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Definizioni

Sensore  transcutaneo/ impiantabile che effettua 
misurazione in continuo glicemia, con allarmi IPER-
IPO e proiezioni dell’andamento glicemia

Sensore che misura glicemia e mostra il valore 
tramite scansione,  monitoraggio FLASH 
(intermittente) o Intermittently Scanned CGM
--------------------------------------------------------------------------
------
Sistemi di somminstrazione insulinica tramite 
algoritmi matematici che aggiustano i dosaggi 
sulla base dei dati rilevati da CGM

Sospensione automatica  dell’infusione di insulina 
quando il glucosio scende al di sotto di un valore 
soglia
Sospensione automatica  dell’infusione di insulina 
quando il glucosio è previsto scendere al di sotto 

di un valore soglia in un determinato periodo di 
tempo ( es 30 min)

Somministrazione automatica di insulina basale 
ma che richiede inserimento dei grammi di CHO 
dal paziente

Somministrazione automatica di insulina basale 



Potenziali applicazioni di monitoraggio continuo del 

glucosio (CGM)

Sensors 2022, 22, 2030



Esempio di giornata di allenamento per un atleta con 

diabete di tipo 1

Diabetologia (2020) 63:1475–1490



Esempio di giornata di gara per un atleta competitivo con 

diabete di tipo 1

Diabetologia (2020) 63:1475–1490



Variabili da considerare in un atleta con diabete di tipo 1

Monitoraggio del glucosio

Modifiche della dose di insulina (basale e bolo)

 Snack e gestione dei pasti

 Riduzione del rischio di ipo / iper-glicemia

 Adeguata idratazione

Gestione dello stress

Alcuni atleti hanno bassi/moderati  livelli di assunzione di carboidrati durante l'allenamento e i 

giorni di riposo, ma tendono a trarre vantaggio, sia dal punto di vista della glicemia che delle 

prestazioni, da maggiore assunzione di carboidrati durante gli eventi di lunga durata e 

distanza

Diabetologia (2020) 63:1475–1490

I substrati fonte di energia durante l'esercizio 
variano a seconda della durata dell'esercizio



Punti di forza e limiti del CGM

 Il CGM ha indotto i pazienti a incrementare l’attività fisica.

 Le prestazioni fisiche e/o la ripresa dopo l’esercizio possono essere 

migliorate grazie ai sistemi CGM che forniscono informazioni sui valori e sulla 
dinamica del glucosio, aiutando ad ottimizzare strategie nutrizionali prima, 

durante e dopo l'esercizio

 Un limite degli attuali sistemi è il ritardo dovuto ai processi di diffusione del 

glucosio  le concentrazioni di glucosio nel sangue possono cambiare 

molto rapidamente durante l'attività fisica ad alta intensità o l'assunzione di 

cibi con elevati carichi glicemici, determinando possibili differenze 
clinicamente significative tra i risultati delle misurazioni SMBG e CGM. Questo 

aspetto deve essere considerato quando si interpretano i dati CGM. 

Le misurazioni della glicemia capillare possono fornire indicazioni precise nelle 

situazioni borderline

Sensors 2022, 22, 2030



Accuratezza dei sensori durante 

l’attività sportiva



Profili della glicemia plasmatica (PG) e del CGM Medtronic Enlite

di 2° generazione per sessioni di esercizio aerobico ed anaerobico

PG è indicato dalla linea continua nera e dall'area ombreggiata in nero.
CGM è indicato dalla linea continua blu e dall'area ombreggiata in blu. La linea tratteggiata verticale indica l'inizio 
delle sessioni di esercizio.

Biosensors 2018, 8, 22

Esercizio aerobico Esercizio anaerobico



Accuratezza del CGM prima,durante e dopo l'esercizio 

aerobico e anaerobico in pazienti con diabete mellito 
di tipo 1

 L'accuratezza del sensore Medtronic Enlite di seconda generazione 

può essere influenzata dall'esercizio aerobico

 Una tendenza alla sovrastima del CGM è stata osservata durante le 
prove aerobiche

 Il CGM potrebbe presentare una minore precisione durante 

l'esercizio aerobico, ma tornare al normale funzionamento poche 

ore dopo la cessazione dell'esercizio

 Nessun impatto significativo derivante dall'esercizio anaerobico

Biosensors 2018, 8, 22



Il CGM DexcomG4 Platinum presenta un «lag time» durante 

l'esercizio aerobico in adulti  con diabete di tipo 1

 Durante l’esercizio aerobico 

l’abbassamento del glucosio 

registrata con il CGM è in 

ritardo rispetto al calo della 
glicemia capillare misurato 

con SMBG di 12±11 minuti e 

anche la MARD aumenta

 Se si sospetta un'ipoglicemia 

durante l'esercizio, necessario 

confermare i livelli di glucosio 

con una misurazione capillare 

più frequente della glicemia

DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS Vol. 21, N. 6, p313 2019



Accuratezza del sensore di glucosio Dexcom G6 durante l’esercizio 

aerobico, di resistenza e a intervalli negli adulti con diabete di tipo 1

 L’accuratezza del CGM Dexcom G6 non è stata influenzata in 

modo significativo dall’esercizio aerobico, di resistenza o di 

allenamento a intervalli ad alta intensità

Guillot et al. Biosensor, 29 September 2020



Durante l'esercizio, il sistema isCGM Freestyle Libre ha sovrastimato il 

concentrazione di glicemia capillare di riferimento di 2,27 mmol/l

 il sistema isCGM ha mostrato prestazioni ridotte durante l'esercizio fisico acuto e durante i 

periodi di ipoglicemia

 i risultati dimostrano che le prestazioni del sistema isCGM sono legate al tasso di variabilità 

della glicemia e tendono a sovrastimare i livelli di glucosio interstiziale rispetto a quelli nel 

sangue

 Vanno incoraggiate le misurazioni della glicemia capillare durante l'esercizio fisico e/o nel 

contesto di basse concentrazioni di glucosio nel sangue per evitare episodi di grave 

ipoglicemia

Diabetes Obes Metab. 2019;21:2505–2512



Raccomandazioni per l'uso di CGM/ isCGM : gli obiettivi 

glicemici
 Gli obiettivi glicemici per la salute e le prestazioni degli atleti con diabete di tipo 1 

dovrebbero essere individualizzati

 In generale durante l’allenamento gli atleti dovrebbe puntare a un TIR >70% (3,9–

10,0mmol/l), con <4% al di sotto 3,9 mmol/l e <1% al di sotto di 3,0 mmol/l 
(raccomandazioni identiche a quelle per la popolazione adulta con diabete di tipo 1)

 Poiché l'ipoglicemia durante l'esercizio può avere un impatto grave sulle prestazioni e, 

potenzialmente, sulla variabilità della frequenza cardiaca, gli atleti dovrebbero mirare a 

<1% di tempo al di sotto dell’obiettivo e a un TIR >75% durante la competizione

 Questi obiettivi sono ambiziosi, ma realizzabili con le nuove tecnologie e la dedizione

Diabetologia (2020) 63:1475–1490

Time In Range(TIR):70-180 mg/dl

Time Above Range (TAR): >180, mg/dl, >>250 mg/dl

Time Below Range (TBR): < 70 mg/dl, <<54 mg/dl



Punti da considerare quando si utilizza 

CGM/isCGM prima dell'esercizio

 Conoscere il tipo, l'intensità e la durata dell'esercizio

 Sapere quanta insulina ha “on board”

 Modificare l’ intervallo glicemico del sensore valutando il tipo di 
esercizio ed il  rischio di ipoglicemia

 Attenzione alla freccia di tendenza !!!

Diabetologia (2020) 63:2501–2520 



Obiettivi del sensore di glucosio prima e durante l'esercizio in 

relazione a diversi gruppi di persone con diabete di tipo 1

Diabetologia (2020) 63:2501–2520



Punti da considerare quando si utilizza 

CGM/isCGM durante l'esercizio

 I range glicemici del sensore devono essere compresi tra 7,0 mmol/l e 10,0 mmol/l (126 

mg/dl e 180 mg/dl) e leggermente superiore per quelli con un aumentato rischio di 
ipoglicemia

 Se soglia glicemica di 7,0 mmol/l (126 mg/dl),  

con freccia di tendenza orizzontale, 10–15 g CHO  dovrebbero essere consumati; 

con freccia di tendenza leggermente verso il basso15-25 g CHO dovrebbero essere consumati

con freccia di tendenza verso il basso 20-35 g CHO dovrebbero essere consumati 

 Se i livelli di glucosio del sensore sono elevati (>15,0 mmol/l [>270 mg/dl]) STOP ATTIVITà

FISICA, monitorare i livelli di chetoni nel sangue e può essere necessaria  la correzione

dell'insulina (FSI doppio rispetto al normale dell'individuo, bolo di correzione dimezzato)

 L'esercizio deve essere sospeso negli adulti se il livello di glucosio del sensore raggiunge 

<3,9 mmol/l (<70 mg/dl) e,se inferiore a 3,0 mmol/l (54 mg/dl), l'esercizio non deve essere 
ripreso

Diabetologia (2020) 63:2501–2520 



Punti da considerare quando si utilizza 

CGM/isCGM dopo l'esercizio

 Per i primi 90 minuti successivi all'esercizio, è auspicabile  mantenere un intervallo 

glicemico del sensore compreso tra 4,4 mmol/la 10,0 mmol/l (da 80 mg/dl a 180 

mg/dl). 

 Se alto rischio IPOGLICEMIA la soglia inferiore di allarme CGM dovrebbe essere 

impostato a 4,4-5  mmol/l (90-100 mg/dl) 

 Se tendenza all’iperglicemia, o a frecce verso l’alto utilizzare FSI (FSI doppio rispetto al 

normale dell'individuo, bolo di correzione dimezzato)

 Se esercizio di elevata intensità  o lunga durata, con glicemia 80 mg/dl con freccia 

di tendenza orizzontale in basso consumare ~10–15 g CHO,  

 Con sistema isCGM dovrebbero eseguire almeno una scansione ogni 15-30 minuti 

Di NOTTE: se esercizio pomeridiano/ serale o di elevata intensità c’è un ALTO RISCHIO

di  IPOGLICEMIA nelle 6-15 H SUCCESSIVE , soglia 80 mg/dl per tutta la notte, ed 

integrazione con CHO 10-15 g al raggiungimento della soglia

Con sistema isCGM dovrebbero eseguire almeno una scansione durante la notte (ore 00-03) 

Diabetologia (2020) 63:2501–2520 



L’insulina esogena somministrata per via sottocutanea e rilasciata 

dalla formulazione nella penna/pompa per insulina

Front. Endocrinol. 11:573275

➢ l'aumento dell'assorbimento 

dell’insulina durante l'esercizio 

è dovuto a diversi  di fattori:

✓ il reclutamento capillare

✓ l'effetto del massaggio

✓ il flusso sanguigno

✓ la variazione di 

temperatura corporea

✓ l'effetto flusso ematico 

dal plasma all’interstizio



La gestione della terapia insulinica durante l’attività sportiva

 Negli individui con diabete di tipo 1, i livelli di insulina circolanti 
dipendono dal dosaggio e dal sito di somministrazione

 Gli individui con diabete di tipo 1 sono spesso iperinsulinemici
durante la loro attività

 L'iperinsulinemia relativa durante l'esercizio prolungato di intensità 

moderata sopprime la lipolisi/ossidazione dei grassi mentre 

aumenta l'utilizzo del glucosio in tutto il corpo e il rischio di 

ipoglicemia

 L'esercizio potrebbe aumentare l’assorbimento di alcuni tipi di 

insulina, che possono aumentare il rischio di ipoglicemia

 L'omissione totale dell'insulina, molto prima dell'esercizio, promuove 

un'eccessiva iperglicemia e produzione di chetoni

Diabetologia (2020) 63:1475–1490



Raccomandazioni per la gestione della glicemia 
negli atleti competitivi con diabete di tipo 1

Diabetologia (2020) 63:1475–1490

Relativa iperinsulinemia durante l’esercizio fisico prolungato:

➢ Per chi usa MDI, la dose di insulina basale può essere ridotta dal -20 al -50% 
prima dell'esercizio, per ridurre il rischio di ipoglicemia

Per insuline basali ad azione prolungata (es. insulina glargine 100 o 300), la dose totale di insulina basale 
può essere suddivisa in una dose mattutina e serale per consentirne di più regolazioni flessibili. 

Per degludec ridurre del 25% la dose, da 3 giorni prima 

➢ Per chi usa CSII: ridurre 50-80% basale dai 90 minuti prima dell’esercizio e/o 

sospendere infusione all’inizio esercizio



Raccomandazioni per la gestione della glicemia 
negli atleti competitivi con diabete di tipo 1

Diabetologia (2020) 63:1475–1490

Relativa ipoinsulinemia dopo l’esercizio fisico intensivo:

➢ Per chi usa MDI

- Idratazione

- Riscaldamento aerobico prolungato

- Sviluppare abilità soggettive nella gestione dello stress da esercizio

➢ Per chi usa CSII

- Temporaneo incremento della velocità basale 



11 Settembre 2022, 

Corri per la vita

Dicembre 2020

08 Settembre 2019, 

Corri per la vita

09 Settembre 2018, 

Corri per la vita

Obiettivi  ambiziosi, ma realizzabili 

con le nuove tecnologie e la dedizione…

Grazie!
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