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ABSTRACT 
 
Introduzione 
Il diabete mellito è una patologia cronica metabolica caratterizzata da un’iperglicemia 
cronica e rappresenta una delle più diffuse patologie del nostro secolo. Nel 2015 sono 
morte 5 milioni di persone a causa del diabete e le complicanze cardiovascolari sono la 
prima causa di morte in questi pazienti (IDF, 2015).  
 
Obiettivo 
L’obiettivo di questo studio è quello di identificare, mediante un’analisi della letteratura, 

l’impatto della riabilitazione cardiovascolare sulla qualità di vita e sulla longevità del 

paziente affetto da diabete mellito di tipo 2. 

 

Metodi 
La tipologia di studio è una revisione della letteratura. La ricerca della letteratura è stata 
svolta su PubMed con le seguenti parole chiave: cardiac rehabilitation e diabetes 
mellitus type 2. Queste ultime sono state combinate con l’ausilio di parentesi e 
dell’operatore boleano AND. Per questa revisione sono stati considerati 5 articoli 
pubblicati negli ultimi 5 anni. Il lavoro di revisione della letteratura si è svolto 
analizzando e discutendo gli studi selezionati e infine redigendo delle conclusioni. 
 
Risultati 
La letteratura evidenzia come il paziente diabetico sia maggiormente a rischio di eventi 
cardiovascolari e come la riabilitazione cardiovascolare sia in grado di diminuire 
significativamente quest’ultimi ed aumentare di conseguenza sia la sua qualità di vita, 
sia la sua longevità. 
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1. Introduzione  
 

1.1. Motivazione personale 

Ho deciso di indirizzare la mia tesi verso l’ambito fisioterapico che ha suscitato in me 

più interesse durante gli anni di lezione presso la SUPSI: la riabilitazione 

cardiovascolare. Durante il quarto e ultimo stage ho avuto la possibilità di lavorare 

proprio in questo settore presso l’ospedale regionale di Bellinzona e l’esperienza ha 

confermato e rinvigorito questa mia passione. I pazienti che ho visto durante le mie 

dodici settimane di stage si potevano dividere in tre gruppi principali: pazienti con 

insufficienza cardiaca, pazienti con sostituzione valvolare e pazienti  coronaropatici; la 

caratteristica che accomunava molti di questi pazienti era il fatto di essere affetti da 

diabete mellito di tipo 2 (DM2). Il diabete rappresenta una delle più importanti e diffuse 

patologie del nostro secolo. Secondo un articolo del 2015 pubblicato dall’International 

Diabetes Federation (IDF), attualmente un adulto su undici ha il diabete, quindi circa 

415 milioni di persone nel mondo. Inoltre ci sono 318 milioni di persone che non hanno 

il diabete ma che presentano un’intolleranza al glucosio; quest’ultima è un alto fattore di 

rischio per un possibile esordio della patologia sopracitata. Un ulteriore dato allarmante 

è che si stima che su due adulti con il diabete, soltanto a uno dei due è stato 

diagnosticato (IDF, 2015). Personalmente credo che il diabete sia una patologia 

sottovalutata dalla popolazione generale, infatti la maggior parte delle persone tende ad 

avere paura di sviluppare una neoplasia, di avere un infarto o un ictus ma non si rende 

conto che il diabete è un fattore di rischio per tutte queste tre patologie. Durante il 2015 

sono morte 5 milioni di persone (in media una persona ogni sei secondi) a causa del 

diabete. La prima causa di morte in questi pazienti sono le complicazioni 

cardiovascolari (IDF, 2015). Tutti gli individui con il diabete, quindi, sono in una fascia a 

rischio per patologie e complicanze cardiovascolari.  

Oltre a questo mio interesse per l’aspetto cardiovascolare, sono un grande 

appassionato e sostenitore dell’approccio salutogenico. Prendo molta cura del mio 

corpo con una buona alimentazione, con molto sport, cerco di mantenere una buona 

igiene del sonno e mi impegno per minimizzare al massimo tutti i fattori di rischio 

cardiovascolari e oncologici. Lo svolgere questo sitle di vita non rappresenta un peso 

per me, anzi mi ripaga con una sensazione di grande benessere e piacere. Ogni 

apparato e sistema del mio corpo ne beneficia, senza escludere la sfera psico-emotiva. 

La gente è spesso scettica sull’efficacia del condurre uno stile di vita sano ma il 

beneficio del ―vivere bene‖ è un’evidenza scientifica ben assodata. Mi rendo conto che 

un cambiamento dello stile di vita, specialmente per persone in età avanzata, con 

diabete mellito di tipo 2, abitudini sedentarie, in sovrappeso e che fumano, non sia 

affatto facile. Per questo non si pretende un cambiamento radicale, ma è importante 

che esso sia graduale: una volta fatto il primo passo e sentendone i benefici, 

dovrebbero essere gli stessi pazienti a voler continuare con questo approccio. In realtà 

ho avuto occasione di parlare con molti pazienti durante lo stage e, purtroppo, solo una 

piccola parte ne ha riconosciuto gli effetti benefici. Ma chi è stato in grado di farlo mi ha 

riferito che, paradossalmente, grazie all’evento cardiovascolare, ha avuto la possibilità 
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di cambiare stile di vita e ammette di non essere mai stato così in forma, prestante, 

rilassato e felice come dopo questo cambiamento. 

Da qui, combinando il mio stile di vita, la passione e il fascino per la riabilitazione 

cardiovascolare, nasce l’idea di scrivere la tesi sull’efficacia della riabilitazione 

cardiovascolare nel paziente diabetico di tipo 2 con l’obiettivo di migliorare la qualità di 

vita e prevenire complicanze cardiovascolari. 

 

1.2. Scopo e obiettivi  

Lo scopo di questa tesi è indagare, mediante un’analisi della letteratura, l’efficacia della 

riabilitazione cardiovascolare (CR) nel paziente diabetico di tipo 2 e valutare l’impatto 

che ha in termini di miglioramento della qualità di vita del soggetto. 

 

Obiettivi personali: 

 Ampliare le mie conoscenze sul diabete mellito di tipo 2, sia in termini patogenici che 

epidemiologici 

 Ampliare le mie conoscenze sulla riabilitazione cardiovascolare 

 Ampliare le mie conoscenze sull’attività fisica e sui sistemi metabolici  

 

Obiettivi professionali: 

 Idenficare l’impatto della riabilitazione vascolare sulla qualità di vita e sulla longevità 

del paziente affetto da diabete mellito di tipo 2 
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2. Metodologia della ricerca 
 

2.1. Cos’è una revisione della letteratura? 

Con il termine di revisione ci si riferisce ad una lettura di vari studi o lavori pubblicati in 

letteratura, per poi analizzarli e criticarli e infine redarre un unico documento con 

l’obiettivo di prendere più informazioni possibili su un preciso argomento da varie fonti. 

In ambito fisioterapico o in generale nel settore sanitario questo metodo di ricerca è 

molto utilizzato. I passi da seguire per una buona revisione della letteratura sono cinque 

(Cronin et al, 2008): 

 Scegliere un argomento di revisione e di conseguenza formulare una domanda 

di ricerca, lo scopo e l’obiettivo che si intende raggiungere con questa revisione 

di letteratura. Per strutturare in modo efficace la formulazione della domanda di 

ricerca è utile utilizzare il modello PICO, ovvero: Popolazione, Intervento, 

Confronto e Outcome, oppure il modello PIO, se la revisione in letteratura non ha 

un trattamento di confronto. 

 Ricercare nella letteratura. Per questo secondo step bisogna ricercare gli articoli 

nelle banche dati bibliografiche (PubMed, Wiley, UpToDate, ecc.). Per farlo è 

necessario creare una stringa di ricerca tramite la combinazione delle parole 

chiave inerenti l’argomento con l’aiuto dei vari operatori boleani (AND, OR 

oppure NOT). Infine, bisogna scegliere quali tra gli studi trovati includere nel 

lavoro con l’ausilio di criteri inclusione e/o di esclusione.  

 Raccogliere, leggere ed analizzare i dati trovati. Una volta selezionati gli articoli 

bisogna leggerli, sintetizzarli ed analizzarli. È molto utile, a questo punto, creare 

una tabella in cui inserire una breve sintesi dell’articolo. 

 Scrivere la revisione. La struttura che deve avere la revisione è la seguente: 

un’introduzione in cui si presentano le motivazioni e le tematiche presenti negli 

articoli selezionati; il corpo, ovvero la revisione vera e propria, che include anche 

la metodologia di lavoro; e, infine, le conclusioni. 

 Riportare le fonti ed i riferimenti utilizzati per scrivere la revisione.  

 

Applicherò il processo teorico appena descritto alla mia tesi di Bachelor, come si potrà 

notare nei paragrafi seguenti. 

 

2.2. Domanda di ricerca 

Come già accennato nel paragrafo 1.1, durante il mio stage in cardioriabilitazione ho 

potuto notare che molti pazienti in terapia erano affetti da diabete mellito di tipo 2. E 

proprio da qui nasce la mia domanda di ricerca: ―è efficace un trattamento di 

riabilitazione cardiovascolare in un paziente diabetico di tipo 2 e quale impatto ha sulla 

sua qualità di vita?‖  

Per strutturare in modo più efficace la mia domanda di ricerca ho usato il modello PIO, 

in quanto la mia revisione di letteratura non ha un trattamento di confronto. 
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P: persone affette da diabete mellito di tipo 2 

I: riabilitazione cardiovascolare 

C: - 

O: aumentare la qualità di vita e la longevità salutogenesi?  

 

2.3. Stringa di ricerca 

La ricerca degli articoli è stata svolta utilizzando la banca dati PubMed nel mese di 

novembre. Ho utilizzato le seguenti parole chiave: cardiac rehabilitation e diabetes 

mellitus type 2, che sono state combinate con l’ausilio di parentesi e dell’operatore 

boleano AND. In conclusione, la stringa di ricerca utilizzata è stata la seguente: 

 

 

 

 

 

Questa ricerca ha prodotto 121 risultati.  

 

2.4. Selezione degli articoli 

Per la selezione degli articoli pertinenti alla domanda di ricerca, ho utilizzato i seguenti 

criteri di inclusione e di esclusione: 

 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

 Pubblicazione negli ultimi 5 anni 

 Lingua inglese o italiana 

 Pertinenza con la domanda di ricerca 

 Review 

 Co-esistenza di una patologia cardiaca 
 

 

La prima selezione degli articoli è stata eseguita in base all’anno di pubblicazione 

applicando un limite in PubMed per includere solo gli articoli pubblicati negli ultimi 5 

anni. Gli articoli pubblicati negli ultimi 5 anni sono 54. 

La seconda è stata eseguita dopo la lettura degli abstract e sono stati esclusi 41 articoli 

in base alla lingua (includendo solo gli studi in lingua inglese o in lingua italiana) e la 

pertinenza con la mia domanda di ricerca. 

Infine, ho letto i 13 articoli rimanenti e ne ho esclusi altri 8: 

 2 articoli esclusi perchè trattasi di Review 

 6 articoli esclusi perchè prendono in analisi pazienti diabetici di tipo 2 affetti 

anche da una patologia cardiaca (neuropatia cardiaca, sindrome coronarica 

acuta, ischemia cardiaca) 

 

L’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione mi ha permesso di selezionare 5 

studi che valutano l’impatto della riabilitazione cardiovascolare su vari parametri clinici 

nei pazienti diabetici di tipo 2, 1 studio che valuta il tasso di remissione del diabete 

mellito di tipo 2 in soggetti sovrappeso o obesi ed infine 1 studio Survey che presenta le 

caratteristiche cliniche per l’ammissione dei soggetti diabetici in riabilitazione 

cardiovascolare. 

 

(cardiac rehabilitation) AND (diabetes mellitus type 2) 
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La ricerca di articoli è stata conclusa il 20 novembre 2017, di conseguenza non prende 

in considerazione tutti gli studi pubblicati successivamente. 

 

2.5. Diagramma di flusso della metodologia di ricerca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca su PubMed: 

(cardiac 

rehabilitation) AND 

(diabetes mellitus 

type 2) 

 

121 articoli 

 

Prima selezione: 

data di pubblicazione 

negli ultimi 5 anni 67 articoli 

esclusi 

 

54 articoli 

rimanenti 

 

Seconda selezione: 

lettura degli abstract 

41 articoli esclusi 

 lingua / pertinenza con la 

domanda di ricerca 

 

13 articoli 

rimanenti 

 

Terza selezione: lettura 

dell’articolo competo 

8 articoli esclusi: 

 2 articoli perchè Review 

 6 articoli perchè prendono 

in analisi pazienti diabetici 

di tipo 2 affetti da una 

patologia cardiaca 

5 articoli complessivi 
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3. Quadro di riferimento teorico 
 

3.1. Attività fisica ed esercizio fisico 

 

3.1.1.  Definizioni  

L’attività fisica è definita come la generazione di un movimento del corpo da parte della 

muscolatura scheletrica che conseguentemente causa un importante incremento del 

consumo di energia rispetto a una situazione di riposo (WHO, 2015). Possiamo ben 

capire, quindi, che l’attività fisica non è uguale all’esercizio fisico o allo sport. L’attività 

fisica corrisponde semplicemente a un’attività che aumenta il battito cardiaco, la 

sudorazione e la frequenza respiratoria e ne deriva, di conseguenza, un aumento del 

consumo di energia. Pertanto, tutte quelle attività di vita quotidiana che determinano 

questo cambiamento metabolico, come ad esempio il giardinaggio, fare dei lavori 

domestici o portare a spasso il cane, sono considerati un’attività fisica. L’esercizio fisico, 

al contrario, ha l’obbiettivo di migliorare la performance fisica generale intesa come 

miglioramento del sistema cardiocircolatorio e muscolare che a cascata determinano un 

beneficio per tutti i sistemi dell’organismo (Kisner & Colby, 2014). 

Al fine di migliorare e/o mantenere la propria salute, l’Organizzazione Mondiale della 

Salute (OMS) consiglia di eseguire regolarmente attività fisica di grado moderato o 

intenso sia ai bambini che agli adulti. Per quanto riguarda i bambini o gli adolescenti la 

raccomandazione è fare attività fisica per almeno 60 minuti al giorno. Per quanto 

riguarda l’adulto, anziano compreso, invece, la raccomandazione per il mantenimento 

della salute è di eseguire 75 minuti di attività intensa alla settimana oppure 150 minuti di 

attività moderata; se si vuole, invece, migliorare la salute, l’attività fisica settimanale 

raccomandata è 300 minuti. È però importante sottolineare che per trarre benefici 

cardiovascolari dall’attività fisica, quest’ultima deve essere svolta per un minimo di 10 

minuti consecutivi. Naturalmente i 150 o 300 minuti sono solo la dose minima 

consigliata, se un soggetto ne esegue di più ha solo da trarne maggiori benefici (WHO, 

2015). 

La piramide dell’attività fisica (McArdle, Katch, Katch, 2009) propone un’altra 

raccomandazione sulla dose di attività fisica settimanale: in cima troviamo le cose da 

evitare, mentre in fondo le attività da eseguire quotidianamente. 

 Ridurre il più possibile: tutte le attività sedentarie come TV e computer 

 Attività da fare almeno due volte alla settimana: allenamenti di forza di intensità 

leggera-moderata, yoga o attività di bassa intensità come il giardinaggio o i lavori 

domestici 

 Attività da fare almeno tre volte alla settimana: esercizi di tipo aerobico come la 

corsa, il nuoto o il ciclismo e attività più ludiche come il tennis o la pallacanestro  

 Attività da fare tutti i giorni: camminare, fare le scale e portare la spesa. 
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3.1.2.  I sistemi metabolici e le fibre muscolari 

I sistemi metabolici, o energetici, sono i sistemi che permettono al muscolo di ―creare‖ 

l’energia necessaria alla sua contrazione. A dipendenza della durata e dell’intensità 

richiesta, ma anche dalla condizione fisica della persona, si attiverà un metabolismo 

piuttosto che un altro (anche se spesso questi sistemi lavorano in modo alternato e 

anche sinergico nello svolgere un’attività). L’energia, semplificando, non viene 

direttamente portata dagli alimenti alla cellula muscolare o all’organo interessato, ma 

deriva dall’ossidazione dei substrati alimentari e successivamente viene incanalata in 

una sorta di ―batteria‖ chiamata adenosintrifosfato, meglio conosciuto come ATP. 

Quando l’ATP si unisce all’acqua si forma l’adenosindifosfato (ADP) lasciando così 

libero uno ione fosfato di energia libera: ATP + H2O  ADP + P. L’energia che ne 

deriva non serve solo per il lavoro muscolare ma risulta essere una benzina per 

qualsiasi tipo di lavoro che richiede il nostro organismo (McArdle, Katch, Katch, 2009).  

Distinguiamo due tipi di metabolismo: quello anaerobico (sistema ATP-fosfocreatina o 

sistema dell’acido lattico) e quello aerobico. Entrambi si attivano in base alla richiesta di 

energia per svolgere una determinata attività fisica. 

Il metabolismo più veloce, che richiede energia immediata, è quello ATP-fosfocreatina 

(PCr), utilizzato nello sport come il weightlifting o nell’attività dell’atletica leggera come 

100 metri piani. Questo sistema lavora in anaerobiosi (non richiede ossigeno) e si 

procura l’ATP e la PCr dalle riserve localizzate direttamente nelle cellule muscolari. In 

un chilogrammo di muscolo ci sono circa da 3 a 8 mmol di ATP e circa 40 mmol di 

fosfocreatina. Ne deriva, quindi, che la capacità di questo sistema dipende dalla massa 

muscolare della persona. Tuttavia, si tratta solo di una decina di secondi di durata in 

uno sprint massimale o di massimo 30 secondi di corsa a un ritmo più leggero. 

Nonostante la scarsa capacità di questo metabolismo, la potenza che sprigiona è molto 

elevata. Qualora le risorse per ricostruire l’ATP venissero a mancare a causa del 

prolungato sforzo massimale, l’organismo fa affidamento ai macronutrienti presenti nei 

depositi cellulari del tessuto (McArdle, Katch, Katch, 2009).  

Per svolgere un esercizio fisico intenso interviene il metabolismo anaerobico lattacido, 

anche chiamato sistema della glicolisi anaerobica o sistema dell’acido lattico. Come 

dice il nome stesso, utilizza il processo di glicolisi anaerobica, che a sua volta richiede il 

glicogeno muscolare depositato come ―benzina‖ per il muscolo. In questo sistema la 

velocità di trasferimento di energia è più lenta rispetto a quella del sistema ATP-PCr 

(circa 45%) e questo comporta la formazione del lattato, che, durante un esercizio 

intenso, che va dai 60-180 secondi, si accumula in grandi quantità nel sangue 

obbligando l’organismo ad una veloce diminuzione dell’intensità dell’esercizio fisico 

(McArdle, Katch, Katch, 2009). Questo sistema è intermedio fra il metabolismo 

anaerobico alattacido e il metabolismo aerobico, ovvero con una media capacità e una 

media potenza di lavoro (Kisner & Colby, 2014). 

L’ultimo sistema, quello aerobico, necessita di ossigeno. A differenza degli altri, ha una 

grandissima capacità ma una scarsa potenza. Questo tipo entra in gioco dopo circa due 

minuti di attività e una volta trovato lo stato stazionario l’esercizio viene limitato da 

perdita di liquidi, esaurimento delle riserve di glicogeno epatico, volontà psicoemotiva 

dell’atleta e la deplezione di elettroliti. L’esercizio aerobico, quindi, può andare avanti 
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per moltissime ore, vedi ad esempio gli atleti di endurance che eseguono maratone o 

ironman (McArdle, Katch, Katch, 2009).  

Prima di concludere questo sottocapitolo legato ai sistemi energetici, è necessario 

accennare brevemente alle fibre muscolari. I muscoli scheletrici contengono 

principalmente due tipologie di fibre muscolari, ovvero le fast-twitch e le slow-twitch. Le 

prime sono le fibre a contrazione rapida, anche chiamata di tipo 2, che a loro volta si 

dividono in fibre di tipo 2b (comunemente chiamate fibre bianche) e in fibre di tipo 2a 

(fibre rosa). Entrambe queste due tipologie di fibre hanno un’importante capacità di 

produrre ATP senza ossigeno durante la glicolisi. Le fibre bianche si distinguono da 

quelle rosa perchè sono più veloci sia nella contrazione che nel rilasciamento, hanno un 

diametro e una forza maggiore e il loro lavoro è più breve. Possiamo dire che le fibre 

rosa sono una fibra intermedia tra quella bianca e quella rossa. Le fibre rosse, ovvero le 

fibre slow-twitch, anche chiamate di tipo 1, hanno una capacità contrattile molto lenta 

rispetto alle altre due, così come un minor diametro e una minor forza. Le fibre slow-

twitch per lavorare richiedono ossigeno e, al contrario di quelle bianche e rosa, il loro 

lavoro dura a lungo nel tempo. Per fare un paragone atletico, le fibre di tipo 2 sono le 

fibre che vengono utilizzate in sport come l’hockey o il rugby o il powerlifting dove si 

necessita di una contrazione veloce e potente ad andamento intervallato, mentre le 

fibre rosse nel ciclismo o nella maratona dove il ritmo è continuativo e di minor intesità 

(McArdle, Katch, Katch, 2009). 

 

3.1.3.  La capacità aerobica e il test da sforzo 

Spesso la capacità di eseguire un lavoro fisico viene basata sul massimo consumo di 

ossigeno (anche chiamato VO2 max o capacità aerobica). Così come nello sport, anche 

nella riabilitazione cardiovascolare i pazienti devono eseguire vari test. Prima che inizi 

la terapia vera e propria, essi vengono sottoposti ad una valutazione che comprende, 

oltre all’esame oggettivo e soggettivo eseguito dal fisioterapista, anche il test da sforzo 

che registra come parametro il VO2 max. Questo massimo consumo di ossigeno è 

influenzato da fattori modificabili, come il grado di allenamento, ma soprattutto da fattori 

purtroppo non modificabili, come la patologia da cui si è affetti, l’età, il sesso e la propria 

genetica. 

Questo dato viene espresso in millilitri di ossigeno per chilogrammo corporeo al minuto 

e indica la quantità di ossigeno che il paziente consuma al massimo in un minuto dopo 

che quest’ultimo ha raggiunto il picco massimale di sforzo fisico o, in altre parole, la 

capacità di risintesi aerobica dell’ATP (Kisner & Colby, 2014). 

Durante il test da sforzo si registrano i seguenti parametri prima, durante e dopo 

l’attività del paziente: il lavoro elettrico del cuore tramite elettrocardiogramma (ECG), la 

frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Oltre ai parametri oggettivi appena 

elencati, si prende nota anche della fatica percepita dal paziente tramite la scala di 

Borg1. Durante il test il soggetto deve eseguire un lavoro di intensità progressiva su una 

cyclette; ogni 60 secondi si aumenta la resistenza di 15/25 watts fino alla massima 

sopportazione. Questo test viene eseguito, oltre che in ambito riabilitativo, anche in 

                                                           
 

1
 Allegato - Scala di Borg (Porter et al, 2014) 
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ambito sportivo per impostare programmi di allenamento più mirati all’atleta e ai suoi 

obiettivi. Ma quali sono i motivi che portano un medico a prescrivere un test da sforzo? 

Innanzitutto questo test può venire eseguito a scopo preventivo in persone a rischio 

cardiovascolare per impostare un programma personalizzato adeguato alle capacità 

cardiache del soggetto oppure può essere usato come indicatore di efficacia in seguito 

a riabilitazione cardiovascolare, educazione salutogenica, farmaci o anche interventi 

chirurgici. Il test viene anche svolto con l’obbiettivo di diagnosi di un’eventuale 

coronariopatia o angina pectoris legata all’attività fisica (McArdle, Katch, Katch, 2009). 

Ci sono naturalmente anche alcune controindicazioni all’esecuzione di questo test, che 

non permettono di svolgerlo, come ad esempio un’angina pectoris instabile, una 

coronariopatia acuta, un recente infarto miocardico, un’infezione acuta, situazioni di 

grave stress psico-emotivo, recente embolia polmonare, stenosi aortica grave, ecc. 

(McArdle, Katch, Katch, 2009). 

 

3.1.4.  Endurance vs resistance  

Senza entrare troppo nello specifico, è importante fare una considerazione su alcuni 

termini, ovvero: ―endurance‖ e ―resistance‖. Questi due termini si incontrano spesso 

negli articoli di lingua inglese o anche in ambito sportivo e riabilitativo e vengono confusi 

a causa di una traduzione un po’ troppo alla lettera. Con il termine inglese ―endurance‖ 

si intende la resistenza cardiopolmonare ovvero la capacità di eseguire uno sforzo 

prolungato nel tempo ma di bassa intensità, come ad esempio una maratona. Per 

quanto riguarda la ―resistance‖, invece, si intende ciò che in italiano chiamiamo forza 

resistenza, ovvero la capacità di resistere ad una forza, come ad esempio eseguire uno 

squat. Rispetto all’attività di endurance, quest’ultima è di più breve durata (Kisner & 

Colby, 2014). 

 

3.1.5.  I benefici dell’attività fisica  

L’attività fisica è il nostro farmaco numero uno. Oggigiorno è scientificamente provato 

che l’attività fisica è qualcosa di salutogenico; d’altronde noi esseri umani siamo fatti per 

muoverci, perciò fare attività fisica regolare ci permette di invecchiare bene o, per 

meglio dire, rallenta i processi fisiologici di invecchiamento, mantenendo così le nostre 

funzionalità nelle attività di tutti i giorni (sia fisiche che cognitive) e proteggendoci anche 

da molte patologie (McArdle, Katch, Katch, 2009). 

Il soggetto allenato, indipendentemente dal tipo di allenamento, risulta avere una serie 

di caratteristiche benefiche rispetto ai soggetti non allenati, come ad esempio un 

maggior numero di mitocondri e di maggior volume. La mancanza di queste limita di 

molto il lavoro del muscolo scheletrico non allenato. Altri esempi possono essere la 

riduzione della massa grassa, un aumento della massa magra (maggiore in allenamenti 

di tipo anaerobico), miglioramento della performance sia muscolare scheletrica, sia 

cardiorespiratoria e anche degli ottimi benefici pscicologici che sono paragonabili ai 

benefici dati dalla farmacologia. Non è però un errore affermare che a dipendenza 

dell’attività fisica svolta e il metabolismo coinvolto, si hanno degli adattamenti fisiologici 

diversi. In seguito si possono leggere alcuni esempi. 
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Tramite l’allenamento aerobico si hanno importanti risultati in termini di lipolisi, sia 

intramuscolare che dei grassi stoccati. Il soggetto allenato aerobicamente ha una 

grande capacità di utilizzare trigliceridi intramuscolari come principale fonte di energia. 

Inoltre, durante un esercizio submassimale, questa capacità risulta essere ancora 

maggiore. Allo stesso tempo, mentre aumenta la capacità di utilizzo di acidi grassi, 

diminuisce il bisogno di carboidrati come carburante, ottenendo di conseguenza una 

maggiore resistenza alla carenza di zuccheri nel sangue durante gli esercizi aerobici, 

aumentando anche la performance. 

Si può aggiungere che l’attività di endurance porta numerosi benefici a tutto l’apparato 

cardiovascolare, come ad esempio un miglioramento dell’attività muscolare grazie ad 

un maggior apporto di ossigeno pompato dal cuore. Il cuore, esattamente come un 

muscolo periferico, si allena e migliora anch’esso la sua prestazione aumentando il suo 

peso e il suo volume, diventando così un ―cuore ateltico‖. Questo fenomeno si chiama 

ipertrofia miocardica e può essere di due tipi: eccentrica, ovvero che presenta un 

incremento di volume del ventricolo sinistro, o concentrica, che è caratterizzata invece 

da un aumento dello spessore del miocardio. Oltre a questo, si verificano una serie di 

adattamenti, tra i quali troviamo un aumento della gittata cardiaca, ma anche della 

frazione di eiezione, del ritorno venoso, dei globuli rossi, e altri ancora. Questo tipo di 

allenamento ha effetti anche sul sistema nervoso in relazione a quello cardiovascolare: 

favorisce un’attività parasimpatica diminuendo quella simpatica, come ad esempio un 

abbassamento della frequenza cardiaca, sia durante l’attività, sia durante il riposo. 

Per quanto riguarda l’adattamento polmonare, invece, grazie al lavoro aerobico, il 

nostro organismo instaura una strategia ventilatoria che permette di fare attività 

risparmiando energia sul lavoro polmonare avendo così a disposizione più riserva di 

ossigeno per i muscoli scheletrici attivi (McArdle, Katch, Katch, 2009). 

L’allenamento anearobico incrementa piuttosto la concentrazione di glicogeno, ATP, 

fosfocreatina e creatina libera nei muscoli scheletrici allenati con allenamenti di forza 

e/o potenza. Inoltre, si riscontra un aumento della resistenza alla fatica durante esercizi 

massimali o di alta intensità e, di conseguenza, si crea un incremento della capacità di 

produrre acido lattico durante esercizi massimali (McArdle, Katch, Katch, 2009). 

 

3.2. Il diabete 

 

3.2.1.  Definizione 

Il diabete mellito è una patologia cronica metabolica ed è caratterizzata da 

un’iperglicemia cronica in quanto il corpo non è più in grado di produrre insulina (o non 

a sufficienza), non riesce ad utilizzarla o entrambe. L’insulina è un ormone che viene 

prodotto nel pancreas: quando c’è troppo glucosio nel sangue, il pancreas rilascia 

questo ormone che ha la funzione di ristabilire la glicemia trasportando quest’ultimo ai 

vari organi e alle varie cellule del corpo dove verrà utilizzato come energia. Ci sono 

diversi tipi di diabete: diabete mellito di tipo 1 e di tipo 2, diabete gestazionale, diabete 

monogenico e, infine, il diabete secondario (IDF, 2015). In questa tesi, ho scelto di 

concentrarmi su quello di tipo 2. Il diabete mellito di tipo 2 è quello più frequente, 

nonchè di più comune conoscenza, e che generalmente si riscontra negli adulti o negli 
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anziani, anche se sempre più frequentemente viene diagnosticato anche nei bambini o 

negli adolescenti a causa dello stile di vita. 

 

3.2.2. Epidemiologia 

Come già anticipato nel paragrafo 1.1, il diabete risulta essere una malattia molto 

diffusa: 415 milioni nel 2015 e secondo alcune statistiche questo numero dovrebbe 

crescere fino ad arrivare a 642 milioni nel 2040, ovvero un individuo su dieci. Questo 

aumento, oltre ad essere quantitativo, sarà anche qualitativo, nel senso che ad 

aumentare sarà soprattutto il numero di persone con diagnosi di diabete mellito di tipo 2 

e, conseguentemente, ci sarà un incremento di bambini nati con diabete mellito di tipo 1 

(86'000 nel 2015) oppure bambini nati con iperglicemia (16.2% dei nati nel 2015). 

Questa frequenza così elevata non può che generare costi elevati, infatti il diabete ha 

causato costi per 673 miliardi di dollari di spese sanitarie solo nel 2015 (IDF, 2015). 

 

3.2.3. Diagnosi  

Il diabete mellito viene diagnosticato tramite le analisi del sangue e più precisamente si 

osserva la glicemia; se si riscontra uno dei seguenti punti si è di fronte ad un diabete 

mellito di tipo 2 (Diabetes Care, 2015): 

 due misurazioni di glicemia maggiori a 7 mmol/L a digiuno; 

 una misurazione di glicemia casuale maggiore di 11.1 mmol/L; 

 un valore sopra la norma nel test da carico orale 75g di glucosio (maggiore di 7.8 

mmol/L dopo due ore); 

 il test HbA1c (emoglobina glicosilata, o semplicemente glicata) maggiore di 6.5 

mmol/L. 

 

Il margine di glicemia (glicemia regolare) che si utilizza come valore norma è compreso 

ta tra 3.6 e 5.6 mmol/l a digiuno (ADA, 2015). 

 

3.2.4.  Sintomatologia e complicanze 

Il diabete non presenta una vera e propria sintomatologia, o meglio, i sintomi sono 

causati dalla costante iperglicemia. Alcuni esempi potrebbero essere i cambiamenti di 

peso, la poliuria, la sensazione di fame o di sete intensa e la visione offuscata (The 

expert committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus care, 1998). 

Il vero problema del diabete sono le conseguenze che questa iperglicemia causa, e che 

possono essere a breve o a lungo termine. A breve termine ci sono conseguenze molto 

gravi come la chetoacidosi o la sindrome iperosmolare non chetotica che possono 

mettere a rischio la vita del paziente, mentre a lungo termine ci sono danni ai tessuti 

che l’elevato tasso di glucosio reca. Principalmente colpisce occhi, reni e i sistemi 

cardiovascolare e nervoso (IDF, 2015): 

 Occhi: a causa della grande quantità di glucosio nel sangue, i vasi che portano 

sangue alla retina vengono danneggiati causando così una retinopatia. Questa può 

causare problemi alla vista fino addirittura a perderla. È fondamentale per i pazienti 

diabetici, eseguire controlli frequenti dell’oculista perchè quando la retinopatia 
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attacca la vista significa che è già in uno stadio molto avanzato. Si può prevenire la 

cecità con il giusto trattamento, quando la vista è ancora intatta.  

 Reni: l’alto tasso di glucosio danneggia anche i vasi che portano sangue al rene 

causando un’insufficienza renale cronica, patologia quindi chiaramente molto più 

frequente nelle persone affette da diabete rispetto a quelle non diabetiche. 

 Sistema cardiovascolare: questo sistema può essere colpito sia a livello ―centrale‖ 

con un infarto miocardico, che a livello cerebrale con un ictus, ma è possibile anche 

a livello arterioso periferico. I danni ai vasi sanguigni sono sistemici e quindi se una 

coronaria è occlusa per l’80%, è probabile che anche a livello periferico le arterie 

siano parzialmente occluse. Parlando infatti di circolazione periferica, è noto in 

medicina il piede diabetico. Quest’ultimo è una complicanza dovuta alla scarsa 

circolazione di sangue in periferia che causa secondariamente ulcere e infezioni, 

arrivando frequentemente ad amputazione dovuta alla necrosi dei tessuti. 

 Sistema nervoso: nel piede diabetico, oltre ad esserci un danno ai vasi, vi è anche 

un danno ai nervi. Questo può comportare formicolio o perdita di sensibilità così 

come dolore. I danni ai nervi periferici sono i più comuni nel paziente diabetico; 

tuttavia non bisgona dimenticare che può colpire qualsiasi nervo.  

 

Per concludere il sottocapitolo, ritengo opportuno dire che non bisogna trascurare 

l’impatto psicoemotivo, sia del paziente sia del caregiver, infatti pur non essendo di 

natura fisica, la terapia e i bisogni di cui necessitano i pazienti diabetici possono 

comunque limitare le attività sociali (The expert committee on the diagnosis and 

classification of diabetes mellitus care, 1998).   

 

3.2.5.  Prevenzione e trattamento  

La prevenzione del diabete di tipo 2 non mira solo a quella fascia di popolazione che 

include le persone prediabetiche, ovvero persone con una costante iperglicemia ma non 

così alta da poter essere diagnosticato come diabete, ma anche alle persone sane con 

l’obiettivo di mantenere e aumentare la salute. Questa prevenzione è costruita su tre 

pilastri: il cambiamento dello stile di vita, l’intervento farmacologico e, da ultimo, 

l’educazione al sapersi gestire in modo autonomo (Ada, 2015). 

Oggi è chiaramente dimostrato che un cambiamento dello stile di vita in pazienti a 

rischio non solo aiuta a mantenere la salute ma anche a migliorarla e a diminuire il 

tasso di insorgenza del diabete di tipo 2. Massicci interventi proprio sullo stile di vita 

hanno addirittura dimostrato che, a tre anni di distanza, il tasso di possibile insorgenza 

del diabete è diminuito di circa il 58% (Ada, 2015). Anche per quello che riguarda la 

sfera economica l’azione sul cambiamento dello stile di vita è risultata molto economica 

e con eccellenti risultati sulla salute (https://www.cdc.gov/diabetes/prevention/index.html 

visitato il 30 ottobre 2017). 

Per quanto riguarda i farmaci, gli studi dimostrano che molti prodotti farmacologici non 

sono idonei in quanto i costi e gli effetti collaterali pesano più dei benefici. 

Ciononostante ci sono farmaci, come la Metformina, in grado di controllare e prevenire 

lo sviluppo del diabete (Ada, 2015). Il principio attivo Metformina, in parole povere, 

agisce su più livelli, abbassando la glicemia, senza correre il rischio di andare in 

https://www.cdc.gov/diabetes/prevention/index.html
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ipoglicemia, e riducendo anche il livello di grassi nel sangue 

(https://compendium.ch/home/de visitato il 30 ottobre 2017). Detto questo, bisogna 

sottolineare che la metformina non viene somministrata a tutti ma solo agli individui ad 

alto rischio e che risulta generalmente meno efficace rispetto al cambiamento dello stile 

di vita (Ada, 2015). 

L’ultima parte della prevenzione consiste nell’istruzione, nell’educazione e nel supporto 

del paziente prediabetico in modo che sia in grado di gestirsi autonomamente.  

Il trattamento del diabete di tipo 2, in realtà, si basa sugli stessi principi della 

prevenzione: il cambiamento dello stile di vita, la terapia farmacologica e l’educazione. 

Studi dimostrano che al giorno d’oggi il paziente diabetico di tipo 2 può migliorare la 

qualità di vita e aumentare la sua longevità se viene educato e se segue le linee guida 

di gestione della patologia (IDF, 2015). 

 

3.3. Il diabete mellito di tipo 2 correlato all’attività fisica 

Oggigiorno è scientificamente provato che vi è una connessione fra l’attività fisica e il 

diabete mellito di tipo 2. Maggiore è la frequenza e l’intensità dell’attività, minore è il 

rischio di insorgenza del diabete. In effetti, maggiori sono i fattori di rischio per questa 

patologia, come l’obesità e la sedentarietà, maggiore sarà il beneficio a seguito del 

cambiamento dello stile di vita, con conseguente miglioramento della qualità di vita ma 

anche aumento della longevità (McArdle, Katch, Katch, 2009). 

L’attività fisica fornisce benefici sia alle persone ad alto rischio di sviluppare il diabete 

mellito di tipo 2, sia a quelle già affette dalla patologia (IDF, 2015). Per i pazienti 

diabetici, il movimento regolare è importante sia per ridurre l’elevato rischio 

cardiovascolare, sia per evitare la prematura comparsa di arteriosclerosi dovuta alla 

costante iperglicemia. L’attività fisica migliora la qualità del lavoro del nostro organismo 

abbassando la pressione arteriosa, regolando le anomalie delle lipoproteine nel sangue 

e correggendo l’iperinsulinemia e l’iperglicemia. Su questi ultimi due punti vorrei 

soffermarmi per un attimo. La maggior parte del glucosio che circola nel sangue viene 

utilizzato dai muscoli scheletrici e più movimento si svolge, più i muscoli sono ―affamati‖, 

sia durante sia dopo l’attività fisica. Questo aspetto è molto importante per una persona 

diabetica perchè rende i muscoli attivi più sensibili all’insulina con conseguente 

miglioramento del controllo glicemico, sia nell’immediato che nel tempo, a patto che 

l’attività viene eseguita in modo regolare. Pertanto l’attività fisica si pone come la miglior 

terapia per il controllo glicemico nell’individuo malato. Il meccanismo di sensibilità 

all’insulina e la sua conseguente modifica è dunque il risultato più importante prodotto 

dall’attività fisica regolare per il paziente diabetico di tipo 2. Il miglior beneficio possibile 

si può ottenere con un allenamento che combina i diversi sistemi metabolici, ovvero 

suddividendo la settimana con sessioni di allenamento alla resistenza e sessioni di 

forza. Quest’ultime coinvolgono una maggior massa muscolare che consuma la 

maggior parte di glucosio nel sangue, con conseguente aumento della sensibilità 

all’insulina. Inoltre, l’allenamento aumenta il volume del muscolo, richiedendo così 

ancora più glucosio (McArdle, Katch, Katch, 2009).  

L’attività fisica comporta anche dei rischi, dei quali il più pericoloso che corre il paziente 

diabetico è l’ipoglicemia. Questo possibile rischio di ipoglicemia non deve impedire al 

https://compendium.ch/home/de
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paziente di eseguire l’attività fisica e nemmeno di limitarla. Bisogna tener conto di tale 

rischio, di peso maggiore nei pazienti insulino-dipendenti, con un’accurata valutazione 

del quadro clinico, un programma personale e mirato e una presa a carico globale e 

multidisciplinare. L’ipoglicemia si manifesta a tre livelli differenti: reazioni lievi, ad 

esempio il tremore, sudorazione eccessiva, tachicardia e fame esagerata; reazioni 

moderate, come il mal di testa, sonnolenza, umore altalenante e confusione mentale; e 

da ultimo reazioni gravi: convulsioni, perdita di coscienza e completa assenza di 

reazioni. Il paziente diabetico deve essere istruito a riconoscere questi campanelli 

d’allarme ed essere in grado di reagire in maniera immediata. La prima cosa da fare 

una volta avvertito uno dei segnali sopracitati è quella di smettere qualsiasi attività si 

stia facendo, sedersi e assumere zuccheri ad alto contenuto glicemico (infatti si 

consiglia ai pazienti diabetici di tenere sempre con sè delle bustine di saccarosio). Ciò 

che va evitato sono cibi zuccherati con un alto contenuto di grassi, perchè causa un 

abbassamento dell’indice glicemico che impedisce l’immediato assorbimento del 

glucosio. Una volta assunto lo zucchero, bisogna misurare subito la glicemia e 

aspettare che il glucosio passi il più velocemente possibile nel sangue; durante questa 

fase è importante riposare e rimanere tranquilli per almeno 15 minuti e, 

successivamente rimisurare il tasso di zucchero nel sangue. Per quanto riguarda i casi 

più gravi è necessario l’infusione di glucagone. 

Oltre all’ipoglicemia, nel paziente diabetico possono esserci altre problematiche 

conseguenti alla scarsa qualità vascolare dovuta ai danni dei vasi da parte del glucosio. 

Pertanto, è elevato il rischio di lesione sia dei muscoli che degli altri tessuti, di possibili 

ulcere ai piedi o di un’esagerata pressione arteriosa sotto sforzo (McArdle, Katch, 

Katch, 2009).  

 

3.4. La riabilitazione cardiovascolare 

 

3.4.1.  Cos’è la riabilitazione cardiovascolare? 

In breve, con riabilitazione cardiovascolare si intende la riabilitazione di tutte quelle 

patologie, sia in ambito acuto, sia cronico, che interessano il sistema cardiovascolare. 

La sua presa a carico è multidisciplinare e molto ampia. Non si limita solo ad allenare il 

muscolo cardiaco, ma ad educare il paziente e i suoi familiari ad uno stile di vita 

salutogenico con l’obiettivo di aumentare le sue performance fisiche, e migliorare la 

qualità di vita, grazie all’attività e alla partecipazione sociale (Porter, Capra, Foglia, 

Barbero, 2014).  

Ad oggi diversi studi hanno dimostrato che la riabilitazione cardiovascolare è efficace e 

che i programmi riabilitativi hanno ridotto il tasso di mortalità a causa di eventi cardiaci 

tra il 27 e il 31% nei pazienti con malattia coronarica (Bravo-Escobar, González-

Represas, Gómez-González, Montiel-Trujillo, Aguilar-Jimenez, Carrasco-Ruíz & 

Salinas-Sánchez, 2017). 

 

3.4.2. I fattori di rischio cardiovascolari 

Nonostante ci siano ancora molti studi da fare per chiarire la relazione fra lo stile di vita 

e le patologie cardiovascolari, una cosa risulta però essere molto nitida: abbassare i 
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fattori di rischio al minimo riduce e ritarda di conseguenza la possibilità di sviluppare in 

futuro patologie cardiovascolari (McArdle, Katch, Katch, 2009). 

I fattori di rischio si dividono in modificabili e non modificabili; questi ultimi includono 

aspetti come la ereditarietà, l’età, la razza e il sesso. I principali fattori di rischio 

cardiovascolari modificabili invece sono: 

 Fumo 

 Sedentarietà 

 DM2 o insulinoresistenza   

 Obesità o sovrappeso  

 Ipertensione arteriosa 

 Ipercolesterolemia  

 Stress 

 

Esistono molti farmaci in grado di controllare i fattori di rischio modificabili, ma solo 

l’attività fisica è in grado di agire positivamente su tutti i fattori.  
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4. Sintesi degli articoli  
 

4.1. Tabella di sintesi degli articoli 

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni principali degli articoli selezionati; i risultati non sono riportati in quanto verrano 

successivamente discussi nel paragrafo 3.1. 

 

Tabella 1: tabella riassuntiva delle caratteristiche degli studi selezionati e inclusi nella revisione 

 

Titolo, autore, anno Tipo di studio Scopo dello studio Popolazione bersaglio Intervento 

Articolo 1 
 
Exercise training on 
chronotropic response 
and exercise capacity in 
patients with type 2 
diabetes mellitus 
 
Jin, L., Min, G., Wei. C., 
Min, H. and Jie, Z. 
(2017) 

Osservazionale Valutare l’impatto della 
riabilitazione cardiovascolare  
sulla risposta cronotropica e 
sulla capacità di esercizio in 
soggetti con DM2 
 

30 soggetti con DM2 di età 
tra 40 e 75 anni (17 
uominie 13 donne) 
 

12 settimane di 
riabiltazione 
cardiovascolare 
comprendenti esercizi 
aerobici (bicicletta e 
camminata sostenuta) 
abbinati ad esercizi di 
forza resistenza con il 
theraband. Durata 
d’esercizio: dai  30 ai 60 
minuti tenendo la 
frequenza cardiaca 
ricercata per circa 20-30 
minuti. 

Articolo 2 
 
Effects of an adapted 
cardiac rehabilitation 
programme on arterial 
stiffness in patients with 
type 2 diabetes without 

Osservazionale Determinare l’impatto di un 
programma di 12 settimane di 
riabilitazione cardiovascolare 
basato sulla combinazione di 
esercizio aerobico e forza 
resistenza sulla rigidità delle 
arterie, sul picco di riserva di 

27 soggetti con DM2 tra 33 
e 77 anni. Di questi, 2 sono 
usciti dallo studio a causa 
di un infortunio e altri 2 non 
sono stati presi in analisi in 
quanto le valutazioni 
vascolari non erano fattibili. 

Riabilitazione 
cardiovascolare per 12 
settimane strutturata in: 
una sessione sotto 
supervisione e quattro 
sessioni a casa di attivita 
aerobica. Dopo 8 
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cardiac  disease 
diagnosis 
 
Brozic, A. P., Marzolini, 
S., Goodman, J. M. 
(2017). 

vasodilatazione del polpaccio 
e sui marcatori emostatici in 
soggetti affetti da DM2 

In totale quindi 23 soggetti 
hanno portato a termine le 
12 settimane di CR (10 
uomini e 13 donne) 

settimane, nove esercizi 
di forza resistenza 
strutturati in due serie da 
15 ripetizioni con il 60% 
del carico massimale in 
aggiunta all’attività 
aerobica.  
 
Attività aerobica: 
inizialmente 1.6 km al 
giorno al 60-75% del 
VO2max fino ad 
aumentare a 6.4 km al 
giorno al 75% VO2max. 
 
Durante le ultime 4 
settimane: cinque 
allenamenti aerobici e 
due di forza resistenza. 

Articolo 3 
 
Effects of combined 
aerobic and resistance 
training on the glycolipid 
metabolism and 
inflammation levels in 
type 2 diabetes mellitus. 
 
Liu, Y., Liu, S., Cai, Y., 
Xie, K., Zhang, W., & 
Zheng, F. (2015). 
 

Randomizzato 
Controllato 

Studiare l’effetto di un 
programma di riabilitazione 
cardiovascolare combinato, 
allenamento aerobico e di 
forza resistenza, sul 
metabolismo glicolipidico e sui 
livelli di infiammazione nei 
pazienti affetti da DM2 

Gruppo sperimentale: 42 
soggetti con DM2 non 
insulino dipendenti.  
Gruppo controllo di 
paragone: 20 soggetti sani 

12 settimane di 
riabilitazione 
cardiovascolare. Il 
gruppo sperimentale è 
stato suddiviso in due 
gruppi di trattamento:  
 

 Terapia 
convenzionale 
(metformina e dieta): 
20 soggetti 

 

 Terapia intensiva 
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(allenamento 
aerobico al 40-60% 
della VO2max e di 
forza resistenza con 
il theraband): 22 
soggetti 

Articolo 4 
 
Remission of Recently 
Diagnosed Type 2 
Diabetes Mellitus with 
Weight Loss and 
Exercise 
 
Ades, P., Savage, P., 
Marney, A., Harvey, J., 
Evans, K. (2015). 

Osservazionale Determinare il tasso di 
remissione del DM2 in soggetti 
sovrappeso o obesi tramite 6 
mesi di esercizio e dieta. Il 
DM2 deve essere stato 
diagnosticato recentemente 
(<1 anno).  

25 soggetti sovrappeso o 
obesi con recente diagnosi 
di DM2 (<1 anno) di età 
media 62+6 anni. Di questi 
sono stati arruolati al 
programma riabilitativo 
solo 12 soggetti, dei quali 
10 sono stati presi in 
analisi. 

6 mesi di programma di 
perdità di peso che 
consiste in: 
 

 Attività fisica (walking 
individuale e 
supervisionato) 

 

 Counseling su il 
controllo della dieta, 
sull’attività fisica e 
sull’educazione 
all’autogestione 

Articolo 5 
 
Clinical Characteristics 
and course of patients 
with diabetes entering 
cardiac rehabilitation. 
 
Gialluria, F., Fattirolli, F., 
Tramarin, R., 
Ambrosetti, N., Griffo, 
R., Riccio, C., . . . 
Vigorito, C. (2015). 

Survey  
 

Fornire conoscenze riguardo 
le caratteristiche cliniche dei 
pazienti diabetici nella 
riabilitazione cardiovascolare. 

2281 soggetti di età media 
66.9±12 di cui solo 475 
diabetici di età media 
66.2±12. 

Gli autori hanno raccolto 
i dati di 165 riabilitazioni 
cardiovascolari e hanno 
redatto un sondaggio. 
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4.1.1. Sintesi articolo 1 

Exercise training on chronotropic response and exercise capacity in patients with type 2 

diabetes mellitus. Jin, L., Min, G., Wei. C., Min, H., & Jie, Z. (2017). 

 

L’obiettivo di questo studio osservazionale condotto presso il Medical College of 

Xuzhou è valutare la risposta cronotropica e la capacità di esercizio in soggetti con 

diabete mellito di tipo 2 sottoposti ad un programma di riabilitazione cardiovascolare, 

ovvero la relazione e gli effetti dell’allenamento sulla patologia. Tutti i pazienti fino 

all’inizio dello studio sono stati trattati convenzionalmente. 

Da ottobre 2014 fino ad ottobre 2015, sono stati inclusi nello studio 30 soggetti con 

diabete mellito di tipo 2 (17 uomini e 13 donne) rispondenti ai seguenti criteri di 

eleggibilità:  

 Criteri di inclusione: chiara storia di DM2, età fra 40 e 75 anni, scuola media come 

livello minimo di educazione, cosciente di far parte dello studio e cooperare, non 

avere un passato atletico o anche solo allenamenti regolari, nessuna assunzione di 

antiaritmici, betabloccanti, atropina e nitrati per 48 h. 

 Criteri di esclusioni: psicosi o discinesia, soggetti con danni cerebrali, con grave 

insufficienza cardiaca o renale, fibrillazione atriale, ritmo non sinusale, infezioni, 

piede diabetico, retinopatia o altre conseguenze gravi del DM2, pressione sistolica 

sopra i 200 mm/hg o diastolica >> Pod pr (1mm/Hg = 0.133 kPa) ed infine una 

scarsa compliance al programma terapeutico. 

 

Prima di iniziare la riabilitazione cardiovascolare di 12 settimane, i soggetti arruolati 

sono stati sottoposti a dei test e sono stati registrati una serie di parametri (come 

pressione arteriosa e frequenza cardiaca) con l’obiettivo di pianificare un allenamento 

mirato e personalizzato ed avere dei parametri oggettivi da utilizzare come indicatori di 

efficacia. Gli stessi test sono stati ripetuti dopo il trattamento. La riabilitazione 

cardiopolmonare dei pazienti con DM2 è stata svolta presso il centro ospedaliero e 

l’ospedale di riabilitazione di Xuzhou. 

Prescrizioni d’esercizio: allenamento aerobico e allenamento di forza resistenza. La 

durata dell’esercizio è 30-60 minuti con durata effettiva di 20-30 minuti alla frequenza 

cardiaca bersaglio. La frequenza di allenamento invece è di 3-7 volte alla settimana.  

Nei risultati dello studio gli autori hanno dimostrato che l’indice di massa corporea 

(BMI), l’emoglobina glicata (HbA1c), frequenza cardiaca di riserva (HRRes), recupero 

della frequenza cardiaca dopo 1-6 minuti (HRR1-6) e il massimo consumo di ossigeno 

(peak VO2/kg) sono migliorati dopo l’allenamento. La riabilitazione cardiovascolare è 

efficace per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 ed è importante per un 

miglioramento della capacità aerobica/funzionale e della qualità di vita del soggetto 

diabetico. La conclusione degli autori risulta essere in linea con i rusultati ottenuti da 

altri studi in letteratura. 
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4.1.2. Sintesi articolo 2 

Effects of an adapted cardiac rehabilitation programme on arterial stiffness in patients 

with type 2 diabetes without cardiac disease diagnosis. Brozic, A. P., Marzolini, S., & 

Goodman, J. M., (2017). 

 

L’obiettivo di questo studio osservazionale è determinare l’impatto di un programma di 

12 settimane di riabilitazione cardiovascolare basato sulla combinazione di esercizio 

aerobico e forza resistenza sulla rigidità delle arterie, il picco di riserva di 

vasodilatazione del polpaccio e marcatori emostatici nei pazienti affetti da diabete 

mellito di tipo 2. 

Sono stati reclutati 27 soggetti con diabete mellito di tipo 2 con età compresa tra 33 e 

77 anni. Di questi, 2 sono usciti dallo studio a causa di un infortunio e altri 2 sono stati 

esclusi dall’analisi in quanto le valutazioni vascolari non erano fattibili. In totale hanno 

portato a termine le 12 settimane di riabilitazione cardiaca solo 23 soggetti (10 uomini e 

13 donne). 

 Criteri di inclusione: diabete mellito di tipo 2 in trattamento con il controllo 

dell’alimentazione e con farmaci ipoglicemici orali. Uomini con età maggiore di 30 

anni e donne nel periodo post-menopausa da almeno un anno. 

 Criteri di esclusione: coronaropatici, pazienti trattati con insulina, patologie 

infiammatorie croniche, ipertensione non controllata o ipotensione ortostatica, piede 

diabetico, neuropatie o altre gravi conseguenze del diabete, indice caviglia-braccio 

<0.8, malattie periferiche vascolari, presenza di impianti elettrici (peacemaker o 

defibrillatore), aritmia cardiaca o un’inabilità a seguire il protocollo di esercizio. Le 

donne in terapia ormonale sostitutiva o in pre-menopausa sono state anch’esse 

escluse. 

Durante tutto il corso dello studio gli autori hanno comunque deciso di mantenere i 

pazienti sotto terapia di ipoglicemizzanti orali, antiipertensivi, anticoagulanti e 

ipolipemizzanti. 

 

Il programma di questo studio si basa sul metodo tradizionale di riabilitazione 

cardiovascolare: un team interdisciplinare prende a carico i soggetti e li segue in 

sessioni settimanali supervisionate di esercizio fisico individualizzato e specifico per 

ogni paziente. Oltre l’allenamento, sono eseguite sessioni di educazione all’approcio 

salutogenico, ovvero lezioni sui benefici dell’attività fisica, i fattori di rischio 

cardiovascolari (che comprendono anche la dieta sana e come impostarla, le porzioni, 

la sua pianificazione, il ruolo dei macronutrienti, lo stress, ecc.), il cambiamento dello 

stile di vita, la motivazione, l’impostazione di alcuni obiettivi per la gestione del diabete, 

il diabete stesso, il sonno ed, infine, i farmaci. 

Prima di iniziare le 12 settimane, i soggetti sono stati invitati ad astenersi dall’alcol e 

dalla caffeina per almeno 12 ore prima della valutazione vascolare. Inoltre, sono state 

eseguite misurazioni antropometriche ed è stata testata la capacità aerobica. Questi 

test sono stati realizzati dopo almeno 3 ore dall’ultimo pasto o prima di qualsiasi attività 

fisica e sono stati eseguiti sempre alla stessa ora prima e dopo l’intervento di 

riabilitazione cardiaca. 
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Tabella 2: tabella riassuntiva del test eseguito e delle varie misure registrate 

 

Esecuzione test Misure 
antropometriche 

Funzioni vascolari Marcatori emostatici 

Test da sforzo 
collegato ad ECG 
con 12 derivazioni. 
Il soggetto deve 
cercare di 
mantenere le 60 
pedalate al minuto 
con una resistenza 
che aumenta ogni 
minuto di 16.7 watt. 
Inoltre viene 
misurata la VO2Max 
e la pressione 
arteriosa ogni 2 
minuti.  
 
Il test termina al 
raggiungimento 
della fatica massima 
o alla comparsa di 
sintomi che 
obbligano la  sua 
conclusione. 

 Altezza 

 Massa corporea  

 Grasso corporeo  

 Circonferenza 
addominale (tra 
la cresta iliaca e 
il processo 
xifoideo, nella 
parte piu stretta) 

 

 Velocità 
dell’onda di 
polso (sfigmica) 

 

 Picco di riserva 
di 
vasodilatazione 
del polpaccio  

 Glicemia a 
digiuno 

 Lipidi del sangue 

 Emoglobina 
glicata 

 Proteina  
C-reattiva ad 
alta sensibilità 

 

 

Il il programma svolto durante le 12 settimane di riabilitazione era il seguente: una 

sessione sotto supervisione e quattro sessioni a casa di attivita aerobica. Dopo 8 

settimane sono stati introdotti nove esercizi di forza resistenza: 

 parte superiore: spinte per il petto, alzate laterali per i deltoidi, tirate per il petto, 

flessione ed estensione del braccio. 

 parte inferiore: mezzo squat, flessione del ginocchio e flessione plantare della 

caviglia 

 tronco: curl addominale 

Questi esercizi sono stati strutturati in due serie da quindici ripetizioni con il 60% del 

carico massimale.  

 

L’esercizio aerobico è cominciato con 1.6 km al giorno al 60-75% del VO2max fino a 6.4 

km al giorno al 75% VO2max nel corso della riabiltazione. Durante le ultime 4 settimane 

si eseguivano cinque allenamenti aerobici e due di forza resistenza. 

I parametri registrati (composizione corporea, capacità aerobica, funzioni 

cardiovascolari e marcatori emostatici) prima e dopo le 12 settimane di riabilitazione 

cardiaca sono migliorati dopo il programma riabilitativo, anche se non tutti in modo 

significativo. I risultati dello studio sono in linea con la letteratura scientifica, tranne uno 
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studio in cui gli autori riferiscono che la velocità dell’onda di polso (PWV) non cambia 

dopo un allenamento aerobico a lungo termine. Gli autori dell’articolo, invece, ritengono 

che la differenza significativa della PWV dopo la riabilitazione cardiaca sia dovuta ai 3 

allenamenti in più alla settimana svolti durante il programma, ipotizzando che il volume 

di allenamento possa svolgere un ruolo importante nel mutamento delle funzioni 

vascolari. 

Gli autori concludono affermando che la combinazione di allenamento aerobico e 

allenamento di forza resistenza in un programma di riabilitazione cardiaca per il 

paziente diabetico può determinare adattamenti importanti a livello vascolare (come una 

significativa riduzione della rigidità arteriosa) e ridurre i fattori di rischio cardiovascolari. 

 

4.1.3. Sintesi articolo 3 

Effects of combined aerobic and resistance training on the glycolipid metabolism and 

inflammation levels in type 2 diabetes mellitus. Liu, Y., Liu, S., Cai, Y., Xie, K., Zhang, 

W., & Zheng, F. (2015). 

 

L’obiettivo di questo studio randomizzato controllato, condotto dal dipartimento di 

riabilitazione cardiovascolare del Xiangya Hospital (Central South University), è studiare 

l’effetto di un programma di riabilitazione cardiovascolare, che combina allenamento 

aerobico e di forza resistenza, sul metabolismo glicolipidico e sui livelli di infiammazione 

nei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2. 

Sono stati arruolati 42 soggetti affetti da DM2 non insulino dipendenti e suddivisi in due 

gruppi: gruppo terapia convenzionale (metformina e dieta) composta da 20 soggetti e 

gruppo terapia intensiva (allenamento aerobico al 40-60% della VO2max e di forza 

resistenza con il theraband) composta da 22 soggetti. Questi 42 pazienti sono 

successivamente stati comparati ad un gruppo controllo di 20 soggetti sani. 

 Criteri di inclusione: DM2 non insulino dipendente, glicemia >11.1 mmol/L rilevata 

casualmente oppure >7 mmol/L a digiuno, glicemia >11.1 mmol/L nel test di 

intolleranza al glucosio 2 ore dopo l’ultimo pasto. 

 Criteri di esclusione: infezioni acute o gravi complicanze del diabete come 

l’intorpedimento dei piedi, retinopatia, insufficenza renale o piede diabetico. Malattie 

cardiovascolari o cerebrovascolari acute, problemi articolari che possono influenzare 

l’esercizio fisico e nessun tipo di allenamento o esercizio frequente (esercizio al di 

sotto dei 15 minuti inferiore a 2 volte alla settimana). 

 

Prima e dopo l’intervento di 12 settimane i soggetti sono stati sottoposti al test 

cardiopolmonare. Durante l’esercizio i soggetti dovevano mantenere una pedalata 

costante di 60 giri al minuto ed il carico di lavoro aumentava di 10-20 watt ogni minuto. 

Il test terminava a causa del massimo affaticamento o alla comparsa di sintomi che 

obbligano la conclusione del test. Durante l’attività inoltre veniva monitorato il cuore 

tramite ECG, misurata la pressione arteriosa e chiesto al paziente la sua percezione 

della fatica tramite la scala di Borg. 
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Inizialmente i soggetti assegnati al gruppo di terapia intensiva hanno svolto tra i 3-10 

allenamenti a scopo educativo sotto supervisione; poi, gradualmente, hanno iniziato a 

svolgere gli esercizi individualmente a casa per 12 settimane. 

 

Nella tabella 3 è riportato il tipo di intervento previsto nei due gruppi. 

 

Tabella 3: descrizione riassuntiva del tipo di intervento in relazione al gruppo 

 

Gruppo terapia convenzionale Gruppo terapia intensiva 

 Farmaci e dieta sana  Allenamento aerobico: 
3 sessioni alla settimana di 40-60 minuti. 
L’intensità dell’esercizio è del 40% del 
proprio VO2max durante i primi 10 minuti 
e successivamente viene aumentato fino 
ad arrivare al 60%. Una volta terminata la 
sessione ci sono 15 minuti di cool down.  
 

 Allenamento di forza resistenza: 
2-3 sessioni alla settimana con il 
theraband. Il dosaggio dell’allenato è di 8-
10 ripetizioni al 50% del massimale nella 
fase iniziale per arrivare 60%. 
 

 Dieta sana  e counceling psicologico 
 

 

Gli autori affermano che l’allenamento aerobico ha un effetto positivo nel paziente 

diabetico poiché riduce i livelli di glicemia, i lipidi nel sangue e l’emoglobina glicata, 

come confermato anche da altri studi in letteratura. Questi risultati sono di maggior 

rilievo nel gruppo di terapia intesiva rispetto al gruppo convenzionale. Anche i valori 

infiammatori hanno mostrato un miglioramento; ad esempio, l’interleuchina 18 (citochina 

che indica infiammazione) che nei pazienti diabetici risulta solitamente aumentata, è 

diminuita in modo significativo dopo l’intervento di 12 settimane.  

Gli autori concludono che nei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 un trattamento 

basato sull’esercizio fisico è fortemente consigliato. 

 

4.1.4. Sintesi articolo 4 

Remission of Recently Diagnosed Type 2 Diabetes Mellitus with Weight Loss and 
Exercise. Ades, P. A., Savage, P. T., Marney, A. M., Harvey, J., & Evans, K. A. (2015). 
 
L’obiettivo di questo studio condotto dalla divisione di Cardiologia dell’università del 
Vermont College of Medicine è quello di determinare il tasso di remissione del diabete 
mellito di tipo 2 in soggetti sovrappeso o obesi tramite 6 mesi di esercizio e dieta. Il 
DM2 deve essere stato diagnosticato recentemente (<1 anno). 
Sono stati arruolati al programma di riabilitazione 12 soggetti sovrappeso o obesi con 
una bassa capacità all’esercizio fisico. 
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 Criteri di inclusione: diagnosi recente di diabete mellito di tipo 2, indice di massa 
corporea di 27-40 kg/m2, circonferenza addominale oltre i 102 cm per gli uomini e 
oltre gli 88 cm per le donne, emoglobina glicata tra 6.5-8%. Inoltre i soggetti prima di 
iniziare il trattmento non devono mai essere stati trattati con agenti ipoglicemici e 
devono essere disposti ad iniziare un programma intensivo. 

 
L’intervento di questo studio dura 6 mesi ed è incentrato sull’esercizio fisico e sulla 
perdita di peso. I soggetti devono svolgere 5-6 allenamenti alla settimana: 1-3 sessioni 
della durata di 45-60 minuti svolti sotto supervisione e gli altri giorni individualmente. 
L’intensità dell’esercizio è leggermente inferiore ai programmi classici di riabilitazione 
cardiaca (50-60% del VO2max). In aggiunta all’esercizio fisico, i soggetti devono 
svolgere delle sessioni di gruppo di counseling per sviluppare un piano alimentare e di 
attività fisica e per educarli nell’autogestione. Infine, ci sono le sessioni individuali il cui 
tema di discussione vira attorno al conteggio calorico: l’obiettivo è quello di aver un 
deficit di 500 kcal rispetto alle calorie predette moltiplicando il loro peso (in libbre) per 
12. 
Nonostante questo studio abbia analizzato un piccolo campione di soggetti, gli autori 
ritengono che i risultati ottenuti riflettano il grande potenziale di questo tipo di intervento. 
Il risultato più importante emesso da questo studio riguarda la parziale remissione del 
DM2 in 8 soggetti su 10. Oltre a ciò, il programma ha portato molti altri benefici tra cui 
una migliore capacità aerobica, una riduzione del peso corporeo e dei fattori rischio 
cardiovascolari. 
Gli autori concludono che se c’è volontà  da parte dei pazienti con recente diagnosi di 
diabete mellito di tipo 2 di sottostare ad un programma di riabilitazione intensiva è 
possibile la remissione parziale. Questo significa che il paziente non necessita 
all’immediato una somministrazione di agenti ipoglicemici. 
 

4.1.5. Sintesi articolo 5 

Clinical characteristics and course of patients with diabetes entering cardiac 

rehabilitation. Gialluria, F., Fattirolli, F., Tramarin, R., Ambrosetti, N., Griffo, R., Riccio, 

C., . . . Vigorito, C. (2015). 

 

L’obiettivo di questo studio Survey è quello di fornire conoscenze riguardo le 

caratteristiche cliniche e dei pazienti diabetici all’interno di una riabilitazione 

cardiovascolare. Gli autori hanno preso in analisi un campione di 2281 pazienti, tra cui 

solo 475 diabetici, dei quali 315 con DM2. Comparando i vari dati registrati da 165 

diverse riabilitazioni cardiovascolari, gli autori hanno sottolineato che i pazienti diabetici 

hanno un tasso più alto di fattori di rischio cardiovascolari, maggiori co-morbidità e un 

peggior percorso clinico se paragonati ai pazienti non diabetici. Hanno inoltre osservato 

una peggiore condizione fisica generale e una peggiore performance nei pazienti con 

DM2, il che di per sè è da una prognosi negativa. Il limite maggiore di questo studio è 

legato al fatto che non hanno preso in considerazione né il tipo di allenamento, 

intervallato o continuativo, né il suo dosaggio, volume ed intenità. 
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5. Risultati  
Il primo articolo, “Exercise training on chronotropic response and exercise capacity in 

patients with type 2 diabetes mellitus‖ di Jin, L., Min, G., Wei. C., Min, H. and Jie, Z., del 

2017, ha dimostrato che l’esercizio fisico ha un ruolo molto importante nel trattamento 

del diabete mellito di tipo 2. L’allenamento aumenta la capacità all’esercizio, migliora il 

lavoro metabolico e promuove l’adattamento di tutto l’apparato cardiovascolare 

all’esercizio fisico stesso. Per dimostrare l’efficacia della riabilitazione cardiovascolare 

nel paziente diabetico gli autori hanno preso in considerazione parametri corporei e 

biochimici, monitorato le varie frequenze cardiache e registrato i vari indici di capacità 

all’esercizio. Successivamente hanno comparato i dati prima e dopo il programma di 

allenamento. 

Nella tabella 4 ho riportato i parametri corporei e gli indici biochimici registrati prima e 

dopo le 12 settimane di riabilitazione cardiovascolare. 

 

Tabella 4: parametri corporei e indici biochimici 

 

Indice Prima della riabilitazione 
cardiovascolare  

12 settimane dopo la 
riabilitazione 
cardiovascolare 

BMI (kg/m2) 25.55±3.17 24.56±2.37 

Circonferenza addominale 
(cm) 

93.20±9.74 91.65±13.41 

Glicemia a digiuno 
(mmol/L) 

9.41±4.11 8.06±2.15 

Emoglobina glicata (%) 8.25±1.78 7.45±1.07 

 

Come si può notare il trattamento ha ridotto significativamente tutti i parametri e 

conseguentemente diminuito i fattori di rischio cardiovascolari. 

Anche per quanto riguarda la prestazione cardiaca e la capacità all’esercizio si sono 

registrati significativi miglioramenti. La frequenza cardiaca a riposo è diminuita mentre 

la frequenza cardiaca massimale e quella di riserva sono aumentate significativamente. 

Allo stesso modo il massimo consumo di ossigeno e la resistenza dell’esercizio fisico 

sono aumentate. Tutti questi dati sono la testimonianza del miglioramento della 

performance del soggetto. 

 

Il secondo articolo, ―Effects of an adapted cardiac rehabilitation programme on arterial 

stiffness in patients with type 2 diabetes without cardiac disease diagnosis‖ di Brozic, A. 

P., Marzolini, S., Goodman, J. M., del 2017, ha dimostrato che i pazienti affetti da 

diebete mellito di tipo 2 ben controllati possono beneficiare di adattamenti vascolari 

diminuendo così il rischio di eventi cardiovascolari grazie all’allenamento. Come nello 

studio precedente, per dimostrare l’efficacia della riabilitazione cardiovascolare nel 

paziente diabetico, hanno monitorato vari parametri prima e dopo il trattamento 

mettendoli successivamente a cronfronto. 
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Nella tabella 5 ho riportato i parametri corporei e la capacità aerobica registrati prima e 

dopo le 12 settimane di riabilitazione cardiovascolare. 

 

Tabella 5: parametri corporei, indici biochimici e capacità aerobica 

 

Indice Prima della riabilitazione 
cardiovascolare 

Dopo la riabilitazione 
cardiovascolare 

Massa corpore in kg 85.0±16.7 82.1±15.4 

BMI 30.7±6.2 29.7±5.9 

Circonferenza addominale 
(cm) 

101.9±13.3 97.9±12.7 

Grasso corporeo (%) 33.5±11.1 32.3±11.7 

Picco VO2/kg (ml/kg/min) 20.13±5.49 23.23±8.80 

METS 5.8±1.6 6.6±2.5 

 

Dai dati registrati si può notare come le 12 settimane di riabilitazione cardiovascolare 

abbiano ridotto significativamente il peso, il BMI, la circonferenza addominale ed il 

grasso corporeo. Allo stesso tempo è aumentata la capacità aerobica. 

Per quanto riguarda l’aspetto vascolare, dopo il trattamento, è aumentato 

significativamente il picco di riserva vasodilatatoria del polpaccio così come l’indice di 

aumento aortico e la velocità dell’onda di polso sono diminuiti. Sono stati riscontrati altri 

piccoli cambiamenti a livello vascolare ma non tanto da essere significativi. 

Infine, l’ultimo risultato che presentano gli autori è riferito al controllo del glucosio e il 

profilo lipidico. Nonostante l’emoglobina glicata non ha subito cambiamenti significativi, 

la glicemia a digiuno è diminuita significativamente dopo l’allenamento. Per quanto 

riguarda il profilo lipidico invece, nonostante ci sia stato un moderato cambiamento, non 

risulta essere significativo. 

Gli autori concludono lo studio affermando che la combinazione dell’esercizio aerobico 

e di forza resistenza diminuisce significativamente la rigidità arteriosa. Oltre a ciò, vi è 

un significativo incremento della capacità aerobica e un aumento del picco di riserva di 

vasodilatazione del polpaccio. Questi miglioramenti hanno abbassatto il rischio di fare 

un evento cardiovascolare. 

 

Il terzo articolo, ―Effects of combined aerobic and resistance training on the glycolipid 

metabolism and inflammation levels in type 2 diabetes mellitus‖ di Liu, Y., Liu, S., Cai, 

Y., Xie, K., Zhang, W., & Zheng, F. Del 2015 ha riscontrato che i pazienti diabetici di 

tipo 2 presentano un’infiammazione cronica di basso livello e ha dimostrato che questa 

infiammazione, data dal fattore IL-18, può essere ridotta tramite l’allenamento fisico 

combinato (aerobico e forza resistenza) ad una moderata intensità ed eseguita a lungo 

termine. Oltre a ciò, lo studio ha dimostrato che l’esercizio fisico ha un importante 

impatto sul metabolismo glicolipidico. Come nei due studi appena presentati, anche in 

quest’ultimo, per dimostrare l’efficacia della riabilitazione cardiovascolare, hanno 

utilizzato una comparazione fra dati prima e dopo il trattamento. Inoltre, hanno inserito 

anche un gruppo controllo di 20 soggetti sani da prendere a confronto. 
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Nella tabella 6 ho riportato solo alcuni dati registrati dallo studio prima e dopo le 12 

settimane di trattamento inserendo anche a fianco i valori del gruppo controllo. 

 

Tabella 6: valori registrati tramite le analisi del sangue 

 

 Gruppo terapia 
convenzionale 

Gruppo terapia intensiva Gruppo 
controllo 

Indice Prima della 
riabilitaz. 
cardiaca 

Dopo la 
riabilitaz. 
cardiaca  

Prima della 
riabilitaz. 
cardiaca 

Dopo la 
riabilitaz. 
cardiaca 

Glicemia a 
digiuno 
(mmol/L) 

7.14±1.97 6.37±1.40 6.84±1.42 5.78±0.48 5.65±0.41 

Glicemia 
post 
prandiale 
(mmol/L) 

11.08±2.63 9.00±1.91 11.30±2.17 7.30±0.98 6.26±1.04 

Insulina a 
digiuno 
(µU/mL) 

12.81±6.16 11.65±5.26 13.40±5.11 9.04±3.19 9.19±3.73 

Insulina 
post 
prandiale 
(µU/mL) 

94.54±46.05 69.67±31.30 83.66±30.75 36.16±18.26 34.50±11.74 

Emoglobina 
glicata (%) 

6.88±0.76 6.44±0.65 6.85±1.14 5.89±0.61 5.73±0.31 

Trigliceridi 
(mmol/L) 

1.99±1.07 1.75±0.76 2.20±1.27 1.17±0.35 1.13±0.31 

Colesterolo 
totale 
(mmol/L) 

4.62±1.31 4.45±1.12 5.53±1.65 4.77±1.03 3.91±0.56 

HDL 
(mmol/L) 

.127±0.31 1.31±0.30 1.38±0.29 1.43±0.26 1.38±0.19 

LDL 
(mmol/L) 

2.58±1.00 2.46±1.02 3.22±1.47 2.54±1.22 2.08±0.38 

IL-18 0.80±0.12 0.72±0.12 0.81±0.09 0.51±0.10 0.59±0.31 

 

Si può notare che dopo il trattamento, sia il gruppo intensitvo che il gruppo terapia 

convenzionale, ha ottenuto risultati significativi, nonostante il gruppo intensivo abbia 

riscontrato maggior beneficio. Si sono inoltre registrati alcuni dati riguardanti 

l’infiammazione, come l’interleuchina 18 (IL-18), che prima del trattamento era più 

elevata nei pazienti diabetici che non nel gruppo controllo e dopo il trattamento è 

significativamente diminuita nel gruppo intensivo rispetto al gruppo convenzionale. 

 

Il quarto articolo, ―Remission of Recently Diagnosed Type 2 Diabetes Mellitus with 

Weight Loss and Exercise‖ di Ades, P., Savage, P., Marney, A., Harvey, J., Evans, K., 

del 2015 ha mostrato che è possibile ottenere una remissione parziale del diabete 
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mellito di tipo 2 in pazienti con recente diagnosi (<1 anno). Gli autori sottolineano 

l’importanza della volontà dei soggetti di prendere seriamente il programma riabilitativo. 

La tabella 7 mostra alcuni parametri registrati prima e dopo l’intervento. 
 
Tabella 7: alcuni parametri prima e dopo il programma di 6 mesi 
 

Indice  Prima della riabilitazione  Dopo la riabilitazione 

Peso corporeo (kg) 102.6±15.8 92.9±15.3 

Indice di massa corporea 
(kg/m2) 

34.8±3.9 31.6±4.1 

Massa grassa (kg 40.0±16.1 32.7±14.4 

Circonferenza addominale 
(cm) 

111±11 104±10 

Emoglobina glicata (%) 6.8±0.2 6.2±0.4 

Glicemia a digiuno (mg/dl) 136±22 105±9 

Picco VO2/kg (ml/kg/min) 20.7±4.7 24.4±6.9 

 

Si può osservare come dopo l’intervento di 6 mesi i parametri registrati sono migliorati 

significativamente. Un dato molto importante sul totale dei soggetti è che 8 su 10 hanno 

ottenuto una remissione parziale del DM2. Inoltre un individuo ha ottenuto quasi una 

―remissione totale‖, scendendo a 5.6% di emoglobina glicata. 

 

L’ultimo articolo ―Clinical Characteristics and course of patients with diabetes entering 

cardiac rehabilitation‖ di Giallauria, F., Fattirolli, F., Tramarin, R., Ambrosetti, M., Griffo, 

R., Riccio, C., De Feo, S., Piepoli, M., Vigorito, C., del 2014 mostra che i pazienti 

diabetici hanno una serie di fattori di rischio più elevati rispetto ai non diabetici, il che è 

di significativa rilevanza. I pazienti diabetici mostrano avere un peggior stile di vita e 

cattive abitudini incluso il tabagismo, l’obesità, la sedentarietà, l’ipertensione e la 

dislipidemia. Oltre a ciò risultano essere meno attivi e con una performance fisica 

inferiore, sempre paragonati al gruppo di soggetti non diabetici. In aggiunta, i pazienti 

diabetici hanno avuto precedentemente più eventi cardiaci e maggiori complicanze se 

comparati ai non diabetici. 
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6. Discussione 
L’obiettivo principale della mia ricerca è di verificare se, applicando la riabilitazione 

cardiovascolare a un paziente diabetico di tipo 2, si abbiano dei miglioramenti sulla sua 

qualità di vita. Come premessa, vorrei sottolineare che il soggetto affetto da diabete 

risulta avere maggiori fattori di rischio cardiovascolari, maggiori co-morbidità, uno stile 

di vita peggiore e anche un peggior fitness (Giallauria et al, 2014). Nonostante questo 

―svantaggio‖ che hanno gli individui di questa fascia di popolazione, dai risultati degli 

studi che ho preso in analisi emerge che con la riabilitazione cardiovascolare, 

combinando allenamenti aerobici e allenamenti di forza resistenza, la maggior parte di 

parametri testati migliorano significativamente.  

I vari articoli revisionati non sempre prendono in analisi gli stessi parametri, ciò su cui 

però concordano e che hanno mostrato è che la glicemia a digiuno dopo la riabilitazione 

cardiovascolare è diminuita significativamente, così come la sensibilità all’insulina è 

aumentata. Questi due valori sono collegati: una migliore sensibilità all’insulina ha come 

conseguenza una glicemia più bassa, in quanto l’organismo, essendo più sensibile a 

questo ormone, ha bisogno di rilasciarne meno per la stessa quantità di glucosio nel 

sangue. Oltre a migliorare la sensibilità all’insulina, l’esercizio regolare aumenta anche il 

controllo sulla pressione sanguigna e sui lipidi nel sangue, tutti miglioramenti che 

sfociano ovviamente in una riduzione del rischio di eventi cardiovascolari (Liu et al, 

2015). Una conseguenza altra che l’incremento della sensibilità all’insulina provoca è 

una maggiore capacità aerobica, la quale è associata ad una riduzione della rigidità 

delle arterie. Quest’ultima, sostengono gli autori, è collegata al volume di allenamento e 

questo viene dimostrato paragonando i loro risultati con quelli di uno studio in contrasto 

con il loro: sebbene lo studio contrastante avesse ottenuto un miglioramento della 

capacità aerobica non aveva notato miglioramento a livello di rigidità arteriosa, mentre 

lo studio in questione ha rilevato un miglioramento in entrambi, risultati sconcordanti 

che vengono spiegati dagli autori risalendo al volume di allenamento, infatti lo studio 

contrastante aveva sottoposto i soggetti a 2 soli allenamenti alla settimana, mentre il 

loro studio prevedeva 5 allenamenti settimanali (Brozic et al, 2017). Per quanto riguarda 

il volume di allenamento, il primo articolo discute sull’importanza della prescrizione 

all’esercizio, andando oltre al solo volume e delineando quindi i parametri precisi che 

dovrebbero esserci in una linea guida. Quest’ultima prende in considerazione per il 

programma di allenamento l’intensità, il timing, la durata e la frequenza. Gli autori hanno 

osservato infatti che un programma ben pianificato non solo aumenta la capacità 

aerobica, ma migliora una serie di parametri essenziali per la salute dell’individuo e la 

sua qualità di vita, diminuendo i fattori di rischio cardiovascolari e migliorando la 

prognosi nel paziente diabetico (Jin et al, 2017). 

Nel terzo articolo, il gruppo intensivo, oltre ad aver migliorato le già discusse sensibilità 

all’insulina e glicemia a digiuno come hanno fatto tutti i soggetti degli altri studi, ha 

migliorato significativamente il profilo lipidico, la glicemia postprandiale, l’insulino-

resistenza e l’emoglobina glicata (Liu et al, 2015). Per quanto riguarda quest’ultima, 

risulta essere migliorata in modo significativo anche nel primo articolo (Jin et al, 2017) 
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e, sebbene non significativamente, nel secondo, così come anche il profilo lipidico 

(Brozic et al, 2017). 

Tre studi su i cinque analizzati, prendono in considerazione anche alcuni parametri 

inerenti alla composizione corporea. L’indice di massa corporea e la circonferenza 

addominale  sono significativamente diminuiti in tutti e tre gli studi. Gli altri due studi non 

considerano questi parametri ma possiamo ipotizzare che siano anche in essi diminuiti, 

visto che il programma riabilitativo era simile e gli altri parametri sono migliorati in tutti 

gli studi. Voglio ricordare che il sovrappeso e/o obesità, soprattutto addominale, è un 

fattore di rischio cardiovascolare. Allo stesso modo, nel primo articolo vengono riportati 

una serie di misurazioni inerenti alla frequenza cardiaca, che risultano essere migliorate 

grazie all’allenamento. Nonostante non vengono discusse negli altri studi, possiamo 

presumere che anch’esse siano migliorate. 

Un elemento molto importante che è stato preso in considerazione in modo specifico 

solo in un articolo è la correlazione fra diabete ed infiammazione cronica. Nei diabetici, 

prima dell’intervento, l’IL-18 era più alto rispetto al gruppo controllo, invece 

l’interleuchina 33 (IL-33) era più bassa. Questo fa pensare che l’IL-18 sia legata al 

diabete, ipotesi confermata da altri studi citati nell’articolo che indicano l’IL-18 come un 

fattore di rischio per lo sviluppo del diabete. Negli stessi studi si osserva anche una 

correlazione fra IL-18, glicemia a digiuno ed emoglobina glicata. Al contrario, l’IL-33, è 

un fattore protettivo sia per diabete, sia per obesità in quanto ha un azione positiva sulla 

glicemia. Dopo l’intervento di 12 settimane di riabilitazione cardiaca, sia il gruppo 

intensivo che il gruppo convenzionale hanno riscontrato un aumento dell’IL-33 ed una 

riduzione dell’IL-18. Da qui si può dedurre che l’attività fisica ha un effetto protettivo 

sull’infiammazione e può aiutare nel posticipare la genesi del diabete, il che significa 

che l’esercizio fisico influenza l’espressione genetica. 

Un ulteriore valore importante riguardante l’infiammazione è la proteina C reattiva ad 

altra sensibilità (hs-CRP). Su un totale di 5 studi usati per la revisione, solo 2 articoli la 

prendono in considerazione, ma senza dargli comunque un grosso peso. Il secondo 

articolo non ha riscontrato un significativo mutamento nei valori registrati ma altri studi, 

riportano gli autori, dimostrano che un programma di 12 settimane potrebbe non essere 

sufficiente per riscontrare un miglioramento (Brozic et al, 2017). Invece, il quarto 

articolo, ha osservato un miglioramento significativo per quanto riguarda la hs-CRP. La 

durata dell’intervento era però di 6 mesi (Ades et al, 2015). Questa differenza conferma 

quindi l’ipotesi degli autori del secondo articolo che ritengono che 12 settimane non 

siano sufficienti per ottenere un cambiamento nei suoi valori ma che se il periodo di 

intervento è più lungo si possono riscontrare differenze significative. 

Il secondo articolo tratta anche di compliance. Gli autori riferiscono che il loro studio 

mostra una compliance inferiore a quella di altri studi recenti, ma questo dato, secondo 

loro, rispecchia la realtà clinica. La compliance è una componente fondamentale se si 

vuole ottenere un trattamento efficace (Brozic et al, 2017). Dalla mia esperienza clinica, 

benchè non sia molta, ho potuto notare come una buona compliance dia anche dei 

risultati altrettanto buoni, così come una pessima compliance non porta ai risultati posti 

come obbiettivo nonostante la parte di allenamento supervisionato sia stata svolta in 

modo corretto; questo perché seppur molto importante, l’allenamento supervisionato 
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non è l’unica parte del programma e non può dare i risultati sperati se non interagisce 

con le altre componenti. 

Dal mio punto di vista, il programma riabilitativo, deve essere solo l’inizio di un percorso 

lungo tutta la vita. Le 12, o 36, settimane di riabilitazione cardiaca devono lasciare un 

impronta nei soggetti diabetici in modo tale che possano continuare ad applicare lo stile 

di vita salutogenico che è stato insegnato loro durante il programma, per il resto della 

loro vita al fine di migliorare costantemente la loro salute e di conseguenza la qualità di 

vita e incrementare la loro longevità. Perciò ritengo che il miglior approccio sia uno di 

tipo ―intermedio‖: il programma, a mio parere, dovrebbe essere lungo a sufficienza da 

abituare i soggetti allo stile di vita, in modo che diventi una routine e che entri nella loro 

quotidianità, per cui credo che 12 settimane siano il dosaggio perfetto, come molti studi 

testimoniano. Affinchè l’aderenza al programma sia possibile, quest’ultimo non deve 

essere estremo o da atleta, piuttosto deve essere applicabile ad un paziente che è 

probabilmente sedentario, sovrappeso, di un età avanzata e con pessime abitudini.  

L’obiettivo è quindi quello di, con piccoli compromessi, eliminare questi comportamenti 

non salutari e rendere piacevole a sufficienza l’approccio salutogenico affinché gli 

individui riescano a fare dell’approccio adottato in riabilitazione cardiaca uno stile di vita. 

 

6.1. Il ruolo del fisioterapista nella riabilitazione cardiovascolare  

Spesso, durante il mio percorso scolastico, mi è stato chiesto che cosa studiassi e alla 

risposta ―studio per diventare fisioterapista‖, seguiva la classica e frequente frase ―ah, 

quello che fa i massaggi‖. Questa affermazione penso sia una dimostrazione della poca 

conoscenza della professione e delle nostre competenze. Il lavoro e il ruolo del 

fisioterapista è molto più ampio e profondo di un semplice massaggiare quando ―si è 

tesi‖ e le nostre competenze e responsabilità vanno ben oltre. Un’altra frase che sentivo 

sovente quando mi veniva chiesto dove svolgessi il mio stage o dove mi sarebbe 

piacuto lavorare in futuro, una volta appreso che l’ambito prediletto era la riabilitazione 

cardiovascolare, seguiva la domanda ―cosa centra il fisioterapista con i problemi 

cardiovascolari? Non vedo come possa essere utile‖. A dispetto dell’opinione comune, il 

fisioterapista ha una grande varietà di competenze e ha la possibilità di specializzarsi in 

vari campi a dipendenza delle proprie inclinazioni personali e passioni. Inoltre è spesso 

un membro di valore per quanto riguarda il lavoro multidisciplinare: penso, ad esempio, 

agli ospedali, all’oncologia o, per l’appunto, alla riabilitazione cardiovascolare. 

Alla luce dei risultati positivi e significativi emersi da questa revisione e dal vissuto 

personale che ho avuto durante il mio quarto stage posso ribadire che il fisioterapista ha 

un ruolo importante nella gestione del paziente diabetico, naturalmente assieme ad 

altre importanti figure professionali, che possono essere medici, nutrizionisti, infermieri 

e anche psicologi. Il nostro ruolo non è semplicemente quello di posizionare un paziente 

su una cyclette o un tapis roulant e farlo sudare, bensì di educarlo sulla sua patologia, 

sulla sua anatomia, sull’attività fisica, sui fattori di rischio cardiovascolari e sull’impatto 

che hanno tutti questi elementi sulla sua salute e, conseguentemente, sulla longevità. Il 

lavoro e le conoscenze del fisioterapista si basano su evidenze scientifiche e le sue 

azioni hanno l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del paziente e promuovere la 

salutogenesi (KFH, 2011). 
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È risaputo che i pazienti diabetici hanno spesso delle componenti ereditarie nella loro 

patologia, ma è altrettanto noto che sempre più frequentemente lo stile di vita e le 

cattive abitudini abbiano un importante impatto nello sviluppo di quest’ultima, a maggior 

ragione se si ha già una predisposizione (IDF, 2015). Dalla mia revisione risulta chiaro il 

beneficio che ottengono i pazienti diabetici di tipo 2 dalla riabilitazione cardiovascolare e 

quanto quest’ultima, oltre a migliorare la loro salute, diminuisce i fattori di rischio 

cardiovascolari. Proprio a questo proposito ritengo opportuno discutere di prevenzione 

nei seguenti paragrafi. 

Durante lo stage i pazienti che seguivo avevano già avuto un evento cardiovascolare, 

mentre la mia revisione prende in considerazione articoli che hanno analizzato e 

studiato individui diabetici che ancora non hanno avuto eventi cardiovascolari, ma che 

risultano comunque esserne predisposti. Per questo motivo trovo fondamentale 

promuovere la riabilitazione cardiovascolare e mostrare i benefici dell’attività fisica e 

della dieta sana. Allo stesso tempo bisogna mettere in evidenza gli effetti distruttivi che 

provocano sia il fumo che lo stress e l’importanza della farmacologia in pazienti che 

ancora hanno la fortuna di non aver avuto nessun ―incidente cardiaco‖.  

Più nello specifico, con il termine prevenzione s’intende una serie di interventi e attività  

messe in atto con l’obiettivo di promuovere la salute, quindi di evitare l’instaurarsi di 

patologie o lo sviluppo di comportamenti che portano ad esse, e dunque di curare e 

mantere la propria salute. Possiamo dividere la prevenzione in tre livelli, a dipendeza 

dello scopo finale (estratto da 

http://www.iss.it/cnmr/index.php?lang=1&id=2473&tipo=77 il 13 dicembre 2017): 

 Prevenzione primaria: prende di mira soggetti sani con l’obiettivo di mantenere e/o di 

migliorare la loro salute e la loro condizione di benessere. In questa fase si cerca di 

eliminare o diminuire al minimo i fattori di rischio, in modo da evitare l’insorgenza di 

patologie.  

 Prevenzione secondaria: prende di mira soggetti in cui è già presente una patologia. 

Lo scopo è quello di ottenere una remissione della patologia quando è possibilie 

oppure di limitare lo sviluppo e la progressione della stessa. 

 Prevenzione terziaria: prende di mira soggetti malati dagli esiti complessi cercando 

di controllare e contenere le complicazioni che possono influenzare la qualità di vita 

del soggetto, come il reinserimento sociale o lavorativo. 

 

Con i pazienti diabetici la prevenzione è fondamentale ed il fisioterapista ha anche il 

ruolo di promotore della salute e nel caso specifico della mia revisione, il tipo di 

intervento è riabilitazione e prevenzione secondaria. I soggetti che ho voluto prendere in 

analisi sono diabetici di tipo 2, quindi già con una patologia e fattori di rischio 

cardiovascolare non indifferenti. Il percorso che devono fare non è semplice, perché 

deve mutare la loro intera visione nei confronti di quelli che per noi promotori della 

salute sono comportamenti cattivi; se riescono a fare questo è già un primo grande 

passo nella giusta direzione. Come già accennato, il fisioterapista ha molte frecce al 

suo arco e vanno utilizzate tutte per una maggior efficacia terapeutica. Sicuramente è 

importante allenare fisicamente il paziente, renderlo più ―fit‖ e abbassare i fattori di 

rischio, ma è anche importante educarlo nell’autogestione delle sue attività di vita 

http://www.iss.it/cnmr/index.php?lang=1&id=2473&tipo=77
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quotidiana; bisogna aiutarlo a cambiare abitudini e a renderlo competente nel capire 

quali sono quelle buone e quelle cattive, al fine di salvaguardare la propria salute. Qui 

entra in gioco un ulteriore tassello: la compliance terapeutica, basata su una rapporto di 

fiducia fra curante-paziente. Bisogna perciò venirsi incontro e trovarsi tramite dei piccoli 

compromessi. Se un paziente è sedentario, ha una pessima alimentazione e fuma non 

potremmo mai chiedergli di smettere di fumare, fare due allenamenti di forza resistenza 

alla settimana, tre allenamenti aerobici alla settimana, un walking di trenta minuti 

quotidiano e cambiargli radicalmente la dieta perchè sarà un fallimento terapeutico 

assicurato: lui non vedrà il beneficio del cambiamento perché sarà psicologicamente 

troppo impegnativo e gli recherà più stress che beneficio. Un’altra sfaccettatura del 

fisioterapista è la figura di coach. Deve essere un buon allenatore, sia fisico che 

mentale, deve riuscire a dare motivazione al  paziente e renderlo attento alle proprie 

abitudini facendo leva sulla famiglia, sull’aspetto sociale, sul reinserimento lavorativo e 

su ciò che gli piace fare, facendogli vedere l’importanza della propria salute, sia mentale 

che fisica, e quanto mente e corpo siano collegati. La sensazione di benessere 

psicofisico dopo dell’attività fisica data dal rilascio endorfinico e dalla soddisfazione di 

essere riusciti a portare a termine la seduta, la sensazione di leggerezza e sazietà dopo 

un pasto sano ed equilibrato senza quel senso di nausea e abbiocco dato dal pasto 

pesante, la soddisfazione di salire sulla bilancia e vedere qualche chilo in meno dopo 

un paio di settimane di attività fisica e dieta sana o una migliore igiene del sonno, 

ebbene, questi sono tutti piccoli risultati che daranno un grande senso di gratitudine e 

realizzazione al paziente e che gli porteranno motivazione e voglia di perseguire questo 

percorso salutogenico. 
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7. Limiti e risorse del lavoro 
Nonostante avessi già una scaletta mentale della struttura del lavoro e avessi già visto 

in biblioteca alcune tesi degli anni scorsi, impostarne una a partire da un foglio bianco è 

stato impegnativo, anche perché è la prima revisione di letteratura che scrivo. 

Un limite è stato sicuramente quello legato alla lingua inglese che mi ha rallentato nella 

lettura e nell’analisi degli articoli, malgrado la difficoltà più grande l’abbia incontrata 

nella stesura della discussione: il fatto di raccogliere dei risultati, analizzarli e scrivere 

un paragrafo basandomi sulla mia interpretazione di questi ultimi è stato parecchio 

impegnativo. 

Il mio punto di forza nella redazione della tesi di Bachelor è sicuramente il fatto di 

essere appassionato al tema che ho presentato, il che ha reso il lavoro, se pur sempre 

impegnativo, piacevole e non un peso. Inoltre ho trovato veramente di grande aiuto lo 

stage svolto in ambito di riabilitazione cardiovascolare poiché quando leggevo gli articoli 

o libri, molti interventi o sintomi menzionati riuscivo a collegarli alla mia esperienza 

clinica. Un punto forte del mio lavoro è la data di pubblicazione recente degli articoli; si 

sa che in ambito medico sanitario ogni anno escono svariati articoli ed il fatto di avere 

articoli recenti attribuisce più valore al mio lavoro e più credibilità. 

 

7.1. Proposte continuative 

Lo stage che ho svolto presso l’ospedale di Bellinzona è stata l’esperienza scolastica-

professionale più arricchente e che più mi è piaciuta durante la formazione, questo 

grazie alla competenza dei fisioterapisti che ci lavorano e che mi hanno seguito. Una 

proposta potrebbe essere quella di sfruttare la  loro disponibilità e svolgere un’indagine 

sul territorio. Io ho notato, come già detto, che molti pazienti arruolati alla riabilitazione 

cardiovascolare erano affetti da diabete mellito di tipo 2. L’idea potrebbe essere quella 

di svolgere uno studio più mirato vedere l’incidenza effettiva di questa mia 

osservazione, magari anche dal punto di vista statistico. Oppure, sempre in questo 

ambito, si potrebbe dare la parola ai pazienti diabetici di tipo 2 che hanno avuto 

problematiche cardiovascolari  e scoprire come loro stessi valutano la riabilitazione 

cardiovascolare, quanti di loro riescono ad essere costanti durante le settimane e le loro 

personali sensazioni al riguardo e se riscontrano benefici durante il percorso.  

Alternativamente si potrebbero intervistare alcuni medici che seguono pazienti diabetici 

e chiedere il loro punto di vista sulla correlazione tra diabete e riabilitazione 

cardiovascolare, interrogandoli sul perché la prescrizione prima di un evento cardiaco è 

così rara. 

Un’altra idea per una revisione di letteratura o per un piccolo studio, potrebbe essere 

quella di comparare, sempre in questa fascia di pazienti, l’attività aerobica in 

opposizione all’attività di forza resistenza e vedere i risultati che danno questi due 

allenamenti specifici. 

Infine, un tema che personalmente mi sarebbe piaciuto approfondire, riguarda l’ambito 

oncologico. Durante il mio stage ho avuto la possibilità di lavorare anche in questo 

settore, ovvero allo IOSI. La mia idea sarebbe quella di impostare un trattamento di 

riabilitazione cardiovascolare, con le dovute modifiche, su pazienti oncologici. Si sa che 



35 
 

Kevin Piubellini Tesi di Bachelor in Fisioterapia Anno 2017-2018 

la dieta sana e l’attività fisica hanno un effetto sistemico sul nostro organismo e che 

sono importanti per combattere alcuni sintomi con cui spesso sono confrontati questi 

pazienti, come per esempio la fatigue. Sarebbe quindi interessante redarre una 

revisione di letteratura per indagare proprio l’effetto della riabilitazione cardiovascolare, 

o anche semplicemente l’attività fisica, su un paziente oncologico.  
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8. Conclusioni 
Per come è la situazione al giorno d’oggi, non possiamo putroppo dire che ci aspetta un 

fututo idilliaco dal punto di vista salutare. A causa dello stile di vita che sempre più la 

nostra società sta adottando, il diabete sarà anch’esso sempre più comune e il tasso di 

mortalità a causa di complicanze cardiovascolari crescerà di conseguenza. Dai risultati 

emersi da questo lavoro di revisione della letteratura, e grazie al materiale letto per 

svolgere la parte di background, posso concludere che il diabete e le patologie 

cardiovascolari si possono prevenire e, per chi già fosse affetto, c’è una possibilità di 

remissione, anche se forse non totale, e c’è anche un buon margine di manovra su cui 

lavorare per aumentare la propria qualità di vita. Per questo motivo ho deciso di 

concentrarmi su questo argomento e spero un giorno di poter lavorare e aiutare questa 

fascia di popolazione con l’obiettivo di educare le persone già diabetiche ad uno stile di 

vita salutogenico ed influenzare i più giovani a prendersi cura della propria salute. 

A mio parere il trattamento del diabete viene basato troppo sull’aspetto farmacologico, 

quando invece ho potuto constatare che la prima linea di attacco è l’attività fisica e 

l’educazione ad una buona autogestione, che non esclude del tutto i farmaci. Altrettanto 

importante è lavorare sulla popolazione sana in modo da prevenire l’insorgenza di 

questa patologia. 

Giunto al termine di questo lavoro di tesi, e prendenendo in considerazione la mia 

domanda di ricerca, “è efficace un trattamento di riabilitazione cardiovascolare in un 

paziente diabetico di tipo 2 e quale impatto ha sulla sua qualità di vita?‖, ritengo di aver 

risposto in modo soddisfacente. A sostegno di questa mia affermazione ci sono i cinque 

articoli presi in analisi per la revisione. Attraverso la riabilitazione cardiovascolare è 

possibile intervenire in modo significativo sulla gestione del diabete e sulla qualità di vita 

del paziente. Data la complessità della patologia e le sue molteplici complicanze, la 

presa a carico di questi pazienti deve essere multidisciplinare. 

Grazie a questo lavoro di Bachelor ho avuto la possibilità di avvicinarmi ancora di più 

all’ambito cardiovascolare ed approfondire la conoscenza di questa patologia ―famosa‖ 

ma su cui sapevo ben poco di concreto, qual è il diabete mellito di tipo 2 e comprendere 

maggiormente l’importanza del ruolo del fisioterapista nella sua gestione. 

Il lavoro di tesi mi ha dato l’opportunità di svolgere una revisione di letteratura e capirne 

il suo funzionamento e la sua impostazione. Questo aspetto mi sarà molto utile in 

futuro, sia a livello personale, sia a livello professionale, poichè noi, in quanto 

fisioterapisti, dobbiamo essere sempre aggiornati e argomentare le nostre azioni tramite 

le evidenze scientifiche. Dal mio personale punto di vista è stato un lavoro impegnativo 

e, nonostante il grande miglioramento nella capacità di muovermi nelle banche dati e di 

analisi di articoli, riscontro ancora delle difficoltà. Ciononostante sono soddisfatto del 

mio operato e ritengo che quest’ultimo sia il primo passo di un lungo, arricchente e 

spero soddisfaciente percorso professionale. 
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10. Allegati 
 

10.1. Scala di Borg 

 

Tabella 8: scala di Borg (Porter et al, 2014). 

 

Scala RPE di Borg (Borg, 1998) 

6  

7  Estremamente leggero 

8  

9 Molto leggero 

10  

11 Leggero 

12  

13 Un pò pesante 

14  

15 Pesante 

16  

17 Molto pesante 

18  

19 Estremamente pesante 

20  

© Gunnar Borg (1970, 1985, 1994, 1998). 

 

Porter, S., Capra, G., Foglia, A., & Barbero, M. (2014). Tidy’s manuale di fisioterpia (1° 

edizione itliana sulla 15° originale). Milano: EdiErmes. 
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