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Ma i nostri diabetici non sono Superman

Non gareggiano per le OlimpiadiNon gareggiano per le Olimpiadi

Non devono vincere trofei



Sono persone normali, che 

spesso non hanno mai fatto 

attività motoria, sono in 

sovreppeso o sono anziani….

Hanno solo bisogno di imparare a 

muoversi di più, piacevolmente e 

sotto una guida competente…….



diabete

Chi ricorda le vecchie diapositive diffuse dalla Boehringer a fine 

anni ‘80  e lo sgabello del diabete ?

d
ie

ta

L’attività fisica era uno dei tre pilastri dell’approccio al diabete



Studio PASSIStudio PASSI Studio DAWNStudio DAWN

Attenzione da parte di un Attenzione da parte di un 
operatore sanitariooperatore sanitario

Attenzione da parte di un operatore 
sanitario – pool di Asl 2010

%
(IC95%)

Riferisce che un medico/operatore sanitario 
gli ha chiesto se fa regolare attività fisica*

31,0

(30,3-31,6)

Riferisce che un medico/operatore sanitario 
gli ha consigliato di fare più attività fisica*

31,6

(30,9-32,3)

*vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi



diabete

Chi ricorda le vecchie diapositive diffuse dalla Boehringer a fine 

anni ‘80  e lo sgabello del diabete ?

d
ie

ta

L’attività fisica era uno dei tre pilastri dell’approccio al diabete

…mi sa che ci siamo persi una gamba…



Tuto questo è storia, forse un pò personale, ed è presente in tanti tra noi ma non è un 

percorso  strutturato e condiviso

….e tanto meno è un modello di riferimento…

Dobbiamo lavorare perché diventi strutturata come ……una prescrizione……. come ……una prescrizione……. 

10 sedute di educazione all’attività motoria10 sedute di educazione all’attività motoria

Codice esenzione: 013Codice esenzione: 013


