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Diabete ed… esercizio fisico



I nostri pazienti…

87 % ha più
di 55 aa

40 % ha BMI > 30 

Solo 20% normopeso

Comorbilità e complicanze: 62% ipertesi, 28% dislipidemico,ecc



Criticità attuali nella divulgazione e diffusione 
dell’attività fisica come terapia del diabete

• E’ confusa pericolosamente con l’attività sportiva 

• E’ delegata spesso all’industria del wellness e del fitness

• E’ confusa la performance atletica con quella metabolica ( se migliori 
le tue prestazioni sportive meglio andrà il tuo diabete !... L’impresa !!)

• E’ pericolosamente NON integrata con la terapia farmacologica

• Non tiene conto dei limiti fisici e psicologici dei pazienti



STANDARD ITALIANI PER LA CURA DEL DIABETE MELLITO

EVIDENZE E 
RACCOMANDAZIONI



EXcercise TReatement Appropriate  S.U.B.I.T.O. !
Un progetto formativo per diabetologi che consente di acquisire strumenti e conoscenze 
utili per realizzare interventi educazionali volti all’implementazione dell’attività fisica nei 
soggetti con diabete mellito tipo 2. Vuole inoltre fornire degli indicatori biologici utili per 
la verifica degli outcome clinici e delle performance . (Livello IV di Kirkpatrick)



EXcercise TReatement Appropriate  S.U.B.I.T.O. !

PERCHE’ SUBITO :

L’attività fisica  è uno dei più efficaci strumenti  per la 
cura del diabete tipo 2 soprattutto nei primi anni della 

malattia , quando i fattori di resistenza insulinica 
superano quelli di deficit Betacellulare 

L’abilità e l’abitudine a gestire quotidianamente 
l’esercizio fisico è probabilmente lo snodo cruciale 

nel “cambiamento” positivo dello stile di vita da parte 
di una persona ,il diabetico all’esordio, che nella gran 
parte dei casi e per lungo tempo è stato sedentario.

Probabilmente esiste una  memoria comportamentale
oltre alla memoria metabolica 

NON SOLO 
FARMACI !



EXTRASUBITO ed…..OLTRE !!

• Individuare e suggerire contesti, tipologia. 
Intensità e durata dell’esercizio fisico 

• Individuare strumenti di misura e 
valutazione inseribili in un diario glicemico

• Individuare ed adottare forme di 
comunicazione diretta ed immediata in 
sintonia con altre iniziative di “subito

• Formare i team diabetologici alla 
prescrizione, misura e valutazione degli 
esiti metabolici dell’esercizio fisico

In 
questo 
ambito



BUON LAVORO!!







Gli strumenti di EXTRA…SUBITO !
In 
questo 
ambito



Gli strumenti di EXTRA…SUBITO !



Quali gruppi coinvolge il Progetto:
Gruppo Scuola, Gruppo Psicologia, GISED,

Gruppo Piede

Quali eventi sono previsti:
Master per formatori 

(Roma 20- 21Aprile 2012 Hotel )
Definita macro e microprogettazione

Pronte  le procedure di accreditamento 
tramite il Provider AMD 

capillarizzazioni :  (?)
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