insieme delle strategie, delle procedure, dei metodi, dei mezzi, dei contenuti, attraverso cui s’intende favorire l’apprendimento e la pratica da parte dei bambini di
forme educative e semplificate delle discipline sportive.
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Rivisitazione della lettura
Nella valutazione degli articoli citati, il panel di

esperti si è rifatto al sistema di evidenza proposto dalla
American Diabetes Association e riassunto nella Tabella 1.

Tabella 1. Sistema di grading in accordo agli standard ADA
The American Diabetes Association evidence grading system for clinical practice recommendations is as follows:
Level of evidence

Description

A

Clear evidence from well-conducted, generalizable, randomized, controlled trials that are adequately
powered, including:
• Multicenter trial
• Meta-analysis incorporating quality ratings
• Compelling non experimental evidence (i.e. ‘‘all-or- none’’ rule) developed by the Center for Evidence-based
Medicine at Oxford*
Supportive evidence from well-conducted, randomized, controlled trials that are adequately powered,
including:
• Well-conducted trials at  1 institution

B

Supportive evidence from well-conducted cohort studies including:
• Prospective cohort studies or registry
• Meta-analysis of cohort studies
Supportive evidence from a well-conducted case-control study.

C

Supportive evidence from poorly controlled or uncontrolled studies including:
• Randomized clinical trials with one major or three minor methodological flaws that could invalidate the results
• Observational studies with high potential for bias
• Case series or case reports
Conflicting evidence with the weight of evidence supporting the recommendation.

E

Expert consensus or clinical experience.

* Either all patients died before therapy and at least some survived with therapy or some patients died without therapy and none died
with therapy (e.g., the use of insulin in the treatment of diabetes ketoacidosis).

Attività fisica e controllo metabolico
• I bambini e i giovani traggono numerosi vantaggi dall’attività fisica. (Liv. A) (1, 2)
• Un controllo metabolico non a target (HbA1c
>7,5%) riduce la resistenza all’attività aerobica e
aumenta la fatica. (Liv. C) (3)
• In adolescenti con diabete l’attività fisica aerobica è stata associata ad una riduzione della variabilità glicemica. (Liv. C) (4)
Attività fisica e rischio cardiovascolare
• La principale causa di morte nei giovani adulti
con diabete di tipo 1 è costituita dalle malattie
cardiovascolar. (Liv. B) (5-8)
• L’attività fisica può aiutare a raggiungere un miglior controllo metabolico, e prevenire le complicanze cardiovascolari, migliorando la pressio-

ne arteriosa, il profilo lipidico, la funzione endoteliale, il benessere psicosociale. (liv. C) (9-11)
• I bambini con T1DM hanno un rischio CV
doppio rispetto ai soggetti senza diabete. (Liv.
B) (9, 12-15)
• L’attività fisica è raccomandata in una strategia
di cura integrata del diabete in età pediatrica al
fine di ridurre il rischio cardiovascolare e raggiungere i target glicemici. (Liv. C) (12, 16, 18)
• L’attività fisica nelle persone con diabete di tipo
1 migliora l’allenamento cardiovascolare, la forza e la sensibilità insulinica. (Liv. B) (11, 19-21,
11)
• In età pediatrica i dati attualmente disponibili
indicano che l’attività fisica e il miglioramento
degli stili di vita con riduzione delle attività sedentarie possa essere utile anche per prevenire il
diabete di tipo 2. (Liv. A) (22)

Consensus guidelines: raccomandazioni per la gestione dell’esercizio fisico nel diabete tipo 1 in età pediatrica

• I bambini con diabete devono dovrebbero svolgere almeno 60 minuti di attività fisica al giorno
e ridurre le attività sedentarie. (Liv. B) (23)
• Nel diabete di tipo 1 l’attività fisica aumenta l’allenamento cardiorespiratorio, diminuisce l’insulino resistenza e migliora il profilo lipidico. (Liv. A)
(24)
• Al momento non è noto quale tipo di allenamento (aerobico, anaerobico, intermittente) riduca
maggiormente il rischio CV. (Liv. B) (20, 25)
Misurazione dell’attività fisica
• Il pedometro è uno strumento di basso costo la
cui validità è stata dimostrata in età pediatrica.
(Liv. C) (26-29)
• I bambini più piccoli dovrebbero svolgere 60-90
minuti di attività fisica moderata intensa al giorno, 60-90 minuti in età prescolare e 60 minuti in
età scolare e nell’adolescenza. (Liv. B) (16, 30)
Effetti dell’esercizio sulla glicemia
• Numerosi studi sottolineano che gli effetti
dell’attività fisica strutturata non sono di per sè
positivi sul controllo metabolico. (Liv. C) (31-34)
• L’attività fisica comporta un dispendio energetico ed un aumento della sensibilità insulinica per
cui è generalmente necessario aumentare l’apporto di CHO e/o ridurre le dosi di insulina per
ridurre il rischio di ipoglicemia sia durante che
dopo l’attività fisica. (Liv. A) (32, 35)
• La risposta glicemica all’esercizio è poco riproducibile. L’adeguamento della dose di insulina
deve pertanto tener conto dei risultati basati su
precedenti esperienze in condizioni di alimentazione e di intensità di attività precedenti. (Liv.
B) (36, 37)
• Nelle persone che effettuano attività fisica regolare secondo un programma strutturato e che
posseggono un adeguato livello di controllo metabolico ed allenamento cardiorespiratorio la risposta glicemica è più prevedibile. (Liv. C) (16,
18, 36, 38)
• L’attività fisica aerobica usualmente determina
riduzione della glicemia e può quindi indurre
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ipoglicemia se protratta per lunghi periodi. (Liv.
A) (37-40)
• Negli adulti con T1DM le attività che alternano
esercizio fisico aerobico ed anaerobico si associano ad una maggiore stabilità glicemica. (Liv. C)
(41)(42-45) mentre l’attività intermittente anaerobica ha mostrato risultati più variabili.(Liv. C)
(43, 46)
Prevenzione dell’ipoglicemia in corso di attività fisica
• L’ipoglicemia indotta dall’attività fisica è molto
frequente per esercizi di durata maggiore di 4560 minuti. (Liv. B) (18, 43, 47-50)
• Una ipoglicemia severa (che abbia richiesto l’aiuto di una terza persona o con alterazioni della
coscienza o convulsioni) nelle precedenti 24 ore
costituisce una controindicazione allo svolgimento di attività fisica specialmente in contesti
non sicuri come montagna, mare, luoghi isolati.
(Liv. C) (18, 46)
• L’ipoglicemia severa notturna è due volte più
frequente quando l’attività fisica viene svolta
durante il giorno precedente (almeno un’ora di
esercizio moderato) in relazione all’aumento
della sensibilità insulinica (Liv. C) (18, 51-54)
• Sono fattori di rischio per ipoglicemia notturna:
la glicemia al bed-time, l’intensità dell’esercizio,
l’apporto di CHO al bed-time, l’insulina on-board, il giorno della settimana, le ipoglicemie pregresse diurne, la durata del diabete, la dose totale
di insulina, l’età, il sesso, la durata del diabete, la
dose di insulina basale. (Liv. C) (55)
• La risposta contro- insulare notturna dopo esercizio (specie se protratto) svolto il giorno precedente è attenuata. (Liv. C) (52, 56, 57)
• La risposta acuta contro- insulare è attenuata
dopo esercizio fisico (Liv. C) (57-60)
• Se i livelli di insulina plasmatica non si riducono
durante l’attività fisica la risposta contro- insulare è meno efficace. (Liv. C) (61)
• Per le attività programmate nei pazienti in MDI
la dose di basale dovrebbe essere ridotta del 20%
sia prima che dopo lo svolgimento dell’esercizio.
(Liv. C) (62-64)
• La dose di insulina preprandiale del pasto succes-
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sivo allo svolgimento dell’attività fisica dovrebbe
essere ridotta del 50% per un esercizio pomeridiano di 45 min (75% Vo2Max). (Liv. C) (65)
• Nei pazienti in CSII dopo attività aerobica standardizzata, una riduzione del 20% dell’erogazione basale per 6 ore al bedtime riduce il rischio di
ipoglicemie notturne. (Liv. C) (64)
• I pazienti in CSII devono sospendere o ridurre
l’erogazione basale durante ed eventualmente
prima dell’attività fisica. (Liv. C) (66-69)
• Per gli esercizi effettuati entro le 2-3 ore dal pasto può essere necessaria una riduzione del bolo
preprandiale del 25-75% che deve tener conto
anche dei livelli di insulina attiva, della dose
d’insulina, del tipo di attività fisica che verrà
eseguita, dell’apporto di dei nutrienti consumati prima del pasto (in particolare CHO). Tale
comportamento può contribuire a ridurre la
paura dell’ipoglicemia in corso di attività fisica.
(Liv. C) (32, 62, 70-73)
• Oltre alle modificazioni delle dosi di insulina e
dell’alimentazione gli esercizi svolti alla massima intensità (sprint) per periodi brevi (10 sec)
contribuiscono a prevenire le ipoglicemie. (Liv
C) (74-76)
• Gli esercizi svolti alla massima intensità dovrebbero essere svolti intermittentemente all’inizio
e durante le attività aerobiche. Questo aiuta a
prevenire le ipoglicemie notturne. (Liv C) (44,
77-79)
• Oltre alle normali precauzioni nutrizionali e di
adeguamento delle dosi di insulina, i soggetti
con ipoglicemie ricorrenti (ad es.: ipoglicemia
severa il giorno precedente, ipo non riconosciute, ipo ricorrenti) dovrebbero controllare la
glicemia alle 02:00-03:00 di notte, utilizzare un
sistema di monitoraggio continuo con allarme o
un sistema con sospensione automatica dell’erogazione di insulina. (Liv. C) (40, 80, 81)
• La prevenzione delle ipoglicemie si basa sull’educazione del paziente compresi gli aspetti attinenti alle nuove tecnologie. (Liv. C) (49, 40, 81)
• Il consumo di alcool può favorire l’ipoglicemia e
renderne più difficile il riconoscimento dei sintomi specialmente se associato ad attività fisica
(feste, balli). (Liv. B) (82, 83)

Attività fisica e nuove tecnologie
• La CSII offre maggiore flessibilità nella gestione
della terapia insulinica in particolare per l’insulinizzazione basale e per la correzione delle iperglicemie associate all’attività fisica. (Liv. B) (68,
67, 84-86)
• Il monitoraggio continuo della glicemia può
contribuire a prevenire l’ipoglicemia in corso di
attività fisica fornendo I valori di glucosio interstiziale in tempo reale ed informazioni sul trend
glicemico. (Liv. C)(87)
• In corso di attività fisica l’uso del sensore ha fornito risultati variabili anche in relazione al tipo
di sensore) ma tali risultati sono generalmente
ritenuti accettabili. (Liv. C) (88-97)
• Le modifiche al regime insulinico basate sui dati
del CGM richiedono comunque la conferma
con l’esecuzione della glicemia capillare. (Liv. C)
(98)
• L’uso di CGM con allarmi può aiutare a prevenire le ipoglicemie notturne. (Liv. C) (80, 99)
• I disagi legati alla pratica dello sport sono una
causa frequente di interruzione dell’uso della pompa da insulina soprattutto negli sport di
contatto e di squadra. (Liv. C) (100)
• Le disconnessioni di durata >120 minuti devono
essere gestite con monitoraggio frequente della
glicemia e se necessario il fabbisogno basale va
coperto con terapia iniettiva. (Liv. B) (46, 69)
• Il CGM fornisce informazioni utili quali concentrazioni di glucosio, trend glicemico anche
in contesti in cui sarebbe impossibile eseguire la
glicemia capillare che possono essere utilizzate
per ottimizzare il controllo metabolico in corso
di attività fisica e prevenire le ipoglicemie. (Liv.
C) (46, 87, 101)
• La conoscenza del fenomeno del “lag-time”
dev’essere oggetto di rinforzo educativo specifico considerato i valori glicemici plasmatici
possono oscillare rapidamente durante l’attività
sportiva. (Liv. B) (46, 97, 102)
• I sistemi CGM-CSII con funzione di sospensione a soglia o predittivo dell’erogazione basale
offrono un ulteriore potenziale per la gestione
della glicemia e per la prevenzione delle ipogli-
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cemie in corso di attività sportiva. (Liv. C) (103105)
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• Il dosaggio del BHBO è utile nella gestione
dell’iperglicemia associata a chetonemia in corso
di attività fisica. (Liv. C) (18, 120, 121)

Iperglicemia indotta dall’esercizio
Attività fisica e benessere psicosociale
• In numerose situazioni cliniche l’attività fisica può accentuare l’iperglicemia e determinare
scompenso metabolico. (Liv. C) (40, 72, 106, 107)
• L’ipoinsulinizzazione cronica, la carenza acuta
di insulina prima dell’attività fisica, gli esercizi
ripetuti ad alta intensità (Vo2max > 80%), gli
esercizi prevalentemente anarerobici e gli esercizi con alta componente emozionale di stress o
preceduti da eccessivo apporto di CHO possono
provocare iperglicemia. (Liv. C) (18, 72, 106)
• Se la glicemia è ≥250 mg/dl con chetonuria o
chetonemia (>0,5 mmol/L) viene raccomandato di non svolgere attività fisica. (Liv. C) (18,40,
46)
• Se i livelli di chetonemia sono >1,5 mmol/l bisogna optare per il ricovero presso una struttura
qualificata. (Liv. C) (40, 46)
• L’iperglicemia post- esercizio può essere il risultato di eccessivo apporto di CHO, malfunzionamento del set infusionale o omissione della dose
di insulina. (Liv. C) (40, 64, 108, 109)
• Gli esercizi di intensità elevata possono indurre
iperglicemia specialmente se la glicemia di partenza è elevata. (Liv C) (40, 76, 110-112)
• Lo svolgimento di esercizi alla massima intensità intervallato da esercizi aerobici può ridurre
l’iperglicemia post-esercizio. (Liv C) (45, 76, 79,
110-113)
• La correzione delle iperglicemie post esercizio
dev’essere convervativa (50% della dose abituale)
per ridurre il rischio di ipoglicemie post- esercizio soprattutto notturne. (Liv. C) (114, 115)
• In contesti in cui l’attività fisica si associa a consumo di alcool (party, rave) possono svilupparsi
anche iperglicemia e chetoacidosi. (Liv. C) (83,
116, 117)
• Una ipoinsulinizzazione acuta legata a riduzione
eccessiva della dose di insulina o all’omissione
della terapia può causare iperglicemia anche per
attività di bassa o moderata intensità. (Liv. C)
(71, 118, 119)

• L’attività fisica determina piccoli ma significativi effetti positivi relativamente a depressione,
disagio psicosociale e turbe emozionali. (Liv. C)
(122, 123)
Promozione dell’attività fisica nei giovani con diabete tipo 1
• I giovani con T1DM praticano meno attività fisica rispetto ai coetanei. (Liv. B) (11, 12)
• Gli studi di intervento presenti in letteratura
sono focalizzati prevalentemente sui soggetti
in età adolescenziale, mancano i criteri di standardizzazione per la definizione di ipoglicemia
e rilevazione della quantità di attività fisica ma
in generale la promozione dell’attività fisica
nell’ambito di strategie strutturate non sembra
necessariamente aumentare l’incidenza di ipoglicemie. (Liv. C) (11, 12, 16)
• Per I genitori dei bambini con diabete la paura delle ipoglicemie è un ostacolo alla pratica
dell’attività fisica. (Liv. B) (9, 124-126)
• I dati disponibili suggeriscono che I benefici più
consistenti in termini di controllo metabolico e
rischio cardiovascolare si ottengono con attività
fisica intensa svolta per più di un’ora, almeno 3
volte a settimana per una durata di almeno 12
settimane. (Liv. B) (9-12)
• I genitori incontrano numerosi ostacoli di natura
pscicologica, economica, sociale, educative nella
promozione dell’attività fisica dnei propri figli.
(Liv.B) (16)
Gestione della terapia insulinica
• Il tipo di esercizio e il tempo di svolgimento rispetto al pasto e alla dose di insulina sono da
considerare nell’adeguamento dell’apporto di
CHO e della dose di insulina. (Liv. C) (Liv. C)
(85, 127)
• La risposta glicemica è altamente soggettiva
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e legata al tipo e all’intensità dell’esercizio. La
gestione della terapia insulinica si basa quindi
sull’adeguamento della dose di insulina (preprandiale e basale), dell’apporto di CHO durante e dopo l’esercizio sulla base di frequenti
controlli glicemici e se necessario dei livelli di
chetoni. (Liv. C) (46, 85 127)
• Le attività competitive di durata aerobiche richiedono una maggiore riduzione della dose di
insulina e un maggior apporto di CHO mentre
le attività ad alta intensità anaerobiche di breve
durata possono richiedere un aumento prudente
della dose di insulina nella fase di recupero percoce. (Liv. C) (114)
• Per gli analoghi rapidi l’intervallo di tempo con
il massimo rischio di ipoglicemia si ha entro 4090 minuti dall’iniezione, per l’insulina rapida
entro le 2-3 ore. (Liv. C) (128)
Alimentazione apporto di liquidi
• L’apporto di carboidrati durante l’attività fisica
varia con l’intensità e la durata dell’esercizio.
(Liv. B) (129, 130)
• Nel soggetto adulto In condizioni di sola insulinizzazione basale sono necessari 10-15 gr di
CHO ogni 30-60 minuti di attività fisica aerobica mentre per le attività eseguite dopo il bolo
di insulina possono essere necessari 30-60 gr di
CHO. (Liv. C) (87, 131)
• Per le attività di lunga durata un pasto misto
(CHO, proteine e Grassi dovrebbe essere consumato 3-4 ore prima dell’esercizio. (Liv. C) (18,
84)
• Per le attività di lunga durata un ulteriore apporto di CHO viene consigliato 1-2 ore prima
dell’esercizio viene consigliato da alcuni (con
riduzione del 50% del bolo calcolato di insulina) per ottimizzare le riserve di glucosio. (Liv
C) (18, 132)
• Nella pratica, specialmente nel bambino prepubere per le attività ricreative, una strategia basata
sulla registrazione del tempo, della composizione dei pasti e relative dosi di insulina nonché di
eventuali integrazione dell’apporto di CHO e/o
insulina appare appropriata. (Liv C.) (46, 85, 127)

• Negli atleti per ottimizzare le prestazioni possono essere necessari per gli sport agonistici di
lunga durata (2-5 ore) fino a 75 g di CHO/ora
senza ripercussioni sulla glicemia con un corretto adeguamento della terapia insulinica. (Liv. C)
(133, 134)
• L’apporto di CHO per le attività anaerobiche
può risultare nettamente inferiore. (Liv. C) (46)
• Per le attività competitive di durata il consumo
di un pasto a basso indice glicemico può migliorare la risposta glicemica durante la gara rispetto ad un pasto ad alto indice glicemico. (Liv. C)
(135)
• Nell’adulto il consumo di un pasto e di uno snack
bed-time a basso indice glicemico può permettere dopo l’attività fisica svolta al mattino di
ottimizzare la risposta glicemica postprandiale,
ma non risulta maggiormente protettivo rispetto
alle ipoglicemie tardive notturne. (Liv. C) (65)
• Un apporto adeguato di fluidi è necessario per
mantenere una corretta iratazione. (Liv. A) (136)
• L’acqua dev’essere utilizzata negli sport di durata <45 minuti, di bassa intensità e con glicemie
≥126 mg/dL. Le soluzioni glucoelettrolitiche
contenenti carboidrati ad una concentrazione
del 6-8% sono utili negli sport di lunga durata
e per prevenire le ipoglicemie. (Liv. B) (46, 137,
138)
Complicanze
• Negli adulti con diabete di tipo 1 fisicamente
attivi le complicanze microangiopatiche (retinopatia e microalbuminuria sono meno frequenti.
(Liv. B) (24, 139)
• Nei pazienti con complicanze I benefici dello
svolgimento di attività fisica moderata supera i
possibili svantaggi. (Liv. B) (40, 139)
• Nei pazienti con complicanze microangiopatiche (retinopatia, nefropatia, neuropatia) l’attività fisica intensa, competitiva e di lunga durata è
sconsigliata. (Liv. B) (40)
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Fisiologia e fisiopatologia dell’attività fisica nel
bambino e nell’adolescente

contemporaneamente, con diversa prevalenza di una
componente sulle altre due a seconda dell’intensità e/o
della durata dell’esercizio fisico (Figura 1).
Nelle attività anaerobiche alattacide, caratterizzate dalla massima potenza, l’organismo utilizza ATP
e fosfocreatina, già disponibili nel muscolo, ma sufficienti solo per 3-5 secondi nel caso di uno sforzo massimale. Le riserve di fosfati intramuscolari si esauriscono in meno di 20 secondi, causando l’impossibilità
di eseguire due ripetizioni di carico massimale (140).
Esse variano da soggetto a soggetto e aumentano con
l’allenamento.
Nelle attività anaerobiche lattacide, caratterizzate da sforzi brevi e intensi (tipo scatti) tipici di alcuni
sport individuali, ma anche delle fasi anaerobiche degli
sport di squadra, l’energia deriva dalla glicolisi anaerobica a partire dal glucosio depositato nel muscolo, con
formazione di acido piruvico, acido lattico e solo due
molecole di ATP. L’acido lattico accumulato può essere

Sistemi energetici alla base dell’attività fisica
Per meglio comprendere gli effetti dell’esercizio
fisico sul controllo glicemico nel bambino e nell’adolescente con diabete tipo 1 e suggerire le differenti
strategie terapeutiche nella scelta dello schema insulinico e nell’integrazione dei carboidrati, è importante
richiamare alcuni concetti di fisiologia muscolare.
La contrazione muscolare utilizza ATP, sintetizzato attraverso tre sistemi metabolici, suddivisi in
anaerobico alattacido, anaerobico lattacido e aerobico,
in relazione al substrato prevalentemente impiegato,
al tipo di metabolismo attivato e alla resa energetica
(Tabella 2).
Questa suddivisione non va vista in modo rigido,
perché nella maggioranza dei casi i tre sistemi lavorano

Tabella 2 - Classificazione energetico-metabolica dell’attività fisica
Anaerobica alattacida

Anaerobica lattacida

Aerobica

Tipo di lavoro

Massimale e di durata
molto breve
(≤ 20 secondi)

Intensità elevata e di
durata breve
(20 secondi-1 minuto)

Intensità bassa/moderata
e prolungato
(>3 minuti)

Esempi di attività

Corsa 100-200 metri,
nuoto XX
judo, karate
sport di squadra
(attività esplosive)
sollevamento pesi

Corsa 400-800 metri
Sport di squadra
(fasi anaerobiche)

Corsa lenta, nuoto,
marcia, ciclismo su strada

Potenza (velocità
di produzione ATP)

Elevata

Intermedia

Bassa

Substrati utilizzati
Fosfocreatina
Glucosio, glicogeno
			
			

Glucosio, glicogeno
Acidi grassi muscolari
Acidi grassi plasmatici

Vie metaboliche

Idrolisi fosfocreatina
Glicolisi anaerobica con
e rigenerazione ATP
produzione di acido lattico
(reazione di Lohman)		
			
			

Glicolisi aerobica
Beta-ossidazione
Ciclo di Krebs
Catena di trasporto
degli elettroni

Fibre muscolari
coinvolte

Tipo I

Tipo II b
(glicolitiche rapide)

Tipo II a
(ossidative veloci/glicolitiche)
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Figura 1. Successione nell’attivazione dei sistemi metabolici per la
produzione di ATP

riconvertito in acido piruvico e glucosio attraverso il
ciclo di Cori.
Nelle attività aerobiche, caratterizzate da attività
di durata (endurance) viene attivato un sistema energetico ad alta resa, che utilizza carboidrati e acidi grassi
attraverso la glicolisi aerobica e la beta ossidazione, rispettivamente. Sono necessari almeno 2 minuti, il tempo necessario ai sistemi respiratorio e cardiovascolare
per aumentare la disponibilità di ossigeno ai muscoli,
affinché la produzione di ATP soddisfi il fabbisogno
cellulare (141). Se l’esercizio è totalmente aerobico,
la possibilità di continuare l’attività fisica a bassa intensità è teoricamente illimitata, essendo garantita dai
deposi di trigliceridi muscolari e da quelli presenti nel
tessuto adiposo. Se l’esercizio passa da lieve/moderato
ad intenso (> 65% VO2 max), la durata dipenderà dalla
disponibilità dei carboidrati, il cui utilizzo prevale su
quello dei grassi (142). Il contributo degli aminoacidi
alla sintesi di ATP è trascurabile, a meno che non si
tratti di attività intense (>75% VO2 max), prolungate
(>90 min) o non ampiamente sostenute dai depositi di
carboidrati e di lipidi.
Con l’allenamento si determina un adattamento
dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare, finalizzati alla migliore resa dei substrati energetici.
L’esercizio aerobico (o cardiovascolare) è finalizzato ad
aumentare il consumo di ossigeno, a migliorare la resistenza cardiorespiratoria e muscolare. L’esercizio anaerobico è finalizzato ad allenare la forza e la velocità; in
particolare usa la resistenza alla contrazione muscolare
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per aumentare la forza, la resistenza anaerobica muscolare e la dimensione dei muscoli scheletrici (soprattutto a partire dalla pubertà) (142).
Uno dei principali effetti dell’esercizio fisico è la
modifica della composizione corporea, con riduzione
o mantenimento dei depositi di grasso corporeo (prevalentemente negli esercizi aerobici) e aumento della
massa muscolare (prevalentemente negli esercizi di resistenza); quest’ultima è molto attiva dal punto di vista
metabolico, contribuendo ad aumentare il dispendio
energetico già in condizioni basali. Importanti sono le
implicazioni di entrambi i tipi di allenamento sul controllo del peso e sulla salute metabolica.
Peculiarità dell’esercizio fisico nel bambino e
nell’adolescente
Rispetto all’adulto, il bambino presenta una minore efficienza del sistema anaerobico lattacido di
rigenerazione dell’ATP e quindi di produzione di
energia nel breve termine. La potenza anaerobica in
età prepubere è significativamente inferiore rispetto a
quella dell’adolescente e dell’adulto (143). La minore
efficacia della glicolisi anaerobica è stata attribuita a
una concentrazione inferiore di glicogeno muscolare
e a una ridotta attività di alcuni enzimi chiave della
glicolisi (fosfofruttochinasi, latticodeidrogenasi, ecc.)
(144). La maturazione di questa via metabolica si raggiunge nella tarda adolescenza (145).
Al contrario il bambino può fare maggiore affidamento sul sistema ossidativo aerobico, poiché a parità d’intensità dell’esercizio fisico, ossida una miscela
di nutrienti costituita da una percentuale maggiore di
lipidi e minore di carboidrati (146). Queste caratteristiche accomunano il metabolismo ossidativo del bambino a quello dell’atleta adulto che pratica attività di
endurance. Rispetto all’adulto presenta più rapida attivazione all’inizio dell’attività fisica e maggiore velocità di rigenerazione della fosfocreatina dopo esercizio
fisico intenso (147-49). Tutto ciò renderebbe ragione
della maggiore resistenza alla fatica del bambino (150).
L’attività fisica spontanea riflette le peculiarità del
metabolismo energetico. I bambini dedicano la maggior parte del loro tempo attivo, durante la giornata, ad
attività di lieve (77%) o moderata intensità (20%). Solo
il 3% del tempo è dedicato ad attività di elevata in-
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tensità. Queste sono caratterizzate da brevissimi bouts
della durata media di 3-4 secondi sostenuti dal sistema
ATP-fosfocreatina, intervallati da periodi di durata
variabile, ma comunque brevi, di attività lieve/moderata, durante i quali l’efficienza del sistema ossidativo
consente la rapidissima ricostituzione delle scorte di
fosfocreatina intramuscolare, prontamente disponibile
per i successivi episodi di intensa attività. Il 95% degli
episodi di attività motoria ad elevata intensità ha una
durata < 15 secondi (151). Ciò rifletterebbe la difficoltà del bambino a svolgere attività intense di maggiore
durata a causa della scarsa efficienza della glicolisi anaerobica.
Nel complesso il bambino è meglio dotato per le
attività aerobiche supportate dal metabolismo ossidativo e meno per quelle anaerobiche. Con la crescita vi
sarà un maggior sviluppo delle performance di tipo
anaerobico rispetto a quelle ossidative, con una progressiva transizione al metabolismo di tipo adulto.

L’attività fisica nel bambino e adolescente con
diabete di tipo 1: tipologia di attività
Da quanto esposto, l’utilizzo del glucosio è comune, benché in diversa misura, ai sistemi aerobico
e anaerobico. All’inizio di un esercizio fisico, le fibre
muscolari incrementano il consumo di glucosio utilizzando inizialmente il glicogeno muscolare. La conseguente riduzione dei depositi, è seguita da un aumento della captazione muscolare di glucosio plasmatico.
Ciò provocherebbe una tendenza all’ipoglicemia anche
nel soggetto non diabetico, se non avvenisse un adattamento neuroendocrino caratterizzato da riduzione
dell’increzione di insulina e da aumento di catecolamine e glucagone.
Diversi studi hanno dimostrato nel bambino non
diabetico una riduzione della glicemia all’inizio dell’esercizio fisico, pur senza raggiungere una condizione
di franca ipoglicemia (152, 153). Nonostante la riduzione dell’insulina plasmatica circolante, l’aumento della captazione muscolare di glucosio plasmatico
avviene in modo efficace, poiché tale processo non è
mediato dall’insulina, ma stimolato direttamente dalla contrazione muscolare. Tramite l’attivazione di vari
mediatori (AMPK, SNARK, ecc.), viene stimolata la
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traslocazione del trasportatore del glucosio GLUT4
sulla membrana delle fibre muscolari (154). Tale effetto è fugace, esaurendosi circa 30-40 minuti dopo
la fine dell’esercizio fisico. Persiste, però, un’ipersensibilità alla captazione muscolare di glucosio mediata
dall’insulina che può durare fino a 24-48 ore.
Gli adattamenti neuroendocrini volti a fronteggiare la fisiologica riduzione della glicemia con l’esercizio fisico sono persi o sono meno efficaci nei pazienti
con diabete tipo 1, nei quali l’esercizio può rappresentare una vera sfida al mantenimento del controllo glicemico.
Quando un soggetto con diabete tipo 1 ha un’insufficiente insulinizzazione, l’aumentato rilascio di
ormoni contro-insulari durante l’esercizio può incrementare i già elevati livelli di glucosio e i corpi chetonici fino a scatenare una chetoacidosi diabetica. Viceversa, la presenza di elevati livelli di insulina in circolo
può attenuare o addirittura impedire l’aumento della
mobilitazione di glucosio e di altri substrati indotta
dall’esercizio, con il serio rischio di ipoglicemie, anche
gravi.
In relazione al tipo e alla durata dell’esercizio fisico, nonché all’entità del coinvolgimento emotivo del
paziente, si possono prevedere le variazioni dell’andamento glicemico (Tabella 3). Queste variazioni vanno
comunque interpretate, esaminando le altre variabili
che possono influenzare il controllo glicemico, allo
scopo di limitare il rischio di iper/ipoglicemia (140,
155).
Nel caso di insufficiente controllo metabolico e di
inadeguate modificazioni alimentari e/o terapeutiche,
l’esercizio fisico può provocare gravi episodi ipoglicemici, durante e dopo la cessazione dell’attività muscolare, o al contrario può determinare un aumento dei
livelli di glicemia fino alla chetoacidosi (127). La naturale e fisiologica riduzione della secrezione di insulina
indotta dall’esercizio fisico non si verifica nei pazienti con diabete tipo 1. Anzi l’attività fisica induce un
aumento della biodisponibilità dell’insulina, cioè uno
stato di iperinsulinismo relativo dovuto ad aumento
del suo assorbimento dal sito di iniezione, ad aumento
del flusso ematico e ad aumento della sensibilità all’insulina (156). Di conseguenza, la capacità di mobilizzare carboidrati e grassi può essere compromessa; è noto
infatti che elevati livelli di insulina inibiscono la glico-
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Tabella 3. Attività fisiche e rischio di alterazioni glicemiche acute
Basso rischio

Rischio di iperglicemia

Rischio di ipoglicemia

Attività anaerobiche (brevi/intermittenti)
Aerobiche ad intensità
lieve/moderata di breve durata		
Picchi elevati di intensità, sprint
Aerobiche/anaerobiche alternate		
Sollevamento pesi
(sport di squadra) di breve durata
		
Attività pericolose (discesa libera)

Attività aerobiche ad intensità moderata
di lunga durata
Aerobiche/anaerobiche
alternate (sport di squadra)
di lunga durata

Attività aerobiche ad elevata
intensità (>80% VO2max)
Gara

genolisi, la gluconeogenesi e la lipolisi; inoltre può essere compromesso il meccanismo di controregolazione. Pertanto, eseguire esercizio senza ridurre la dose di
insulina e/o senza integrazione di carboidrati aumenta
significativamente il rischio di ipoglicemia durante e
dopo l’esercizio (85, 157). Una pregressa ipoglicemia
o una pregressa sessione di esercizio inducono una ridotta risposta della contro-regolazione e aumentano il
rischio di ipoglicemia. Questo fenomeno, definito ipoglicemia da ridotta risposta autonomica è stato documentato anche in soggetti senza diabete (57, 158).
Questo circolo vizioso è proporzionale sia alla severità
e durata della precedente ipoglicemia che alla intensità
dell’attività fisica, condizioni che determinano una riduzione dell’attivazione dei meccanismi della controregolazione (58).
I pazienti con scarso controllo glicemico o quelli
che svolgono attività fisica in fasce orarie di estrema
sotto-insulinizzazione, possono facilmente sviluppare
iperglicemia per l’aumento della produzione epatica
di glucosio, cui si associa chetosi per aumentata produzione e mancato smaltimento dei residui acetilici
derivati dall’ossidazione degli acidi grassi. Anche nei
pazienti con adeguato controllo e adeguata insulinizzazione, l’esercizio fisico ad alta intensità può causare
iperglicemia per l’aumento di catecolamine e glucagone con produzione epatica di glucosio, che eccede il
tasso di utilizzazione del glucosio, e potenziale rischio
di chetosi (124). Le attività di potenza, essendo molto intense, provocano produzione di adrenalina con
conseguente iperglicemia reattiva, descritta anche nel
soggetto non diabetico in forma ovviamente più lieve.

Gestione della terapia insulinica nel bambino e
adolescente con diabete
Terapia multi-iniettiva giornaliera (MDI)
La terapia insulinica in corso di attività fisica deve
essere personalizzata in relazione a diversi fattori che
influenzano la risposta metabolica: tipo, durata e intensità dell’esercizio, livello di allenamento, contesto
nel quale si verifica l’esercizio (allenamento o gara),
clima, ondizioni atmosferiche, controllo metabolico,
tipo e dose di insulina somministrata prima dell’esercizio, sito di iniezione e tempo intercorso dalla precedente somministrazione di insulina e l’alimentazione
Gli studi pubblicati sono stati condotti quasi
sempre in un contesto sperimentale, arruolando giovani adulti con un buon allenamento. I risultati ottenuti
sono più facilmente applicabili ad adolescenti sportivi,
piuttosto che ai bambini.
Di seguito sono indicate le raccomandazioni per
la gestione della terapia multi-iniettiva a seconda delle
differenti fasce di età.
Età prescolare (<6 anni)
In genere l’esercizio è non programmato e per lo
più sotto forma di gioco, pertanto imprevedibile in
quanto variabile per intensità e durata .
La principale strategia di controllo è dietetica:
un apporto supplementare di carboidrati semplici in
piccola quantità durante l’esercizio (es. 10-20 g), più
generoso in fase successiva (es. 20-30 g).
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E’ altrettanto importante che i genitori siano educati a somministrare una quota ridotta di insulina rapida nel pasto che segue l’attività fisica per evitare il
rischio di ipoglicemie tardive (65, 159).
Età scolare (6-12 anni)
In questa fascia d’età l’attività può essere sia non
programmata, che programmata. Nel primo caso fate
riferimento a quanto detto per l’età prescolare. In caso
di attività programmata, invece, si potranno adottare
strategie più mirate considerando:
1. Orario di inizio. Migliori risultati, che non facciano cioè incorrere in crisi ipoglicemiche, si
ottengono se l’attività inizia dopo 2-4 ore dalla
somministrazione di analogo rapido e dopo 4-6
ore dall’analogo lento; nel caso in cui l’attività fisica viene svolta entro le 2-4 ore dal pasto
precedente, considerare la riduzione dell’analogo rapido.
2. Tipo di esercizio. Da valutare in base all’intensità
(bassa, moderata, intensa).
3. Tipo di insulina utilizzata. Per gli analoghi rapidi
una riduzione in percentuale variabile in base alla
durata ed all’intensità dell’ esercizio stesso (vedi
sezione successiva); per gli analoghi lenti considerare una riduzione del 20% della dose giornaliera se l’esercizio fisico viene effettuato nelle ore
pomeridiane ed è particolarmente intenso.
4. Sede di iniezione. Non utilizzare gli arti che possono più facilmente essere coinvolti nell’attività
per cui l’addome sarà la sede teoricamente ottimale.
Età adolescenziale (12-18 anni)
Si tratta in genere di pazienti con una buona conoscenza della malattia ed una partecipazione attiva
diversa a questa età. In genere l’attività fisica è più organizzata e prevedibile. Questo permette di prevedere
meglio (con i limiti della MDI) una strategia terapeutica, avendo presenti i punti cardine indicati nella
fascia di età precedente (tipo ed orario dell’esercizio,
insulina utilizzata, sede).
Nelle ragazze già mestruate bisognerebbe tener
conto anche della fase del ciclo, calcolando una mag-
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gior insulino-resistenza nella fase luteinica (160): in
questo periodo potrebbe non essere necessaria una riduzione delle dosi sia del’insulina rapida che di quella
ad azione prolungata.
Nell’atleta allenato, in grado di sostenere sforzi
più intensi, si richiede un atteggiamento diverso con
riduzioni più marcate delle dosi insuliniche in caso di
sforzi più intensi e prolungati, generalmente caratteristici in chi pratica uno sport agonistico.
In tutti i casi le modificazioni delle dosi insuliniche devono essere associate a un’adeguata assunzione
di CHO (159).
In generale, utilizzando la terapia MDI, le modificazioni delle dosi di insulina sono meno flessibili
rispetto al trattamento con CSII, soprattutto a causa di
un’insulina basale che inevitabilmente non può essere
modificata, se non in maniera programmata.
Con la terapia MDI Non è possibile riprodurre la
fisiologia della secrezione insulinica durante l’attività
sportiva, caratterizzata da una diminuzione temporanea dei livelli di insulina circolante. Sono infatti molto
più numerosi gli studi che hanno testato le possibili
variazioni del rilascio di insulina prima/durante/dopo
l’attività fisica nei soggetti in terapia con microinfusore
rispetto alla MDI, suggerendo che il soggetto trattato
con terapia MDI si adatta all’attività sportiva soprattutto aggiustando l’assunzione dei CHO, come dimostrato dalla letteratura sull’argomento (161). Kalergis
et al (159) suggeriscono per i pazienti in MDI di assumere alla sera uno snack a base di proteine e CHO
complessi per prevenire l’ipoglicemia notturna.
Sede di iniezione
Una delle informazioni di base che devono essere
conosciute da chi utilizza la terapia MDI è il maggior
assorbimento dell’insulina se l’iniezione di insulina rapida avviene in una sede la cui muscolatura verrà attivata nello sforzo fisico (ad es., cosce per i ciclisti).
L’aumentato flusso ematico in quell’area causerà inevitabilmente un più rapido assorbimento dell’insulina
iniettata, con conseguente maggior rischio di ipoglicemia (161). L’addome è spesso indicato come sede
ideale di somministrazione di insulina nelle giornate di
sport in quanto più pratica e maggiormente riproducibile nell’assorbimento (162).
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Altro fattore che può influenzare l’assorbimento è
la temperatura (il freddo lo rallenta come può accadere
nel nuoto prolungato). Pochi studi hanno esaminato le
variazioni dell’assorbimento delle insuline lente nelle
varie sedi. Lo studio di Peter et al condotto in soggetti adulti (163), non ha mostrato variazioni dell’assorbimento della glargine nel corso di 30’ di esercizio di
moderata entità.

al. (169) invece, che includeva un piccolo gruppo di
soggetti pediatrici in terapia con glargine confrontati
con il gruppo in terapia con CSII, i pazienti in MDI
che avevano effettuato un’attività fisica di medio livello
non avevano richiesto alcuna diminuzione dell’insulina
rapida pre-prandiale (Tabella 4).

Insuline rapide

Per prevenire l’ipoglicemia tardiva (spesso notturna) in caso di esercizi fisici intensi praticati nel pomeriggio è prudente una diminuzione dell’insulina basale
del 10-20%. Nello studio randomizzato-controllato di
Campbell et al (63) si dimostra come l’ipoglicemia tardiva post-esercizio possa essere evitata solo riducendo
del 20% la dose dell’ insulina basale (glargine e detemir), associando nello stesso tempo una diminuzione
della insulina rapida 30 minuti pre-esercizio del 75%
e della rapida post-esercizio del 50%, avendo cura di
assumere CHO (a basso indice glicemico prima della
notte). Un recente studio (72) ha valutato il comportamento della glicemia durante e dopo uno sforzo standardizzato, a varie intensità, in un gruppo di sportivi
allenati che utilizzavano la nuova insulina degludec,
non riscontrando ipoglicemie significative. Le dosi
di insulina rapida prima dei vari tipi di sforzo erano
state diminuite del 25-75% in maniera proporzionale all’intensità dello sforzo, associate in alcuni casi ad
un’assunzione extra di CHO. Lo studio ha dimostrato
che l’uso di degludec è sicuro negli esercizi sia intensi
che di lunga durata, a patto che le dosi di rapida vengano opportunamente modificate. Heise et al, inoltre,
non hanno osservato differenze fra glargine e degludec, senza alcuna ipoglicemia e con profili glicemici
sovrapponibili, sia durante 30 minuti di esercizio aerobico, che nelle 24 ore succesive (170).

Un mancato adattamento della dose insulinica
all’esercizio fisico è spesso causa di ipoglicemia durante lo sforzo; se l’esercizio è di tipo aerobico prolungato
il rischio è quello dell’ipoglicemia tardiva che può avvenire anche 12 ore dal termine dell’esercizio, molto
pericolosa perché spesso si manifesta durante il sonno.
Il rischio maggiore di ipoglicemia nel corso dell’esercizio è più elevato se l’attività viene praticata entro 1 ora
dalla somministrazione dell’analogo rapido ed entro 3
ore dalla regolare (128, 164), per cui viene in genere
controindicato praticare sport in tale lasso di tempo
(165). E’ pertanto opportuno, quando ci si trovi in una
di queste situazioni, ridurre in maniera consistente la
dose di insulina rapida che precede l’esercizio.
In uno studio del 1988 (166), una diminuzione
dell’35% dell’insulina rapida (oltre ad una diminuzione della NPH) aveva ridotto significativamente le
ipoglicemie; altri studi suggeriscono una riduzione del
bolo precedente l’esercizio fino al 50-90% (32, 167),
mentre le recenti linee guida dell’ADA (70) indicano
una diminuzione del 25-75% dell’insulina rapida se lo
sforzo avviene entro 90 minuti dalla sua somministrazione. Campbell et al (168) hanno testato con successo
sulla prevenzione delle ipoglicemie nel periodo vicino allo sforzo una riduzione del 25% pre- e del 50%
post-esercizio (associata all’assunzione di CHO nella
misura di 1 g/kg. Tale riduzione, però, non è in grado di evitare le ipoglicemie tardive. Gli stessi autori
(71) dimostrano anche che una dose di insulina rapida
ridotta del 75% 60 minuti prima di un esercizio standardizzato e ridotta del 50% 60 minuti dopo il termine
dell’esercizio, sempre associate all’assunzione di un pasto con 1g/kg di CHO, è sicura nell’evitare ipoglicemie anche tardive, pur a spesa di un’iperglicemia non
chetotica post esercizio. Nello studio di Delvecchio et

Insuline lente

Iperglicemia post-esercizio
Un problema opposto è l’iperglicemia che fa seguito agli sforzi di tipo anaerobico e/o aerobico-anaerobico e dovuta a insulino-resistenza da eccesso di ormoni controinsulari. Nello studio di Turner et al (114)
viene proposto un algoritmo per correggere l’eventuale iperglicemia al termine di un esercizio anaerobico:
(dose giornaliera di insulina/100) x (glicemia rilevata
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Tabella 4. Studi randomizzati in cui le dosi di insulina sono state ridotte per prevenire l’ipoglicemia
Studio

Obiettivo

Riduzione insulina

Assunzione di
extra-CHO

Risultato raggiunto

Livello
Evidenza

(166)

Prevenire ipoglicemia
durante l’esercizio

-50-90% analogo
rapido pre-esercizio

No

No ipoglicemie durante

V

(32)

Prevenire ipoglicemia
durante l’esercizio

-90% analogo
rapido pre-esercizio

No

No ipoglicemie durante

III

(70)

Prevenire ipoglicemia
durante/dopo l’esercizio

-25% analogo rapido
Si
pre e 50% post esercizio		

No ipoglicemia durante
ma ipoglicemie tardive

I

No ipoglicemia
durante e post
Iperglicemia tardiva

II

No ipoglicemie tardive

III

Prevenire ipoglicemia
-75% analogo rapido
Si
durante/dopo l’esercizio
pre e -50% post esercizio		
				

(168)

Prevenire ipoglicemia
tardiva
		
(169)

-20% analogo lento
(glargine, detemir) con -75-50%
analogo rapido pre-post esercizio

nel post-esercizio – 126/18)/2 = unità di analogo rapido da somministrare per correggere l’eventuale iperglicemia. Per fare un esempio, per un soggetto che
somministra 50 U/die e che si trova nel post esercizio
a 270 mg/dl di glicemia: (50/100) = 0.5x (270-126/18)  
= 4 U da dividere ulteriormente per 2: quindi 2 U necessarie per riportare la glicemia verso il valore desiderato di 126 mg/dl.
Terapia con microinfusore (CSII)
La terapia con CSII rappresenta la modalità più
flessibile e più vicina alla fisiologica produzione di insulina (171, 172). La gestione dell’attività fisica mediante
CSII permette la programmazione dell’insulinizzazione basale, con la possibilità di modulare l’erogazione di
insulina al fine di ottimizzare il profilo glicemico nelle
diverse tipologie ed intensità di sforzo fisico sia negli
adulti che nei bambini e adolescenti (67, 69).
Permangono solo alcune situazioni peculiari dove
l’utilizzo della CSII durante l’attività fisica è sconsigliato o difficilmente praticabile, come ad esempio la
pallanuoto e tutti gli sport di contatto, per cui è preferibile staccarlo. Pertanto il pediatra diabetologo, valutate le preferenze e le esperienza vissute dal singolo
paziente, suggerirà le strategie migliori per favorire un
utilizzo sicuro della terapia insulinica con CSII.

Si

Portabilità e sicurezza
I microinfusori attualmente disponibili sul mercato
sono di facile utilizzo, portabili e sicuri e anche il grado
di malfunzionamento è relativamente basso (173).
Per quanto riguarda l’impiego di questa tecnologia
in ambito sportivo o durante l’attività fisica, i principali
problemi e considerazioni sulla sicurezza e sulla portabilità sono rappresentati dal sistema CSII-paziente e
non solo dal tipo di attività fisica o sport in sé.
Dal punto di vista delle indicazioni per il singolo soggetto si rimanda alle Raccomandazioni italiane
sull’utilizzo della terapia con CSII in età pediatrica (174).
Dal punto di vista dell’ attività fisica dovranno essere valutati: tipo, durata dell’attività fisica, rischio
di contatto e di traumi diretti al soggetto ed allo strumento, reale possibilità di garantire un adeguato monitoraggio glicemico, variazioni repentine di pressione
atmosferica (ad es. immersione, alta quota), brusche
accelerazioni e decelerazioni, temperature e l’umidità a
cui si svolge l’attività fisica.
Dal punto di vista della CSII dovranno essere valutati: tipo di strumento (CSII classico vs patch-pump
che non permette il distacco in talune situazioni), prestazioni di impermeabilità, temperature di esercizio
dello strumento, potenziale esposizione a temperature
estreme e la tenuta dal cerotto e del set infusionale.
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Dopo le opportune valutazioni da condividere con
il soggetto con diabete, i suoi familiari e i responsabili
della gestione della attività fisica, proponiamo questa
semplici indicazioni per fasce d’età.
Età prescolare (<6 anni)
In caso di gioco spontaneo mantenere il microinfusore connesso e valutare l’opportunità di usare una
basale temporanea ridotta.
In caso di attività programmata, valutare la disconnessione e l’opportunità di una basale temporanea
ridotta.
Età scolare e adolescenziale (6-18 anni)
Disconnettere temporaneamente il microinfusore se attività fisica di contatto e/o se lo strumento
interferisce con la pratica sportiva. Mantenere, invece,
il microinfusore connesso in caso di attività fisica prolungata.
Sorvegliare e controllare periodicamente durante
ed al termine dell’attività fisica il corretto funzionamento del microinfusore e la tenuta del cerotto o set
infusionale.
Per quanto riguarda la sicurezza, valutare le condizioni di utilizzo dello strumento e la capacità di gestione del singolo soggetto; deve prevalere la gestione
e l’attenzione a limitare i rischi legati a complicazioni
acute: ipoglicemia e chetosi. Per tale questione si rimanda al paragrafo specifico. In questo ambito ricordiamo in breve che la CSII eroga solamente analogo
rapido dell’insulina e, in caso di mancata erogazione è
possibile la rapida comparsa di iperglicemia associata a
chetosi con conseguente rischio di chetoacidosi diabetica. Si raccomanda pertanto il controllo attento della
glicemia o dei dati del sensore e, se necessario, il controllo della chetonemia.
Mantenere il microinfusore connesso o disconnettere?
I fattori che entrano in gioco per decidere se disconnettere temporaneamente l’erogazione di insulina
sono molteplici.
I dati della letteratura dimostrano che un’ interruzione dell’erogazione di insulina basale è fattibile e
sicura, poiché in grado di ridurre il rischio di ipoglice-
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mia durante l’attività fisica. Questa modalità si associa
più frequentemente ad un aumentato rischio di iperglicemia al termine dell’attività fisica (67, 69).
Altri studi, che hanno valutato l’andamento glicemico durante l’attività fisica con microinfusore connesso, hanno dimostrato un adeguato controllo e una
minore esposizione all’iperglicemia al termine dell’attività fisica rispetto alla disconnessione (66).
Concentrando l’attenzione prevalentemente sull’attività fisica in sé, per decidere come gestire l’erogazione di insulina basale e dei boli è necessario valutar
durata, intensità e tipologia di esercizio.
Sarà l’associazione di questi ed altri fattori (ad es.,
ipoglicemie, trend glicemico, età del soggetto, grado di
allenamento, caratteristiche di insulino-sensibilità del
singolo soggetto) che, associati all’esperienza sul singolo, suggeriranno la migliore gestione della terapia
insulinica e dell’alimentazione.
Gestione della basale
Durata dell’esercizio:
• <60 minuti: è possibile interrompere o ridurre
(30-50%) l’erogazione dell’insulinizzazione basale;
• 60-120 minuti: è possibile prevedere una riduzione della basale con ritmo temporaneo ridotto
almeno del 50%. In caso di disconnessione effettuare un bolo effettuare pari al 50% della basale
prevista nel periodo di disconnessione;
• >120 minuti: sono valide le stesse considerazioni
per i 60-120 minuti; qualora disconnesso è necessario comunque garantire una periodica erogazione di insulina.
Intensità dell’esercizio:
• Attività fisica svolta a bassa intensità di durata
maggiore di 30 minuti può richiedere una riduzione del 30-50 % della basale almeno della
durata dell’esercizio;
• Attività fisica a medio-alta intensità. La risposta
glicemica del singolo soggetto dipende principalmente dal grado di allenamento: durante il
periodo di attività è consigliabile una riduzione
dell’insulinizzazione basale del 70 -100% e in
caso di soggetto molto allenato, una riduzione
del 30-50%;
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E’ importante raccomandare, soprattutto al soggetto poco allenato, di valutare una riduzione del 3050% della basale nelle 6-8 ore successive all’attività
fisica per ridurre il rischio di ipoglicemia tardiva. Si ricorda tuttavia che l’incremento della sensibilità all’insulina dopo attività fisica permane fino a 24-48 ore.
Sarà quindi molto importante controllare con attenzione le glicemie o i dati del sensore, al fine di modulare non solo la velocità basale nelle ore successive ma
anche i boli di insulina ai pasti successivi e prevedere
una adeguata e ben distribuita assunzione di carboidrati con la dieta.
Tipologia dell’esercizio:
• Attività fisica prevalentemente aerobica: i n
questo caso la glicemia tenderà a scendere in
modo costante, e richiederà una riduzione della
basale in relazione all’intensità dell’attività fisica
come descritto sopra;
• Attività fisica prevalentemente anaerobica:
o Se di tipo alattacido non utile modificare la
basale per scarso impatto sulla glicemia;
o In caso di ripetuta attività fisica di tipologia
anaerobica alattacida, per prevenire il rischio
di iperglicemia secondaria legata ad un incremento degli ormoni controinsulari, è utile
incrementare la basale del 20-30% per tutta la
durata dell’attività fisica oppure in alternativa
utilizzare un bolo “paradosso esperienziale”;
o Se di tipo lattacido è importante ridurre in
modo consistente l’erogazione della basale dal
70-al 100 %;
• Attività fisica mista (anaerobica /aerobica): in
questo caso la glicemia tende a modificarsi lentamente nel tempo. La basale dovrà essere ridotta dello 0-30%
Gestione dei boli
La gestione dei boli di insulina richiede una preventiva valutazione della distribuzione dei pasti nell’arco della giornata e della presenza di insulina residua di
eventuale bolo precedente l’attività fisica come la necessità di assunzione di cibo prima dell’attività fisica.
E’ importante ricordare che il calcolatore di bolo
presente nel microinfusore è in grado di stimare la
quantità di insulina residua di un eventuale bolo pre-
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gresso e tale quota di insulina deve essere tenuta in
grande considerazione nel momento in cui si inizia a
svolgere un’attività fisica; in particolare:
1) 
In soggetti con elevata insulino-sensibilità
(quali i bambini in età pre-scolare 0-6 anni);
2) In particolari momenti della giornata dove si
assiste ad una maggiore insulino-sensibilità (es
fascia oraria pre-pranzo);
3) In soggetti con pregressi episodi ipoglicemici
nella giornata e infine, in caso di soggetto poco
allenati, maggiormente predisposti ad eventi ipoglicemici acuti durante l’attività fisica.
In tutti questi casi è utile suggerire, oltre alla
gestione corretta dalla basale e del bolo come
vedremo, un adeguato apporto di carboidrati al
fine di ridurre il rischio di ipoglicemia durante
l’attività fisica.
Se sono previsti spuntini, pasti o merende prima
dell’attività fisica (entro 3-4 ore dall’attività fisica), l’eventuale bolo di insulina e la quantità di carboidrati
da assumere dovrà essere commisurato all’intensità,
tipologia e durata dell’attività fisica svolta, al grado di
allenamento e caratteristiche di insulino-sensibilità del
singolo soggetto.
Durata dell’esercizio:
• 0-30 minuti: non necessari particolari accorgimenti o erogazione di boli di insulina;
• 30-120 minuti: se il microinfusore è disconnesso
praticare eventuale bolo pari al 50% della basale prevista nel periodo di disconnessione. Se
microinfusore rimane connesso non ci sono particolari indicazioni per boli di insulina immediatamente prima dell’attività fisica;
• >120 minuti: in caso di disconnessione del microinfusore è necessario garantire una periodica erogazione di insulina sotto forma di bolo
in sostituzione della basale. In questo caso si
somministrano almeno ogni 2 ore un bolo pari
al 50% della basale prevista nel periodo di disconnessione. In caso di periodica necessità di
assunzione di carboidrati dovrà essere valutato
un eventuale bolo di insulina con un rapporto
carboidrati:insulina raddoppiato. L’ erogazione
di un bolo di insulina a copertura di uno spuntino di carboidrati deve essere discusso e valutato
attentamente in ogni singolo soggetto per evita-
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re di aumentare il rischio di eventi ipoglicemici
acuti anche gravi. Si ricorda a tale proposito che
la risposta controregolatoria all’ipoglicemia è ridotta durante lo svolgimento dell’attività fisica.
In caso di iperglicemia, o trend glicemico in netto
incremento precedente l’attività fisica, che richieda un
bolo di correzione, esclusa la presenza di chetonemia
che controindica lo svolgimento di qualsiasi attività fisica (vedi gestione iperglicemia con chetosi), è utile applicare il proprio fattore di correzione riducendo la dose
calcolata del 50-60%. L’opportunità di eseguire un bolo
di correzione per iperglicemia pre-attività fisica dipende
principalmente dal grado di allenamento del soggetto,
dall’eventuale assunzione di carboidrati, dalla durata,
dall’intensità e dalla tipologia dell’attività fisica prevista. In particolare è sconsigliata l’esecuzione di un bolo
di insulina nei soggetti in età pre-scolare con maggiore
insulino-sensibilità e nei soggetti meno allenati, come
anche nei soggetti che si appresteranno ad eseguire
un’attività fisica molto prolungata o di tipo anaerobico
lattacido. In caso di ipoglicemia o trend glicemico in
riduzione precedente l’attività fisica si consiglia di assumere 0,3-0,6 gr/kg di carboidrati e controllare la glicemia capillare dopo 20 minuti prima di intraprendere
l’attività fisica. In questo caso consigliamo di iniziare
l’attività fisica con un valore superiore a 120mg/dL.
Intensità dell’esercizio:
• Attività fisica svolta a bassa intensità della durata di almeno 30 minuti può richiedere una riduzione del 30% sia del bolo che precede che di
quello che segue entro le 3 ore successive l’attività fisica;
• Attività fisica a medio-alta intensità. La risposta
glicemica del singolo soggetto dipende principalmente dal suo grado di allenamento. In questo caso è utile ridurre il bolo che precede e segue l’attività fisica del 40-50% se poco allenato.
Tipologia dell’esercizio:
• Attività fisica mista (anaerobica /aerobica): in
questo caso la glicemia tende a modificarsi lentamente nel tempo. Non sono necessari particolari variazioni del bolo di insulina per questa
tipologia di attività fisica.
• Attività fisica prevalentemente aerobica: in
questo caso la glicemia tenderà a scendere in
modo costante, in particolare dopo 30 minuti
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dall’inizio dell’attività. In questo caso si consiglia di ridurre il bolo di insulina che precede e
che segue entro 3 ore l’attività fisica del 30-50%.
Tale riduzione deve essere commisurata alla durata prevista dell’attività fisica, alla frequenza ed
eventi ipoglicemici precedenti, al grado di allenamento e caratteristiche di insulino-sensibilità
del singolo soggetto.
• Attività fisica prevalentemente anerobica:
o Se di tipo alattacido non necessari boli di insulina per scarso impatto sulla glicemia.
o In caso di ripetuta attività fisica di tipologia
anaerobica alattacida utile valutare l’erogazione
del cosiddetto “bolo paradosso esperienzale”
o Se di tipo lattacido è importante ridurre il
bolo di insulina che precede e che segue questa tipologia di attività fisica del 40-60%. Tale
riduzione deve essere commisurata alla durata
prevista dell’attività fisica, alla frequenza ed
eventi ipoglicemici precedenti, al grado di allenamento e caratteristiche di insulino-sensibilità del singolo soggetto.
Box riassuntivo
MDI
E’ sconsigliata la somministrazione di insulina
a. 
rapida in un’area dove è prevista l’attivazione muscolare (B).
b. Nel caso di attività sportiva intensa nelle 2 ore che
seguono la somministrazione di analogo rapido è
necessaria una sua riduzione del 50-75% e l’assunzione di un’adeguata quota di CHO (indicativamente 1 g/kg) sia prima che dopo l’esercizio (A).
c. La dose di rapida dopo uno sforzo fisico intenso
deve (indipendentemente dai CHO) essere ridotta del 25-50% (B).
d. Valutare in caso di sforzi fisici prolungati una riduzione del 10-20% della dose d’insulina basale (B).
e. Gli analoghi lenti attualmente in commercio hanno un effetto simile sulla glicemia in corso di attività sportiva (B).
f. In caso di iperglicemia marcata che segue attività
fisiche di tipo anaerobico è possibile una correzione con analogo rapido utilizzando un algoritmo
specifico (B).
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CSII
a. In caso di attività sportiva /gioco di durata e intensità limitate, non sono suggerite modifiche sia
del basale che dei boli e si consiglia una supplementazione extra di CHO. In casi selezionati può essere
utile l’utilizzo del basale temporaneo (C).
b. Sia l’infusione basale che i boli, per esercizi superiori ai 30 min, dipendono da durata, intensità e
tipologia di esercizio con riduzioni proporzionali di
ciascuna componente (A,B).
c. Per esercizi superiori a 60 min, si raccomanda
inoltre una supplementazione extra di CHO, proporzionata all’esercizio stesso (A).

Monitoraggio glicemico intensivo nel bambino

e adolescente che pratica attività fisica: sensori e
sistemi integrati
I bambini e i genitori mostrano di essere maggiormente preoccupati dell’ipoglicemia piuttosto che dell’iperglicemia dovuta ad esercizio fisico (175). La paura
dell’ipoglicemia e/o il desiderio di evitarla può rappresentare una barriera alla pratica della stessa (176) con
conseguente aumento dei livelli di HbA1c (177). Una
possibile risoluzione è intensificare l’autocontrollo,
ma l’esecuzione di frequenti determinazioni glicemiche capillari può essere difficile da ottenere in corso di
attività fisica. L’uso del sensore di monitoraggio della
glicemia (Continuous Glucose Monitoring - CGM) può
rappresentare un’alternativa utile nei bambini con diabete tipo 1 in corso di attività fisica, perché aumenta la
probabilità di migliorare il controllo metabolico (178),
in quanto rende i soggetti e i caregivers più consapevoli
delle escursioni glicemiche durante l’esercizio fisico.
Riddell et al (44) evidenziano come le informazioni sul trend glicemico e sul valore del glucosio possono
favorire la regolazione più efficace della terapia insulinica al fine di ottenere una riduzione delle ipoglicemie
indotte dall’esercizio fisico, soprattutto se associate
ad un appropriato protocollo di gestione terapeutica
e di apporto di carboidrati. In aggiunta il CGM può
fornire informazioni ulteriori come l’individuazione di
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periodi temporali in cui l’evento ipo o iperglicemico si
ripete (ad es., l’ipoglicemia notturna per attività fisica
praticata di pomeriggio) (44). Sia l’utilizzo dei sistemi retrospettivi che real-time di fatto rappresenta un
potenziale vantaggio per poter gestire l’attività fisica
nei bambini e negli adolescenti con diabete tipo 1, e
ne costituisce un ausilio notevole rispetto all’autocontrollo tradizionale. Un recente report (179) ha evidenziato e confermato come l’uso del CGM retrospettivo
consenta di identificare nell’attività fisica un fattore di
rischio determinante per l’ipoglicemia notturna asintomatica in bambini affetti da diabete tipo 1. In particolare viene stimato che, in conseguenza di una attività
fisica aerobica moderata-intensa o intensa della durata
di 1 ora, il rischio di ipoglicemia notturna aumenta
rispettivamente del 58% e 82%. Tale dato veniva già
confermato da uno studio precedente condotto analogamente in adolescenti con diabete (180).
I dati sull’utilizzo del CGM real-time sono ancora
più rilevanti; in particolare viene da più parti sottolineato come la conoscenza del valore attuale delle concentrazioni di glucosio e, soprattutto, del trend glicemico
e della sua velocità di variazione siano di grande aiuto
nella gestione dell’attività sportiva e delle sue conseguenze in termini di rischio ipoglicemico. Le linee guida ISPAD (2014) confermano che il CGM può aiutare
ad evitare l’ipoglicemia sia durante che dopo l’esercizio
fisico (18). I sensori di prima generazione hanno consentito di prevenire gli episodi di ipoglicemia indotta
da esercizio fisico senza significativo aumento di falsi
allarmi (181), di fornire maggiori informazioni, rispetto all’automonitoraggio standard, delle escursioni glicemiche che ricorrono durante l’esercizio fisico, compreso quello ad alta intensità, tuttavia, mostravano un
tasso di insuccesso elevato (limiti legati alla determinazione del valore) (182). I sensori di nuova generazione
sono più affidabili nella determinazione del valore glicemico confrontato con l’automonitoraggio glicemico
standard, comparabili, quando usati, sia a riposo, che
durante esercizio fisico negli adulti con diabete tipo 1,
anche se con performance ridotta (97). E’ importante
ricordare che sempre più, nella pratica clinica, i pazienti utilizzano il solo dato del sensore per decidere la
terapia insulinica, anche se non sempre questo è consigliato (al momento, infatti, solo un sensore è approvato
dalla FDA americana per tale utilizzo) (183).
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Esistono due tipologie distinte di trasmettitori di
sensori del glucosio sottocutaneo in real-time: a) trasmettitori in grado di conservare dati in memoria per
un determinato periodo di tempo, e b) trasmettitori
che non hanno capacità di immagazzinare dati per un
periodo di tempo prolungato.
Queste due diverse tipologie di trasmettitori possono soddisfare diverse esigenze di utilizzo del sensore
in diverse tipologie di attività fisica svolta. Se ipotizziamo una tipologia di attività fisica che non permette di mantenere il ricevitore costantemente vicino al
trasmettitore, dobbiamo suggerire la scelta di un dispositivo differente o avvicinare temporaneamente,
ad intervalli regolari, il rilevatore per non perdere una
eccessiva quantità di informazioni utili alla interpretazione dei dati e fondamentali per la minimizzazione
del rischio ipoglicemico ed iperglicemico.
Esiste un particolare tipo di sensore che restituisce il dato della glicemia solo a richiesta. In occasione
della lettura del trasmettitore, il rilevatore è un grado
di mostrare il trend glicemico ed i dati registrati nelle
ultime ore. Questa tipologia di sensore garantisce la disponibilità dei dati per un periodo prolungato di tempo anche in assenza di letture durante lo svolgimento
dell’attività fisica ma non garantisce una trasmissione
automatica in continuo dei dati tali da garantire allarmi tempestivi in caso di problematiche intercorrenti.
Le problematiche più frequenti nell’utilizzo del sensore durante l’attività fisica sono legate alla tenuta del cerotto, al rischio di disconnessione accidentale in caso di
traumatismo ed alla possibilità concreta di lettura del
sensore. Inoltre, in condizioni di rapida variazione della glicemia, come spesso accade durante l’attività fisica,
la precisione della rilevazione del sensore è più difficile.
Queste situazioni potrebbero accentuare il problema di
una aderenza all’uso continuativo del sensore non ottimale in una parte non trascurabile della popolazione di
soggetti con diabete (184).
Come interpretare i dati del CGM
Ad oggi non esistono evidenze sul corretto utilizzo clinico dei dati del sensore in occasione di attività
fisica, ma ci sono lavori che suggeriscono diversi approcci per definire le scelte terapeutiche più opportune
in base ai dati del sensore, in particolare per definire al
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meglio il bolo di insulina da erogare prima dei pasti.
E’ importante sottolineare che queste indicazioni non
sono immediatamente trasferibili in ambito pediatrico
e, nello specifico, per la gestione dell’attività fisica.
In particolare il consorzio americano DirecNet
suggerisce le seguenti scelte terapeutiche prima dei pasti, anche ribadite da una Consensus del 2008, (185,
186) in base al trend glicemico:
↑ (90° in salita)	aumentare la dose del bolo del pasto del 20%
↑ (45° in salita)	aumentare la dose del bolo del pasto del 10%
→ (stabile) 	
nessuna modifica della dose del
bolo pasto
↓ (45° in discesa)	ridurre la dose del bolo del pasto
del 10%
↓ (90° in discesa) 	ridurre la dose del bolo del pasto
del 20%

Recentemente Pettus & Edelman ( Journal of
Diabetes Science and Technology 2017) suggeriscono
un diverso approccio:
↑↑ (90° in salita )	effettuare correzioni aumentando
di 100 mg/dl il valore rilevato dal
sensore
↑ (90° in salita )	effettuare correzioni aumentando
di 75 mg/dl il valore rilevato dal
sensore
↑ (45° in salita ) 	effettuare correzioni aumentando
di 50 mg/dl il valore rilevato dal
sensore
→ ( stabile) 	nessun aggiustamento rispetto al
valore del sensore
↓ (45° in discesa ) 	effettuare correzioni riducendo di
50 mg/dl il valore rilevato dal sensore
↓ (90° in discesa)	effettuare correzioni aumentando
di 75 mg/dl il valore rilevato dal
sensore
↓↓ (90° in discesa)	effettuare correzioni riducendo di
100 mg/dl il valore rilevato dal sensore
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Queste due diverse strategie possono essere tenute
in considerazione per definire, in base alla propria esperienza personale, le scelte terapeutiche più opportune.
E’ di fondamentale importanza l’analisi dei dati
dopo l’attività fisica per verificare se esistono dei pattern glicemici che si ripetono, tali da permettere modifiche terapeutiche preventive. Ricordiamo, infine, che
la scelta della migliore terapia insulinica possibile deve
integrare le informazioni del sensore, dei dati del calcolatore di bolo (ad es., insulina residua del bolo precedente, fattore di correzione, rapporto insulina: CHO,
etc.), l’esperienza personale (ad es., diario glicemico
dell’attività fisica) e la conoscenza delle diverse tipologie di attività fisica praticata. Pertanto l’istruzione del
singolo soggetto e dei caregivers rimane un elemento
imprescindibile per raggiungere gli obiettivi terapeutici.
Sensore e microinfusore con funzione di minimizzazione
dell’ipoglicemia e dell’iperglicemia (LGS / PLGM / sistema ibrido)
La nuova frontiera della interazione microinfusore
e sensore è l’applicazione clinica di algoritmi in grado di
modificare automaticamente l’erogazione dell’insulina.
Il primo algoritmo utilizzato in ambito clinico è stato
il sistema di sospensione dell’erogazione dell’insulinizzazione basale in caso di raggiungimento della soglia di
ipoglicemia (LGS). Mediante questa modalità è stato
possibile ridurre il rischio di ipoglicemia grave grazie
alla sospensione della insulinizzazione basale (187). Il
passo successivo è stato raggiunto mediante un algoritmo di sospensione della erogazione di insulinizzazione
basale in previsione dell’ipoglicemia (PLGS). Questo
algoritmo sospende l’erogazione di basale in previsione
di un’ipoglicemia nei successivi 30 min. L’utilizzo clinico di questo sistema ha modificato le normali abitudini
di correzione dell’ipoglicemia; in caso di sospensione
della basale e trend glicemico in riduzione) non è consigliata l’assunzione di carboidrati per os (non consigliata terapia pro-attiva) poiché il sistema è in grado di
evitare le ipoglicemie in una elevata percentuale di casi
(188). Esistono altre esperienze cliniche dell’algoritmo
in grado di minimizzare le ipoglicemie (104). L’algoritmo PLGM è in grado di dall’attività fisica Ricordiamo
che l’attuale disponibilità clinica di strumenti in grado
di modificare automaticamente l’erogazione basale di
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insulina richiedono ai soggetti con diabete estrema precisione nella decisione del bolo d’insulina.
Pancreas artificiale
Sono stati sviluppati da gruppi di ricerca nel
mondo, diversi algoritmi in grado di gestire in modo
autonomo l’erogazione di insulina basale e calcolatori
di bolo molto sofisticati che permettono di semplificare la gestione della terapia. Al momento non sono
ancora disponibili in commercio questi prototipi di
pancreas artificiale. I diversi algoritmi sono in grado
di ridurre, ed in alcuni casi, azzerare, l’esposizione all’ipoglicemia associata a ridotta necessità di correzione
mediante carboidrati per os. Questi risultati, in assenza
di automazione (es. SAP), sono pressoché impossibili
da raggiungere. Più difficile, al momento, anche con
questi algoritmi ottenere glicemia post-prandiali ottimali, in particolare in ambito pediatrico. Ulteriori studi
sono necessari per automatizzare la gestione del pasto.
L’applicazione del AP durante l’attività fisica ha confermando la riduzione dell’ipoglicemia e la riduzione
della necessità di assunzione di CHO per os (189-191).
In conclusione, dalle considerazioni effettuate,
dall’esperienza clinica e dai dati che si stanno accumulando in questi mesi, emerge in modo chiaro che
la gestione dell’attività fisica non potrà prescindere
dall’uso intensivo dei sensori. Elementi critici che dovranno essere risolti e migliorati in futuro sono legati
alla miniaturizzazione degli strumenti, alla durata ed
all’ottimizzazione delle performance del sensore, alla
aderenza del cerotto ed alla tenuta del sistema in condizioni estreme (traumi di gioco, acqua, etc.). Fondamentale, inoltre, in attesa di un utilizzo estensivo di
algoritmi automatici è la messa a punto di protocolli
validati per la corretta gestione dei dati del sensore in
corso di attività fisica.
Box riassuntivo
a. Il CGM sarà sempre più riferimento per il monitoraggio dei valori di glucosio nei pazienti con
diabete tipo 1, anche durante l’attività sportiva.
Effettuare una corretta calibrazione del sensore è
fondamentale per la sua accuratezza (A,B).
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b. Verificare almeno una volta al giorno, preferibilmente al mattino e/o in condizioni di glicemia
stabile, la corrispondenza di lettura del sensore
rispetto alla glicemia capillare (differenza <±1015% rispetto alla glicemia capillare). (B)
c. Non utilizzare il solo dato del sensore in caso di
discrepanza tra i dati del sensore e del glucometro, ma utilizzare i dati di trend del sensore come
informazione aggiuntiva. (B)
d. Garantire corretta tenuta del cerotto del sensore
attraverso cerotti aggiuntivi o fasce aderenti. (E)
e. Posizionare il sensore in sede di teorico minore
contatto o traumatismo in base alle diverse tipologie di attività fisica prevista. (C)
f. Considerare, nella scelta del sensore e tipo di trasmettitore, la tipologia di strumento che garantisce maggiori possibilità di lettura del dato durante
l’attività fisica svolta. (C)
g. Modificare e personalizzare lo schema di comportamento in risposta alle informazioni del sensore per minimizzare gli errori terapeutici. (E)
h. Favorire il largo ed esperto utilizzo dei software
di scarico dati dei sensori. (E)

Alimentazione nel bambino e adolescente con
diabete di tipo 1 che pratica attività fisica
Fabbisogni energetici giornalieri e tipo di nutrienti
Il fabbisogno energetico del bambino e adolescente con diabete tipo 1 non differisce da quello del
soggetto senza diabete. Il metabolismo basale per chilogrammo di peso nei maschi e nelle femmine, valido
per soggetti normopeso, viene riportato in tabella 5 e il
costo energetico medio per diversi tipi di attività fisica
viene riportato in tabella 6, espresso come multiplo del
dispendio energetico basale (MET).
Le calorie giornaliere vengono ripartite nei diversi macronutrienti, come nei soggetti che non hanno il
diabete, secondo le raccomandazioni ISPAD 2014 e
LARN 2014 con carboidrati (50-60%), proteine (1215%) e grassi (25-35%) (192). Devono essere evitate
diete che prevedano la restrizione dei carboidrati, alto
contenuto di grassi o proteine (193).
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Quantità e tempi dell’alimentazione per tipo di attività
Sarebbe opportuno non assumere il pasto entro le
3 ore che precedono l’attività fisica perché l’aumentato
flusso ematico intestinale dovuto al pasto riduce l’apporto ematico a livello muscolare.
• 3-4 ore prima dell’inizio dell’attività fisica, soprattutto se di lunga durata, si suggerisce di assumere carboidrati (≥1g/kg) (46) per massimizzare le scorte di glicogeno muscolare ed epatico
(84). Associare proteine e grassi al pasto contribuisce ad avere meno ipoglicemie durante e
dopo l’attività fisica (41). Attività di breve durata
e ad alta intensità anaerobica possono non richiedere un apporto di CHO prima dell’attività
fisica, ma piuttosto dopo il termine dell’attività.
• 1 h prima dell’attività fisica, non è raccomandata l’assunzione di CHO, tranne che in caso
di glicemia <120 mg/dL. In questo caso, al fine
di prevenire l’ipoglicemia, si possono assumere
bevande zuccherate nella quantità di 10-20g
di CHO per aumentare le scorte di glicogeno
in preparazione dell’attività fisica e fornire anche acqua e sali minerali (46). Bevande sportive
tradizionali che contengono il 6% di zuccheri
semplici (saccarosio, fruttosio e destrosio) sono
assorbite in maniera ottimale rispetto a bevande a contenuto di glucosio >8% come succhi di
frutta che ritardano l’assorbimento gastrico e
causano disturbi gastrointestinali (46). Tuttavia
le bevande sia con 8 che con 10% di glucosio, introdotte prima e durante l’attività fisica, possono
essere ben tollerate ed evitano il calo di glicemia durante l’attività fisica. Nel caso il pasto sia
consumato 1-2 h prima dell’esercizio, è bene che
contenga 1-2 g/kg di CHO e sia preceduto da
un bolo di insulina pari al 50% di quello suggerito dal rapporto I/CHO (18).
• D urante l’attività fisica possono essere assunte
bevande con glucosio o saccarosio e polimeri
di glucosio come le maltodestrine in funzione
dell’intensità e della durata dell’esercizio (194).
• Se l’attività viene svolta durante il picco insulinico senza riduzione del bolo, si devono assumere 15-30 g di CHO ogni 30’ (195),
se lontano dal bolo si devono assumere CHO
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Tabella 5. Fabbisogno energetico medio nell’intervallo di età 1-17 anni secondo LARN 2014 (192)
MB: metabolismo basale; LAF: livello di attività fisico; pct: percentile
LARN per l’energia
Età
(anni)

Peso corporeo

MB

(kg)

(kcal/die)

Fabbisogno energetico per un LAF di:
25° pct

mediana

75° pct

840
1090
1260
1330
1400
1480
1580
1690
1810
2210
2340
2490
2670
2840
2990
3080
3130

870
1130
1390
1470
1550
1640
1750
1870
2000
2300
2440
2600
2780
2960
3110
3210
3260

890
1160
1490
1580
1670
1770
1880
2010
2150
2460
2610
2780
2970
3170
3330
3430
3480

770
1020
1150
1220
1290
1380
1470
1560
1660
2000
2120
2250
2340
2390
2400
2410
2410

790
1050
1280
1350
1430
1520
1620
1720
1840
2090
2210
2340
2440
2490
2510
2510
2510

810
1080
1370
1450
1540
1640
1740
1860
1980
2230
2360
2500
2610
2660
2680
2690
2690

Maschi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10,9
14,0
16,3
18,5
20,8
23,3
26,2
29,5
33,2
37,2
41,7
46,9
52,7
58,7
63,5
66,6
68,2

620
800
880
930
980
1030
1100
1180
1260
1320
1400
1490
1590
1700
1780
1840
1860
Femmine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10,2
13,4
15,7
18,0
20,5
23,3
26,4
29,6
33,2
37,5
42,7
48,4
52,5
54,6
55,4
55,7
55,8

560
750
800
850
900
960
1020
1090
1160
1190
1260
1340
1390
1420
1430
1440
1440

10-15 g/h. Sono disponibili tabelle che indicano gli apporti di CHO richiesti in base al
tipo, durata e intensità dell’attività e al peso del
bambino o adolescente (Tabella 7) (46).
Se l’attività dura >60’ considerare un’ulteriore
apporto di carboidrati e riduzione dell’insulina
(196).

• Dopo l’attività fisica, per diverse ore il muscolo
deve ripristinare le scorte di glicogeno e l’aumentata sensibilità all’insulina persiste, aumentando il rischio di ipoglicemia. Questa può essere
prevenuta assumendo carboidrati dopo l’attività
fisica e riducendo la dose di insulina da somministrare. Non esistono evidenze sulle quantità
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Tabella 6. Costo energetico medio di alcune attività motorie
a intensità moderata, nel bambino, espresso come multipli del
metabolismo basale del soggetto [modificata da (200)]
METs

Tipo di attività motoria a intensità moderata
Camminata 4.5 Km/h

3.6

Ciclismo velocità 20 Km/h

6.2

Ginnastica

4.0

Aerobica

6.2

Ballo

4.8

Calcio

8.8

Judo, Karate

10.0

Basket

8.2

Rugby

10

Tennis

5.0

Pallavolo

4.0

Sci nordico

8.0

Sci alpino

6.0

Nuoto 1 m/s

9.9

di CHO da assumere per ridurre il rischio di
ipoglicemia (84), sebbene sia stato proposto un
pasto con apporto di 1-1,2 g/kg CHO (46) con

bolo ridotto del 50%. In merito alla composizione del pasto serale e all’eventuale snack prima
di andare a letto, si raccomanda che contengano
CHO complessi insieme a proteine e grassi (63,
159, 197). Oltre al pasto misto, esempi di alimenti che si possono assumere sono: panino integrale, latte intero (197), pane di soia e semi di
lino con una bevanda con 10% di zuccheri (63).
Idratazione
È importante prevenire la perdita di acqua ed
elettroliti che si può avere durante l’attività fisica. Gli
apporti consigliati di acqua tra i 7 ed i 17 anni vanno
dai 1800 ai 2500 ml al giorno (LARN) (192). In caso
di attività fisica vigorosa e considerando le condizioni
climatiche e la temperatura dell’aria, l’apporto può essere aumentato di circa 0,5-1 L/die (198). Se l’attività
si svolge a temperature afose, in condizioni di umidità o in quota le quantità da assumere sono maggiori.
Due-tre ore prima dell’esercizio prolungato assumere
circa 400-600 ml, ripartiti in più apporti da 150-200
ml; poi durante l’attività ad intervalli regolari assumere
600-1200 ml/h per compensare le perdite con la sudo-

Tabella 7. Minuti di attività corrispondenti all’assunzione di 15 g di CHO, in base al peso del paziente adulto (46)
Tipo di attività fisica

Peso 20 kg

Peso 40 kg

Peso 60 kg

Basket

30 minuti

15 minuti

10 minuti

Sci di fondo

40

20

15

Ciclismo a 10 Km/h
Ciclismo a 15 Km/h

65
45

40
25

25
15

Pattinaggio artistico

25

15

10

Hockey su ghiaccio

20

10

5

Corsa a 8 Km/h
Corsa a 12 Km/h

20
30

15
15

10
10

Racchette da neve		

10

10

Calcio

55

25

15

Nuoto 30 m/min
Nuoto stile rana

40
60

20
30

15
20

Tennis

45

25

15

Camminata a 4 Km/h
Camminata a 6 Km/h

60
40

40
30

30
25
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razione. Un bambino di 40 kg dovrebbe bere circa 150
cc di liquidi ogni 20’ di attività fisica, mentre uno di 60
kg sui 250 cc (198).
Gli atleti spesso richiedono integratori alimentari ritenendo che la performance atletica possa così
migliorare. Per le attività motorie e sportive praticate
comunemente dai bambini e adolescenti non è necessaria alcuna integrazione. Al contrario è importante
informare sui possibili danni legati all’assunzione di
integrazioni incongrue.
• L’assunzione di alte quantità di proteine e/o miscele di aminoacidi è suggerita, soprattutto nelle
palestre, per favorire l’aumento della massa muscolare. Questa pratica è fortemente sconsigliata in soggetti con diabete tipo 1 (199). E’ stato
infatti chiaramente dimostrato che un elevato
apporto di proteine (>2.4 g/kg/die) si associa a
danni renali.
• La creatina fornisce energia nei primi 10-20 secondi di attività fisica anaerobica ed è utilizzata
per aumentare la performance in attività esplosive. Può portare a danno renale, motivo per cui
non è consigliata in soggetti con DM1.
• V itamine e minerali sono presenti in frutta, verdura, cereali, carne, pesce, uova, per cui la loro
supplementazione in presenza di dieta varia non
è necessaria (199).

Box riassuntivo
a. L’attività fisica di breve durata e ad alta intensità anaerobica può non richiedere un apporto di
CHO prima dell’attività fisica, ma piuttosto dopo
il termine dell’attività (B).
b. Devono essere evitate diete che prevedano la restrizione dei carboidrati, alto contenuto di grassi
o proteine (B).
c. Per attività di lunga durata, 3-4 ore prima dell’inizio dell’attività fisica, assumere carboidrati. Associare proteine e grassi al pasto contribuisce ad
avere meno ipoglicemie durante e dopo l’attività
fisica (C,E).
d. 1h prima dell’attività fisica si possono assumere
bevande che contengono il 6% di zuccheri semplici con glicemia <120 mg/dl (B).
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e. La quantità di carboidrati da assumere prima e
durante l’attività fisica dipende dal peso del bambino, dal tipo e intensità di attività svolta e dai
livelli di insulina circolante, come riportato nelle
apposite tabelle (B).
f. Dopo l’attività fisica si può prevenire l’ipoglicemia assumendo carboidrati e riducendo la dose di
insulina da somministrare (B). Si raccomandano
cibi che contengano CHO complessi e anche proteine e grassi (A).

Aspetti normativi dell’attività fisica sia agonistica
che non agonistica nel bambino e adolescente con
diabete tipo 1
L’importanza dell’integrazione dell’attività fisica
nella quotidianità del paziente diabetico come componente essenziale nella regolazione glicemica è oramai
evidente sin dal 1950, epoca in cui già Elliot P. Joslin
ne rilevò l’efficacia. Lo scienziato intuì per primo gli
effetti benefici dell’esercizio fisico, compresa la riduzione del rischio cardiovascolare (201). Tali attività
motorie sono particolarmente importanti nei bambini
con DM1 in quanto soggetti particolarmente esposti
all’incidenza di complicanze cardiovascolari nel corso
del loro ciclo vitale nonostante un buon controllo glicemico (202). In età pediatrica l’attività fisica rappresenta
una componente essenziale per lo sviluppo psicologico
e fisico, favorendo la crescita armonica dell’organismo.
Nel bambino e nell’adolescente con diabete non compensato l’attività fisica può determinare ipo- e/o iperglicemie (203), con aumentato rischio di ipoglicemie
gravi correlate anche a un’alterata risposta degli ormoni controregolatori, tipica di questa età. La capacità di
adeguare un buon regime terapeutico per ottenere una
partecipazione sicura e un’alta performance durante le
attività sportive è un’importante strategia di management nelle persone con DM1. Adolescenti e bambini
con scarso controllo glicemico mostrano una riduzione
nella capacità aerobica se comparati con bambini con
un buon controllo metabolico (204).
Esistono differenti tipi di attività fisica ed ognuno
di esse necessita di un’adeguata preparazione. La tutela
degli sportivi è garantita, sul territorio italiano, dall’e-
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missione di un certificato che attesti lo stato di benessere fisico dell’assistito affinchè possa praticare attività
fisica in piena autonomia. E’ importante sottolineare
come, nel soggetto con DM1 tali obiettivi siano raggiungibili grazie alla collaborazione tra diverse figure
professionali quali il medico di base, il diabetologo, il
medico dello sport e il pediatra nei casi richiesti. A
tal riguardo è fondamentale riportare ciò che è esplicato dalla legge 115 del 16/03/1987 all’articolo 8 che
stabilisce quanto segue: «La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo
ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per
l’iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo
svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico [...]. Il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive agonistiche viene rilasciato
previa presentazione di una certificazione del medico
diabetologo attestante lo stato di malattia diabetica
compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico».
Il compito del diabetologo è indagare in merito
alla compliance del soggetto diabetico avvalendosi dei
dati clinici del follow-up periodico eseguito durante
gli anni e del team multidisciplinare composto anche
da dietista e psicologo. Occorre dunque accertarsi che
l’assistito sia in grado di autogestirsi, riconoscendo i
sintomi delle ipoglicemie e prevenendo quelli che sono
i rischi legati ad esse, bilanciando il giusto apporto di
carboidrati e il fabbisogno insulinico prima di svolgere
qualunque tipo di attività fisica programmata, monitorando anche autonomamente il controllo glicometabolico. Per i soggetti che si prestano ad effettuare attività
fisica ludico-motoria, come la palestra o il nuoto, la
richiesta del certificato medico sarà a discrezione del
centro sportivo e potrà essere compilato da qualunque medico iscritto all’Ordine dei Medici. Tale certificazione avrà validità di un anno, come stabilito dal
Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013
e dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. Vengono definite attività sportive non agonistiche le attività fisicosportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito
delle attività parascolastiche; organizzate dal CONI,
da società sportive affiliate alle Federazioni sportive
nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano
considerati atleti agonisti ai sensi del Decreto Mini-
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steriale 18 febbraio 1982; giochi sportivi studenteschi
nelle fasi precedenti a quella nazionale. I praticanti di
tali attività sportive si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica. La
certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di
tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente
ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito. E’
obbligatoria la preventiva misurazione della pressione
arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma
a riposo, refertato secondo gli standard professionali
esistenti. In caso di sospetto diagnostico o in presenza
di patologie croniche e conclamate è raccomandato al
medico certificatore di avvalersi della consulenza del
medico specialista in medicina dello sport e, secondo
il giudizio clinico, dello specialista di branca. Tali disposizioni vengono emanate dal Decreto del Ministero della Salute, 24 aprile 2013. In queste occasioni, il
contributo del diabetologo non sarà obbligatorio, ma il
proprio parere in merito alle condizioni fisiche e allo
stato metabolico del paziente risulterà senz’altro fondamentale nella completezza della valutazione sportiva
dell’interessato. Viene invece definita “agonistica” dalla
circolare del Ministero della Sanità N.7 del 31 Gennaio 1983, quella forma di attività sportiva praticata
sistematicamente e/o continuativamente soprattutto
in forma organizzata dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione
relativamente ai Giochi della Gioventù a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di
un certo livello. La valutazione medica per l’idoneità
sportiva agonistica estesa a tutti gli atleti tesserati è una
peculiarità italiana rispetto agli altri Paesi dell’Unione
Europea (e pressoché del resto del mondo). Rappresenta un valido strumento di prevenzione, essendo in
pratica l’unico screening medico rimasto nella popolazione giovanile, essendo venute meno la visita scolastica e quella di leva per i maschi (205). Nel caso in cui
il soggetto si voglia approcciare allo svolgimento di attività fisica di tipo agonistico, dopo aver appurato che
il paziente sia in grado di affrontare consapevolmente
tali attività, il diabetologo potrà rilasciare un certificato
medico che attesti il buon compenso glicometabolico e

Consensus guidelines: raccomandazioni per la gestione dell’esercizio fisico nel diabete tipo 1 in età pediatrica

l’assenza di complicanze, spianando il terreno al medico dello sport che concorrerà all’ottenimento della certificazione. Purtroppo, tutt’oggi, sono presenti discrepanze a riguardo del modello utile per la compilazione
del certificato medico e proprio in Italia, tali discrepanze, sono rilevanti anche a livello regionale. Ciò detto
implica una notevole probabilità di errore nella compilazione di tali certificati con ripercussioni sia mediche
che legali. La terapia con insulina o antidiabetici orali
non costituisce causa ostativa alla concessione dell’idoneità, fermo restando che l’insulina fa parte delle sostanze vietate classificate nelle tabelle WADA (World
Anti-Doping Agency) – classe S2: ormoni e sostanze
correlate – e che pertanto il suo impiego è soggetto alla
normativa nazionale e internazionale sul doping (205).
Secondo quanto previsto dall’ articolo 13 delle Norme
Sportive Anti-Doping “Gli Atleti possono trovarsi in
condizioni di salute che richiedano l’uso di particolari
farmaci o trattamenti [... ] In tale ipotesi va attivata la
procedura per l’ottenimento di una Esenzione a Fini
Terapeutici (di seguito TUE)”. Nonostante le innumerevoli circostanze cui i soggetti diabetici devono
sottoporsi prima di intraprendere un percorso sportivo,
sono sempre in aumento le eccellenze nelle più varie
discipline, supportati dall’avanzamento strepitoso della tecnologia e della medicina che consente al paziente
con DM1 di approcciarsi alla vita quotidiana con la
massima serenità ed il minimo rischio di complicanze
secondarie al diabete.

Le complicanze dell’attività fisica
L’attività fisica, indiscusso cardine per migliorare il compenso metabolico nel diabete mellito tipo 1
(DM1) non è però scevra dal rischio di complicanze
(206-208). Due sono le problematiche che possono
manifestarsi: la prima è di natura glicometabolica, e
comprende squilibrio glicemico (ipoglicemia ed iperglicemia), la seconda è relativa al peggioramento di un
eventuale danno microangiopatico subclinico, di raro
ma possibile riscontro già in età adolescenziale.
Per prevenire tali problematiche è fondamentale
un costante processo educativo rivolto al paziente e
ai familiari, affinchè siano correttamente acquisite le
informazioni utili ad evitare scompenso metabolico,
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ed in particolare a prevenire le crisi ipoglicemiche che
rappresentano ancora oggi il principale ostacolo allo
svolgimento della attività fisica nel bambino e nell’adolescente con diabete tipo 1 (12, 85, 176).
L’omeostasi glicemica in corso di esercizio fisico è
il risultato dell’interazione fra diversi ormoni (insulina,
glucagone, catecolamine e glucocorticoidi), che è infuenzata dal tipo, intensità e durata dell’attività stessa.
In particolare l’equilibrio fra uptake di glucosio e sua
produzione epatica è fisiologicamente regolato dalla
secrezione dell’insulina e degli ormoni controregolatori. Nel paziente con diabete tipo 1 tale equilibrio è
compromesso e la terapia sostitutiva, personalizzabile
e flessibile mediante l’impiego di analoghi dell’insulina
e l’utilizzo della tecnologia (microinfusori, monitoraggio glicemico real time) è utile per ridurre la probabilità
di tali eventi (103, 209, 210)
Ipoglicemia
Le più comuni cause di ipoglicemia sono una eccessiva dose di insulina, una durata e tipo di attività
fisica inadeguata, insufficiente o ritardato apporto calorico, eventuale assunzione di alcool (113).
La terapia insulinica intensiva aumenta di 2-3
volte la probabilità di ipoglicemia grave (intesa come
condizione che richiede l’intervento di terze persone),
ed il rischio sembra maggiore nel genere maschile,
nell’età adolescenziale e se un evento analogo si è già
verificato (211).
L’iperinsulinizzazione durante e dopo l’attività
fisica è il primo fattore causale della crisi ipoglicemica nel soggetto con diabete tipo 1. L’assorbimento dell’insulina è aumentato durante l’esercizio fisico
a causa dell’innalzamento della temperatura corporea
e del flusso ematico a livello sottocutaneo e muscolare. Inoltre la concentrazione dell’insulina esogena nel
soggetto con diabete tipo 1 non può ovviamente diminuire, come invece accade nelle persone non affette, in
cui l’esercizio fisico si accompagna ad una riduzione
della secrezione endogena di insulina (212). La relativa iperinsulinizzazione nel paziente con diabete tipo
1 compromette la produzione epatica di glucosio, con
possibile sviluppo di ipoglicemia da 20 a 60 minuti
dall’inizio della attività, ma che può manifestarsi anche
fino a 12 ore dopo (35).
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Infine, l’ipoglicemia dopo esercizio fisico è conseguenza anche dalla compromessa sintesi di ormoni
contro regolatori (glucagone e catecolamine), e dalla
aumentata sensibilità periferica all’azione dell’insulina
a livello del muscolo (165).
Le strategie per prevenire le ipoglicemie associate ad esercizio fisico sono essenzialmente lo stretto
monitoraggio glicemico e l’adeguamento della dose
di insulina prima, durante e post esercizio; la supplementazione di carboidrati complessi rimane un altro
strumento utile, che può diventare non strettamente
indispensabile se la posologia insulinica viene correttamente modulata. Altrettanto fondamentale è la
programmazione oraria dell’attività fisica: se svolta al
mattino la probabilità di eventi ipoglicemici è inferiore
rispetto alla pratica pomeridiana o serale (48). La maggior frequenza di ipoglicemie notturne dopo attività fisica nel pomeriggio (51, 64) può essere influenzata dal
ritmo circadiano del cortisolo, fisiologicamente ridotto
nel tardo pomeriggio e nella notte con conseguente
minore gluconeogenesi e risposta al glucagone (57).
Non meno importante è il tipo e l’intensità dell’
attività fisica praticata, aerobica o anaerobica, e la frequenza dello stesso (episodica o programmata). E’ stato infatti riportato che la riduzione dei livelli glicemici
durante e dopo lo svolgimento di esercizio fisico intermittente di elevata intensità è minore rispetto alla pratica di moderata intensità (113). Al fine di prevenire le
ipoglicemie notturne dopo attività fisica è stato proposto l’impiego di un b-agonista (terbutalina), ma erano
segnalate iperglicemie importanti al risveglio (64).
Iperglicemia
L’iperglicemia con o senza scompenso chetoacidotico può complicare l’attività fisica nel paziente con
diabete tipo 1 e riconosce diversi fattori causali (211).
L’esercizio fisico di elevata intensità (70% di VO2 max
o >85% della massima frequenza cardiaca) può determinare innalzamento glicemico in atleti con insufficiente compenso metabolico o con insufficiente insulinizzazione, che determina una aumentata produzione
epatica di glucosio e un suo alterato utilizzo (110).
Anche nei soggetti adeguatamente compensati dopo
esercizio fisico intenso si può manifestare iperglicemia
nei primi 30-60 minuti, per aumento di catecolamine,
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acidi grassi liberi e corpi chetonici che compromettono
l’utilizzazione del glucosio da parte del muscolo (106).
Non meno importante è l’effetto dello stress da competizione che può aumentare la glicemia anche prima
della gara stessa, cos’ come l’ambiente in cui si svolge
la pratica sportiva (temperatura, umidità).
Il paziente adeguatamente istruito e motivato può
intensificare il controllo glicemico, praticare boli aggiuntivi di insulina ultrarapida e incrementare la infusione di insulina basale al fine di prevenire lo scompenso glicometabolico.
Particolare attenzione deve essere prestata ai primi
segni e sintomi di iperglicemia, che includono nausea,
disidratazione, riduzione delle performance cognitive e
motorie, rallentamento dei riflessi, astenia progressiva.
In mancanza di intervento correttivo si può progredire
verso la chetoacidosi conclamata con la sintomatologia
nota, in particolare il respiro di Kussmaul, compressione della coscienza. Fondamentale è il corretto schema
terapeutico, e assicurare una idratazione adeguata per
prevenire l’eccessiva perdita di liquidi in caso di subentrante iperglicemia (211).
Un altro fattore responsabile di scompenso iperglicemico è rappresentato da eventuali traumi in corso
di esercizio fisico, in quanto la risposta degli ormoni
controregolatori allo stress di un traumatismo è maggiore soprattutto in caso di preesistente inadeguato
compenso metabolico e insufficiente insulinizzazione.
Complicanze microangiopatiche
Raro è il riscontro di complicanze micronagiopatiche nel giovane con diabete tipo 1, e se presenti il loro
livello è essenzialmente subclinico.
Se da un lato è ampiamente noto il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione dello sviluppo della micronagiopatia, dall’altro è importante sapersi regolare
in caso di complicanze già presenti o alterati indici di
funzionalità d’organo.
La sola microalbuminuria non costituisce riduzione della capacità di svolgere esercizio fisico, in quanto
la funzionalità renale è nel complesso mantenuta. E’
altresì riportata la comparsa di microalbuminuria dopo
esercizio fisico in bambini e adolescenti con diabete
tipo 1 neodiagnosticato, che può rappresentare un fattore prognostico per lo sviluppo successivo di nefro-

Consensus guidelines: raccomandazioni per la gestione dell’esercizio fisico nel diabete tipo 1 in età pediatrica

patia diabetica, sebbene tale ipotesi richieda conferma
(213). Un altro studio riporta una correlazione positiva
fra intensità dell’esercizio fisico e la microalbuminuria,
influenzata dal genere, dalla composizione corporea e
della VO2 max (214).
La funzionalità renale risulta infatti direttamente
correlata con il fitness cardiovascolare già negli adolescenti, e risulta indipendente dalla sensibilità insulinica
(215).
L’esercizio fisico risulta svolgere un ruolo protettivo sullo sviluppo di retinopatia (216) in quanto previene la sofferenza del microcircolo che sta alla base dello
sviluppo della vascolopatia diabetica.
Se la risposta cardiocircolatoria all’esercizio fisico
è inadeguata possono verificarsi a livello oculare leakage capillare, microtrombi e microemorragie. Un adeguato screening delle complicanze microangiopatiche
è pertanto indispensabile.
Quando l’attività sportiva è sporadica. l’ingestione
supplementare di piccole quantità di carboidrati complessi può prevenire l’ipoglicemia. Poiché anche i giovani con diabete tipo 1 possono presentare complicanze
microangiopatiche, si devono eseguire i necessari screening. Infatti, la risposta cardiocircolatoria all’esercizio
fisico acuto può danneggiare il microcircolo. A livello
retinico possono verificarsi leakage capillare, microtrombi e microemorragie, a livello renale un’aumentata
microalbuminuria. I pazienti con neuropatia autonomica sono a rischio di alterata funzione cardiovascolare.
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Flow-chart

Figura 1. Albero decisionale per l’attività fisica in bambini e ragazzi con diabete di tipo 1 che usano il microinfusore d’insulina
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Figura 2. Albero decisionale per l’attività fisica in bambini e ragazzi con diabete di tipo 1 che usano la terapia insulinica multi-iniettiva
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