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ATTIVITA’ FISICA terapia diabete

e …. non solo…



diabeteATTIVITA’ FISICA Regolarizza il supporto
nutrizionale



INSULINA --> CHIAVE DI INGRESSO PER IL GLUCOSIO

ATTIVITA’ FISICA diabeteRiduce il fabbisogno di 
insulina 



sportivi con diabete durante attività sportiva...!
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lo sport annulla ogni differenza …
Tra soggetto sano e con diabete



il diabetico sedentario…..
…è come se …

non vede  la disponibilità 
di substrati energetici

non sente  
la necessità di muoversi non chiede di muoversi

Il diabetico non dovrebbe star fermo per più di 30 minuti



INSULINO
RESISTENZA

LA CONTRAZIONE MUSCOLARE
E’

LA PRINCIPALE REGOLATRICE 
DELLA SENSIBILITA’ INSULINICA

e può avere azione antinfiammatoria
INFIAMMAZIONE

CRONICA
SILENTE



Glut 4

Glut 4

La contrazione muscolare facilita 
l’esposizione cellulare di recettori per 

l’insulina
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IL PERCORSO A TAPPE
iomimuovoacasa
CONTROLLO GLICEMIA

2’
RISCALDAMENTO

5’

ESERCIZIO

20-45’

DEFATICAMENTO

5’

CONTROLLO GLICEMIA

2’





occhio alla glicemia occhio all’insulina

• Consumare un pasto 1-3 h prima 
dell’esercizio 

• Misurare la glicemia prima, se 
possibile durante, sempre dopo 
l’esercizio fisico

• Non iniziare attività fisica se la 
glicemia è < 100 o > 250 mg/d

• Ridurre sempre la dose di insulina 
dopo l’esercizio fisico

• Sito di iniezione diverso dal muscolo 
interessato 

• Se prima volta, diminuire del 20% la 
dose di insulina e assumere CHO lenti 

15’ prima dell’esercizio
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ATTIVITÀ AEROBICA

TAPSI ROULANT CYCLETTE CORSA SUL POSTO



esempio 1. IL GRADINO, LA CORDA 
1. Marcia sul posto (1 minuto) 
Riscalda i muscoli con una leggera marcia sul posto, tenendo le 
braccia vicino al pe:o e la schiena dri:a. 
2. Sali sul gradino con un piede e scendi con l'altro (10 minu.) 
L'esercizio tonifica gambe e glutei e sollecita l'a4vità
cardiocircolatoria. Il movimento sali-scendi deve essere 
ripetuto senza interruzioni. 
3. Salto della corda (10 minu.) 
Tieni le braccia larghe e ricordaA di far roteare i polsi: la forza 
deve venire da lì, altrimenA si produrrà acido laGco nei 
bicipiA! 
Puoi aumentare l'esercizio inserendo anche 2 minuA di saltello 
su una gamba sola, oppure inserendo qualche saltello a piedi 
uniA. 



ESEMPIO 2. SALTELLI E PASSI INCROCIATI 

1. Saltelli ginocchia in alto (1 minuto) 
Cerca di portare le ginocchia al pe5o. Per migliorare 
equilibrio
2. Saltelli e movimento delle braccia (8 minu8) 
Diminuisci la potenza dei saltelli e lentamente riducili a una 
camminata sul posto. Quindi distendi le braccia di fronte a 
te, all'altezza del pe5o, ed incrocia una volta il braccio 
destro sopra il sinistro, poi il sinistro sul destro e così via. 
Tieni le braccia tese ma non piegare la schiena in avanF. 
Aumenta l'intensità in modo graduale e fai una piccola 
corsa sul posto ogni 2 minu8. Quest'esercizio tonifica le 
spalle e favorisce l'afflusso di sangue ossigenato agli arF. 



ESEMPIO 3. SALTO IN ALTO 

1. Corsa sul posto (2 minu3) 
Corri sul posto aumentando sempre più la velocità, ricorda9 di tenere 
le mani sui fianchi e di indossare delle scarpe ada<e (con la suola 
alta). 
2. Slancio gambe in avan9 (8 minu3) 
Divarica le gambe alla stessa ampiezza della spalle e distendi le 
braccia lateralmente, in parallelo al pavimento. Poi slancia in avan9 
una gamba, cercando di portarla sopra l'altezza del bacino. Ripe9 
l'esercizio anche per l'altra gamba
e aumenta la velocità ogni 10 slanci. Contemporaneamente, porta le 
braccia sopra la testa lentamente, questo 9 darà equilibrio e favorirà 
la respirazione a pieni polmoni. 
3. Piegamento a terra e salto in alto (5 minu3) 
Fai dei piccoli saltelli a piedi uni9 verso destra e sinistra, poi riduci la 
velocità e, dopo ogni saltello, piega9 sulle ginocchia e appoggia le 
mani sui piedi. Prendi lo slancio e salta più in alto che puoi! Fai dieci 
sal9 e poi fai una breve corse<a sul posto. Ricomincia, ma ricorda9 di 
u9lizzare una velocità adeguata alla tua possibilità respiratoria. 



NEUROPATIA

Controindicati
l’uso del tapis roulant, passeggiate prolungate, jogging ed esercizi di
stepping, danza
Raccomandati:
bicicletta, ping-pong

NEUROPATIA AUTONOMICA:

Raccomandati:

Esercizi fisici leggeri, evitando scatti brevi e ripetuti
NEFROPATIA

Raccomandati:

Marcia



Esercizio a bassa intensità

1.breve durata (<10-15 min) ® nessuna modificazione
2.durata maggiore ® riduzione insulina

Esercizio a moderata intensità 

1.breve durata (<10-15 min)® aumento insulina
2.durata maggiore (<30-40 min)® riduzione insulina 20-30%

Esercizio intenso 
1.breve durata (<10-15 min)           ® aumento insulina
2.durata maggiore                           ® riduzione insulina 50%
3.intermittente                                 ® nessuna/minima riduzione

INTENSITÀ DELL’ESERCIZIO E RIFLESSO SULLA TERAPIA



MIGLIORA L’UTILIZZO DI GLUCOSIO

AUMENTA LA PRODUZIONE DI GLUCOSIO 
FINALIZZATA AL MUSCOLO E AL CERVELLO

GRADUALE IMPIEGO DI GRASSI AL POSTO DEGLI 
ZUCCHERI

ATTIVITA’ FISICA



A CASA


