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1.Introduzione e motivazione 
 
L'interesse per questo argomento nasce dal fatto che giornalmente sono confrontata 
con una persona a me cara con questa patologia. In particolare, ciò che ha destato il 
mio interesse è la sua dedizione nello sport, dimostrando che nonostante questa 
patologia è possibile raggiungere i propri obbiettivi e competere al pari di altri atleti 
''sani''. Attraverso l'attività fisica infatti, riesce ad avere una buona gestione e controllo 
della glicemia. Inoltre, ha avuto occasione di gareggiare per un team professionistico 
americano di ciclismo, Team Type 1 ora NovoNordisk e successivamente insieme ad 
altri atleti ha fondato il Team Andiamo (Associazione Nazionale Diabetici in 
Movimento), questo gli ha dato l'opportunità di avere un confronto diretto con i 
diabetologi e i medici. Nel corso degli anni ha imparato a convivere con il diabete e a 
gestirlo, anche in ambito di competizioni da 4 o più ore.  
La sua esperienza mi ha convinto a voler affrontare questo tema ed entrare nel 
dettaglio, per comprendere tutti quei meccanismi che coinvolgono il diabete in ambito 
sportivo da un punto di vista infermieristico. 
Con questo elaborato spero di riuscire quindi ad arricchire sia il mio bagaglio personale 
che professionale e trasmettere il messaggio sull'importanza dell'attività fisica come 
pietra miliare per il trattamento del diabete, specialmente nel paziente pediatrico con 
diabete mellito di tipo 1. Visto che il numero di bambini e adolescenti con diabete di tipo 
1 è in costante aumento è importante che gli operatori sanitari siano in grado di educarli 
ad effettuare un regolare esercizio fisico, questo per fare in modo che il paziente abbia 
una buona autogestione della patologia e per prevenire le possibili complicanze future. 
Nello specifico, il mio lavoro vuole indagare attraverso una revisione della letteratura, 
quali sono quelle barriere che possono ostacolare il giovane con diabete di tipo 1 
nell'affrontare uno stile di vita attivo. 
Successivamente, mi piacerebbe sviluppare una riflessione in merito al ruolo 
professionale dell'infermiere, approfondendo quegli interventi che stimolano e 
sostengono l'attività fisica nel giovane diabetico con particolare attenzione sull' 
importanza dell'educazione terapeutica al paziente e alla sua famiglia. 
L'educazione terapeutica consiste nel processo di insegnamento (medico/infermiere) e 
apprendimento (paziente) di tutte quelle conoscenze che rendono il diabetico capace di 
gestire la malattia nei suoi molteplici aspetti (Società Italiana di Diabetologia, 2010).  
L'educazione terapeutica viene impartita dal medico e dall'infermiere, con la 
partecipazione del dietista e di figure professionali esperte in attività fisica (Società 
Italiana di Diabetologia, 2010). 
Il lavoro sarà costituito da una prima parte dedicata al quadro teorico, atta ad 
accompagnare il lettore alla conoscenza del diabete di tipo 1 nel paziente pediatrico. 
Innanzitutto saranno fornite informazioni di carattere generale sulla patologia, 
successivamente si prenderanno in considerazione le problematiche che possono 
emergere nelle diverse fasi di sviluppo del bambino affetto da diabete di tipo 1.  
In questa prima parte sarà affrontato anche il ruolo dell'infermiere in diabetologia e i 
diversi aspetti dell'attività fisica. 
La seconda parte della tesi sarà dedicata ampliamente alla revisione della letteratura, in 
cui verrà esposta la metodologia della ricerca adottata, l'analisi degli articoli, la 
riflessione sul ruolo professionale e le conclusioni finali. 
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2. Il Diabete Mellito di tipo 1 
 
2.1. Epidemiologia  
Si stima che in Svizzera le persone che soffrono di diabete siano circa 500.000, 40.000 
delle quali da diabete di tipo 1, mentre la metà non sa ancora di essere affetta da 
questa malattia (Associazione Svizzera per il Diabete).  
Secondo la Federazione Internazionale del Diabete, nel 2019 erano circa 463 milioni le 
persone tra i 20 e i 79 anni con il diabete, entro il 2046 questo dato salirà a 700 milioni 
(International Diabetes Federation). 
Il diabete di tipo 1 aumenta nei bambini e nei giovani di 3 punti percentuali all’anno, nei 
bambini in età prescolare addirittura di 5 punti percentuali. Si stima che ogni anno nel 
mondo si ammalano di diabete di tipo 1  70.000 bambini sotto i 15 anni (circa 200 
bambini al giorno) (Associazione Lucana Assistenza Diabetici). In Europa attualmente 
vivono circa 90.000 bambini diabetici. L’incidenza nei bambini fra 0 e 14 anni in Europa 
era nel 2000 di 12,9/100.000 all’anno; si stima che nel 2020 sarà di 24,7/100.000 
all’anno. Per di più, si stima che il numero di bambini affetti da diabete di tipo 2 nel 
mondo salirà del 50% entro i prossimi 15 anni (Associazione Lucana Assistenza 
Diabetici). L'allegato in fondo a questo documento mostra l'epidemiologia e i costi 
attuali del diabete a livello mondiale messo a punto dalla Federazione Internazionale 
del Diabete (International Diabetes Federation, 2019.). 
 
2.2 Fisiopatologia  
Il pancreas è una ghiandola che si trova nella parte superiore dell’addome, davanti alla 
colonna vertebrale e dietro lo stomaco, tra il duodeno sulla destra e la milza sulla 
sinistra. Il pancreas è costituito in gran parte (circa il 98%) da tessuto esocrino che 
produce il succo pancreatico ricco di enzimi digestivi e per circa il 2% da tessuto 
endocrino che produce alcuni ormoni, i quali vengono rilasciati direttamente nel flusso 
sanguigno (Diabete.com, 2019). Il più importante di questi ormoni è l’insulina, ormone 
chiave nel controllo del metabolismo del glucosio (zucchero semplice). L’assenza di 
insulina o la scarsa capacità dei tessuti di utilizzarla (insulino-resistenza) provoca il 
diabete. Un altro ormone importante prodotto dal pancreas è il glucagone, che svolge 
l'azione opposta a quella dell’insulina. Questi due ormoni vengono prodotti nelle isole di 
Langerhans, piccoli agglomerati di cellule differenti, ciascuna delle quali contiene cellule 
di vario tipo (Diabete.com, 2019). 
Le cellule beta che sono la maggior parte (60-80%) producono la famosa insulina, 
ormone che favorisce l’assorbimento del glucosio nelle cellule (Diabete.com, 2019). 
Per il 20-30% invece sono composte da cellule alfa, le quali produco glucagone, 
ormone che aumenta la concentrazione di glucosio nel sangue (Diabete.com, 2019). 
Le cellule delta (5-10%) invece producono somatostatina, un ormone di natura proteica 
sintetizzato anche a livello dell’ipotalamo e da alcune cellule dell’intestino che svolgono 
diverse funzioni nell’organismo. La somatostatina tende ad inibire anche l’attività 
secretoria di insulina, glucagone, renina, ormoni tiroidei e cortisolo (Diabete.com, 2019). 
Infine le cellule PP o cellule F disposte alla periferia delle isole di Langerhans, 
soprattutto a livello della porzione inferiore della testa del pancreas. Queste cellule 
producono il polipeptide pancreatico (PP), un ormone il cui ruolo è ancora in corso di 
studio (Diabete.com, 2019). 
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2.3 Definizione di glicemia 
Con il termine glicemia s’intende la concentrazione di glucosio nel sangue, elemento 
fondamentale per l’organismo poiché è il nutriente essenziale per tutte le cellule che lo 
prelevano direttamente dal sangue. La principale fonte di glucosio sono gli alimenti, ma, 
in misura minore, esso può anche essere sintetizzato ex novo a partire da protidi e lipidi 
all’interno dell'organismo stesso (Diabete.net, 2011). Il corpo umano possiede un 
sistema di regolazione intrinseco che consente di mantenere relativamente costante la 
glicemia durante l’arco della giornata. 
La regolazione della glicemia avviene ad opera di specifici ormoni, gli iperglicemizzanti, 
che la innalzano e gli ipoglicemizzanti, che invece l'abbassano (Diabete.net, 2011). 
Il principale ormone ipoglicemizzante è l’insulina mentre quello iperglicemizzante è il 
glucagone (Diabete.net 2011). A seguito un’immagine che illustra il funzionamento di un 
pancreas sano e successivamente il suo funzionamento quando insorgono i principali 
tipi di diabete (1 e 2). 
 

 
Immagine numero 2 (TeamClio, 2019) 
 
2.4 Definizione di Diabete Mellito 
In generale, si definiscono diabete mellito quelle condizioni in cui si ha un aumento 
della glicemia. Il glucosio aumenta nel sangue quando le cellule dell'organismo non 
sono in grado di utilizzarlo, o per insufficiente produzione di insulina o per minore 
efficacia dell'azione dell'insulina (Dammaco F, Falorni A, 1996). 
In altre parole Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata dall’aumento della 
concentrazione di glucosio nel sangue. Responsabile di questo fenomeno è un difetto 
assoluto o relativo di insulina la quale consente all’organismo di utilizzare il glucosio per 
i processi energetici all’interno delle cellule. Quando l’insulina è prodotta in quantità non 
sufficiente dal pancreas oppure le cellule dell’organismo non rispondono alla sua 
presenza, nel sangue si avranno livelli di glucosio più alti del normale (iperglicemia) 
favorendo, così, la comparsa del diabete mellito (Diabete.net, 2011). 
 
 
 
 
 

https://www.diabete.net/g/conoscere-il-diabete/dizionario/g/539/
http://www.diabete.net/category/conoscere-il-diabete/dizionario/i-n/
https://www.diabete.net/p/conoscere-il-diabete/dizionario/p/551/
http://www.diabete.net/category/conoscere-il-diabete/dizionario/i-n/
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2.5 Definizione di diabete mellito di tipo 1 
Prima di definire meglio cosa significa diabete mellito di tipo 1, è bene iniziare offrendo 
una spiegazione generale su i differenti tipi di diabete, in modo da evidenziare le 
caratteristiche dell'uno e dell'altro tipo. L'associazione Medici Diabetologi riassumono, 
nella tabella sotto riportata, quali tipi di Diabete esistono e quali sono le loro 
caratteristiche. 
 

Immagine numero 3 (AMD-Standard-unico1, 2018) 
 
In particolare, il diabete mellito di tipo 1 è una distruzione autoimmune delle cellule beta 
del pancreas, con conseguente carenza assoluta di insulina. Il diabete di tipo 1 
rappresenta circa il 5-10% del diabete negli adulti. La chetoacidosi diabetica può essere 
la presentazione iniziale in circa il 25% degli adulti con diabete di tipo 1 di nuova 
diagnosi. Rispetto ai bambini, la perdita della capacità di insulina secretoria è 
solitamente meno rapida negli adulti con diabete di tipo 1. Gli adulti con diabete di tipo 1 
hanno tipicamente un periodo stimato più lungo prima della diagnosi e hanno 
probabilmente sintomi più prolungati di iperglicemia (poliuria, polidipsia, affaticamento) 
rispetto ai bambini. Nel 2-12% degli adulti, la presentazione clinica è simile a quella del 
diabete di tipo 2 (inizialmente non dipendente dall'insulina), con un deficit di insulina 
autoimmune mediato che si sviluppa successivamente nel corso della malattia (Silvio E 
Inzucchi, Beatrice L). 
Il diabete mellito di tipo 1 è causato, come detto precedentemente, dalla distruzione 
delle betacellule del pancreas, responsabili della produzione di insulina necessaria alla 
regolazione della glicemia, ad opera del sistema immunitario (Associazione Svizzera 
per il diabete). L’insorgenza del diabete di tipo 1 è più frequente nei bambini e nei 
giovani adulti, ma può colpire persone di qualsiasi età. Le persone affette da diabete 
mellito di tipo 1 devono assumere insulina per tutta la vita e ad oggi non sono note 
possibilità di guarigione (Associazione Svizzera per il diabete).  
In questa forma di diabete le cellule beta del pancreas perdono in maniera irreversibile 
la capacità di produrre insulina, perciò viene denominato insulino-dipendente. L'unica 
terapia possibile è la terapia sostitutiva con l'insulina (Dammaco F, Falorni A, 1996). 
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2.6 I Sintomi 
I sintomi tipici sono generalmente piuttosto evidenti e consistono in: sete intensa 
(polidipsia), necessità di urinare spesso con urine abbondanti (poliuria), stanchezza 
(astenia). Nel diabete tipo 1 vi è spesso una perdita di peso e l'inizio della malattia può 
essere brusco con notevole malessere, sonnolenza e odore di acetone nell'alito 
(Società Italiana di Diabetologia). 
Questi sintomi, inizialmente possono passare inosservati perché confusi con 
un'influenza o un’altra malattia a rapida insorgenza. Se la patologia non viene 
diagnosticata e trattata subito con insulina, il bambino può andare incontro ad una 
grave complicanza con serio rischio della vita, nota come chetoacidosi diabetica 
(Mazzotta, 2015). 
 

 
Immagine numero 4 (Helsana.ch) 
 
2.7 Le cause  
Le cause del diabete di tipo 1 sono per lo più sconosciute. Tuttavia, sono state però 
sviluppate diverse ipotesi, fra queste riconosciamo una predisposizione genetica che 
interagisce con i fattori ambientali (gemelli 50%). Per fattori ambientali si intendono 
virus che scatenano una reazione crociata con gli antigeni pancreatici (Coxsakie, 
rosolia). Inoltre, sono state alzate ipotesi di eccesso d'igiene e utilizzo dell'allattamento 
artificiale. Anche il fumo e l'inquinamento posso giocare un ruolo nella comparsa del 
diabete (Cure domiciliari ed aderenza terapeutica: percorsi di cura lunga durata 2). 
Un altra fonte (Diabete.net, 2011) ci indica che le cause del diabete di tipo 1 non sono 
ancora state individuate con certezza ma ci sono di sicuro dei fattori che contribuiscono 
alla sua comparsa. Tra questi possiamo riconoscere i fattori genetici ovvero quelli 
ereditari, i fattori immunitari legati ad una particolare difesa del nostro organismo contro 
le infezioni ed i fattori ambientali che dipendono dall'azione di batteri o virus o sostanze 
chimiche contro il nostro organismo (Diabete.net, 2011). 
I dati attualmente disponibili indicano che ci sono soggetti geneticamente predisposti a 
sviluppare malattie autoimmuni (e quindi anche il diabete di tipo 1), ma devono 
verificarsi altri eventi (fattori immunitari e/o fattori ambientali) perché la malattia si 
sviluppi (Diabete.net, 2011). 
Sebbene i pazienti affetti da diabete di tipo 1 non siano solitamente obesi, l’obesità non 
è incompatibile con la diagnosi. Ultimamente è stato dimostrato, infatti, che l’obesità 
non rappresenta un fattore di rischio solo per il diabete di tipo 2 ma anche per quello di 
tipo 1 (Diabete.net, 2011). 
 
 
 
 

https://www.diabete.net/vivere-con-il-diabete/il-diabete-di-tipo-2/
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2.8 La diagnosi  
Per la diagnosi di diabete mellito si prendono in considerazione i seguenti valori: 

• Glicemia a digiuno (FPG) ≥ 126 mg/dL (7 mmol/L) (prelievo dopo digiuno di 
almeno 8 ore);  

• Glicemia ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) due ore dopo carico orale (OGTT) con 75 g 
di glucosio (eseguito al mattino dopo almeno 8 ore di digiuno); ·  

• Glicemia “random” ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) in associazione ai sintomi tipici di 
iperglicemia (poliuria, polidipsia, polifagia); ·  

• Emoglobina glicata (HbA1c) ≥ 6.5% (48 mmol/mol).  
(Garber et al) 
 
2.9 La terapia  
Le persone con diabete di tipo 1 richiedono un trattamento quotidiano con insulina, un 
regolare monitoraggio della glicemia e uno stile di vita sano per gestire efficacemente la 
propria condizione (International Diabetes Federation). 
L’insulina fu scoperta nel 1921 da Frederick Banting e Charles Best, nel Dipartimento di 
Fisiologia dell’Università di Toronto. Prima di tale scoperta, non esistevano trattamenti 
per il diabete e chi era affetto da quello che oggi viene definito diabete mellito di tipo 1 
era inevitabilmente destinato a morire nel giro di pochi anni. È stato grazie ai chimici 
che la produzione di insulina divenne successivamente un processo industriale su vasta 
scala. Nei soggetti con diabete di tipo 1 la carenza di insulina è così grave da non poter 
vivere senza questo ormone, in genere sin dal momento della diagnosi. Attualmente le 
ricerche scientifiche in tutto il mondo fervono per trovare vie di somministrazione 
alternative all’insulina e per rendere più facilmente attuabile il trapianto di pancreas 
(Diabete.com, 2015). 
 
Risulta quindi chiaro che tutte le persone con diabete di tipo 1 devono assumere 
insulina per gestire i livelli di glucosio nel sangue. L'insulina viene comunemente 
somministrata con una siringa, una penna o un microinfusore di insulina (International 
Diabetes Federation). Oggigiorno si impiegano quasi esclusivamente insuline con 
struttura molecolare simile a quella dell'insulina umana (Il diabete giovanile, 2011). 
L’insulina deve essere infusa, poiché se assunta per via orale (sotto forma di 
compresse) viene distrutta dagli enzimi digestivi. Ci sono diversi tipi di insulina che 
possono essere somministrati a seconda del tipo di terapia e del risultato che si vuole 
ottenere. Si possono distinguere principalmente tre tipi di insulina: insuline ad azione 
rapida, insuline ad azione intermedia ed insuline ad azione prolungata (Il diabete 
giovanile, 2011).  
L'azione delle insuline rapide incomincia 15-30 minuti dopo l'iniezione, hanno un picco 
entro le successive 3 ore e si esauriscono entro 6-8 ore dalla somministrazione.  
Per quanto concerne le insuline ad azione intermedia la loro azione incomincia circa 90 
minuti dopo l'iniezione, raggiungono il picco massimo entro 4-6 ore e si esauriscono 12-
20 ore dopo.  
Per le insuline ad azione prolungata invece, la loro azione incomincia circa 180 minuti 
dopo l'iniezione, hanno un picco entro le successive 6 ore e si esauriscono entro 24-30 
ore dalla somministrazione (Il diabete giovanile, 2011). 
Lo sviluppo dei moderni iniettori (penne o microinfusori/pompa per insulina) consentono 
un dosaggio preciso ed una somministrazione semplice e discreta (Associazione 
Svizzera per il diabete).  
 
 

https://www.diabete.com/opencms/sezioni/capireDiabete/diabete1.html
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L'uso del microinfusore permette dosaggi frequenti di insulina ad azione rapida, durante 
il giorno e la notte. La velocità basale è regolata in base al metabolismo del paziente e 
gli permette di dormire, praticare attività fisica e mangiare con maggiore libertà e 
tranquillità (Accu-Chek Switzerland, 2017). 
Nello specifico, la terapia con microinfusore per insulina è un trattamento che imita 
l'azione del pancreas in quanto fornisce costantemente insulina all'organismo. Il 
microinfusore può essere programmato per erogare dosi di bolo di insulina prima di un 
pasto o spuntino per coprire il carico calorico. È possibile impostare la quantità e l'ora 
esatta di somministrazione di ciascun bolo (Accu-Chek Switzerland, 2017). 
 

 
Immagine numero 5 (Accu-Chek Switzerland, 2017) 
 
2.10 Ruolo dell'infermiere in diabetologia pediatrica 
L'autore Dammaco F riassume nella tabella sottostante i principali argomenti di 
educazione sanitaria che l'équipe del diabete deve affrontare insieme al paziente 
pediatrico affetto da diabete di tipo 1 e alla sua famiglia. Questi punti possono essere 
affrontati e ripresi in momenti diversi: durante l'educazione iniziale, nel periodo 
successivo alla diagnosi, durante la visita periodica programmata presso il centro 
diabetologico. 
 

 
Immagine numero 6 (Dammaco F, 2000) 
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Per quanto concerne il ruolo dell'infermiere in diabetologia le competenze che deve 
assumere sono diverse. Fra queste riconosciamo: il controllo della glicemia, il 
significato di iper e ipoglicemia, il trattamento con insulina, il trattamento con gli 
antidiabetici orali, la cura dei piedi (adattamento delle scarpe, necrosi, lesioni,..), il 
comportamento all'interno di situazioni specifiche (viaggi, depressione, demenza,...) e 
l'attività fisica. Specialmente, in quest'ultima l'infermiere deve essere in grado di 
riconoscere l'effetto dell'esercizio sul metabolismo, le precauzioni da prendere e la 
possibilità di praticare dell'attività fisica nella vita quotidiana (Associazione Svizzera per 
il diabete). 
 
Secondo la National Institute for Health and Care Excellence (National Institute for 
Health and Care Excellence, 2015) gli operatori sanitari dovrebbero offrire sia ai 
bambini e giovani con diabete di tipo 1 sia ai loro famigliari o tutori un programma 
continuo di educazione e assicurarsi che quest'ultima includa i seguenti argomenti 
principali (National Institute for Health and Care Excellence, 2015). 
•  La terapia insulinica, compresi i suoi obiettivi, come funziona, le sue modalità di 

somministrazione e l'aggiustamento del dosaggio 
• Il monitoraggio della glicemia, compresi gli obiettivi per il controllo della glicemia 

(glicemia e livelli di HbA1c) 
• Gli effetti della dieta, dell'attività fisica e delle malattie intercorrenti  
• Gestione delle malattie intercorrenti  
• Rilevare e gestire l'ipoglicemia, l'iperglicemia e la chetosi 
Oltre a ciò, si deve adattare il programma educativo per ciascun bambino o giovane con 
diabete di tipo 1 e per i loro familiari o tutori, tenendo conto delle preferenze personali, 
del benessere emotivo, dell'età e della maturità, delle considerazioni culturali, della 
conoscenza attuale, delle circostanze sociali e degli obbiettivi di vita (National Institute 
for Health and Care Excellence, 2015).  
È importante incoraggiare a frequentare la clinica 4 volte l'anno per un controllo ottimale 
della glicemia e consigliare ai bambini e ai giovani di sottoporsi ad esami dentali 
regolari ed a una visita oculistica ogni 2 anni (National Institute for Health and Care 
Excellence, 2015). 
Sostenere i bambini e i giovani con diabete di tipo 1 e i loro familiari o tutori a discutere 
di eventuali dubbi e di affrontare eventuali domande che hanno con la loro équipe del 
diabete (National Institute for Health and Care Excellence, 2015). 
Fornire informazioni sui gruppi e le organizzazioni locali e/o nazionali di sostegno al 
diabete, sui potenziali benefici dell'adesione e spiegare come riuscire a trovare 
informazioni sui sussidi statali per la disabilità (National Institute for Health and Care 
Excellence, 2015). 
Incoraggiare i bambini e i giovani ad indossare o trasportare qualcosa che li identifichi 
con diabete di tipo 1 (ad esempio un braccialetto) (National Institute for Health and Care 
Excellence, 2015). 
Prestare particolare attenzione quando si comunica e si forniscono informazioni se si 
presentano delle disabilità fisiche e sensoriali o difficoltà a parlare o leggere. 
I bambini e i giovani con diabete di tipo 1 che desiderano praticare sport dovrebbero 
ricevere una consulenza completa dalla loro équipe del diabete. Ulteriori informazioni 
possono essere disponibili presso gruppi e organizzazioni di supporto locali e/o 
nazionali, comprese le organizzazioni sportive (National Institute for Health and Care 
Excellence, 2015). 

https://www.nice.org.uk/
https://www.nice.org.uk/
https://www.nice.org.uk/
https://www.nice.org.uk/
https://www.nice.org.uk/
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Infine offrire istruzione sulle questioni pratiche relative ai viaggi a lunga distanza, come 
ad esempio quando è meglio mangiare o iniettare insulina, ecc (National Institute for 
Health and Care Excellence, 2015). 
 
Da queste disposizioni si può ben comprendere, come gli infermieri che lavorano in un 
contesto di diabetologia pediatrica devono possedere un ampio bagaglio di conoscenze 
e competenze, sopratutto educative e relazionali. 
L'assistenza infermieristica è vista come un arte, una scienza in cui l'infermiere osserva, 
sostiene, comunica, ed amministra tutti questi elementi che sono alla base dell'attività 
educativa (Mazzotta, 2015). Le sessioni di apprendimento dovrebbero essere tenute in 
un luogo accessibile ai bambini ed alle loro famiglie; i programmi dovrebbero invece 
utilizzare una varietà di tecniche di insegnamento adattati per riuscire a soddisfare le 
diverse esigenze e le scelte personali. L'infermiere deve impostare l'educazione in base 
all'età, allo stadio della malattia, al livello di maturità e allo stile di vita del bambino e 
dell'adolescente (Mazzotta, 2015). 
Una delle fasi importanti del processo del nursing diabetologico riguarda la conoscenza 
reale dei bisogni della persona assistita, in quanto permette di prendere decisioni 
adeguate e diversificate per ogni singolo paziente e di personalizzare così gli interventi 
assistenziali educativi. L'obbiettivo di tutto questo è quello di favorire la centralità della 
persona assistita rendendola protagonista del processo di cura (Mazzotta, 2015).  
Il ruolo dell'infermiere sta nel progettare un piano educativo che tenga conto dei bisogni, 
degli obbiettivi e delle strategie di cura per poi valutare i risultati dell'intervento messo in 
atto (Mazzotta, 2015). Al bambino/adolescente e alla sua famiglia viene richiesto 
collaborazione, partecipazione, condivisione attiva in ogni tappa del piano educativo per 
fare in modo che gli obbiettivi impostati vengano raggiunti (Mazzotta, 2015).  
È necessario che il paziente e la famiglia si mostrino disponibili all'apprendimento e 
permettono che il loro grado di comprensione venga valutato (Mazzotta, 2015).  
Tutto questo ci fa capire l'importanza di impostare un’assistenza centrata anche sulla 
famiglia la quale tenga conto degli ostacoli o difficoltà che i genitori devono 
quotidianamente far fronte per gestire il loro bambino con diabete di tipo 1. Gli infermieri 
devono essere consapevoli delle sfide psicosociali che le famiglie devono affrontare, 
garantendo loro un sostanziale sostegno attraverso interventi che possano aiutare a 
"vivere bene" con questa malattia cronica (Mazzotta, 2015). 
 
3. Infanzia e adolescenza con il diabete mellito 
 
Quando il diabete viene diagnosticato durante l’infanzia, i genitori devono adattarsi alla 
diagnosi e imparare le diverse competenze richieste per la gestione quotidiana della 
patologia. I neonati non hanno le classiche risposte in caso di ipoglicemia e non sono in 
grado di comunicare i sintomi ad essa associati, pertanto, il rischio di una ipoglicemia 
grave, con convulsioni o coma, è più alta in questa fascia di età. Inoltre, poiché il 
cervello è ancora in fase di sviluppo, le conseguenze negative dell’ipoglicemia grave 
possono essere maggiori rispetto ai bambini più grandi (Mazzotta G, 2015). I genitori 
quindi devono far fronte da un lato, al rischio legato alla comparsa di complicanze a 
lungo termine, dall’altro a quello legato all’ipoglicemia ed alle complicanze di tipo 
neuropsicologico. Per questi motivi, essi possono arrivare ad essere iperprotettivi nei 
confronti del figlio interferendo sulla volontà naturale del bambino di sperimentare cose 
nuove. In questa delicata fase il supporto del team di cura è fondamentale per 
promuovere un sano sviluppo del bambino (Mazzotta G, 2015).  
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Nei bambini in età prescolare (3-5 anni) sono sempre i genitori ad occuparsi della 
gestione della malattia, tuttavia in questo periodo deve essere incoraggiato una 
graduale partecipazione del bambino nel processo di cura (esempio autogestione del 
test del glucosio). I bambini di questa fascia di età hanno bisogno di avere fiducia nelle 
loro capacità di svolgere compiti più complessi, ma manca ancora il completo sviluppo 
cognitivo necessario per essere partecipanti attivi nella cura dei diversi aspetti del 
diabete (Mazzotta G, 2015).  
 
Tra i 6 e gli 11 anni i bambini cominciano a diventare sempre più responsabili nella cura 
del diabete, anche se va ancora mantenuta una stretta vigilanza perché mancano 
ancora la maturità e le conoscenze giuste per assumere la completa responsabilità 
della gestione (Mazzotta G, 2015). Se la diagnosi viene posta in questo momento della 
vita bisogna prestare particolare attenzione in quanto potrebbero insorgere, 
inizialmente, sintomi depressivi ed ansia. I sintomi possono aggravarsi in quanto i 
bambini cominciano a rendersi conto che la malattia non è guaribile e devono 
conviverci per sempre (Mazzotta G, 2015).  
Il sentirsi diversi dai loro coetanei può far insorgere delle difficoltà relazionali quindi 
fondamentale incoraggiarli a frequentare regolarmente la scuola e a partecipare alle 
attività scolastiche e sportive al fine di facilitare lo sviluppo della comunicazione 
(Mazzotta G, 2015). I bambini pian piano diventano più responsabili anche 
nell’alimentazione e sono in grado di riconoscere i segni e sintomi dell’ipoglicemia e di 
richiedere le opportune cure (Mazzotta G, 2015). 
Ci sono comunque degli elementi da tenere in considerazione, i quali possono 
influenzare il controllo del glucosio nel sangue, quali lo stato d’animo, la crescita, la 
variazione delle abitudini alimentari, lo sport, le feste, le malattie infantili e tutte quelle 
variazioni della routine giornaliera tipiche di questo periodo della vita (Mazzotta G, 
2015).  
 
La società italiana di pediatria (Società Italiana di Pediatria, 2017) ha costatato che 
nonostante un progressivo abbassamento dell’età della diagnosi di diabete pediatrico, 
la maggior parte dei casi compaiono in adolescenza. L’inizio della pubertà, con la 
produzione di ormoni sessuali che inducono resistenza all’insulina e valori della 
glicemia alterati, contribuiscono a far ammalare i ragazzi predisposti alla malattia.  
Sia nei casi in cui il diabete insorga nell’infanzia, sia nei casi in cui insorga in età 
puberale, l’adolescenza rappresenta quasi sempre un momento critico per la gestione 
di questa condizione cronica che prevede diverse aspetti a cui stare attenti, tra questi la 
somministrazione di insulina, l’attenzione al valore delle glicemie, l’adattamento delle 
dosi di insulina stessa, un’ alimentazione controllata e l’esercizio fisico (Società Italiana 
di Pediatria, 2017). "Inoltre in un caso su due l’adolescenza determina un 
peggioramento del compenso metabolico, che è un fattore di rischio per gli episodi di 
ipoglicemia e chetoacidosi. Questo accade non solo per fattori fisici come i cambiamenti 
ormonali, ma anche per il minor coinvolgimento dei genitori nella gestione della 
malattia, la minore adesione alle regole della terapia insulinica, e l’assunzione di 
atteggiamenti di sfida tipici dell’adolescenza”, spiega Franco Cerutti, Presidente della 
Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Società Italiana di 
Pediatria, 2017). I conflitti tipici di questa età legati alla ricerca dell’indipendenza sono 
spesso causa di una scarsa aderenza al regime terapeutico imposto dal diabete 
(Mazzotta G, 2015). L’assistenza per quanto riguarda gli adolescenti richiede 
competenze diverse dovute alle loro caratteristiche emozionali, molto diverse da quelle 
dei bambini e degli adulti (Ministero della salute.pdf).  
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In questa delicata fase l’adolescente deve rispondere a molte richieste interne 
(costruzione di una propria identità, differenziazione da quello che è stato in passato e 
dai modelli adulto-genitoriali) ed esterne (nuove amicizie e relazioni, la scuola, i 
coetanei e la forza di omogeneizzazione al gruppo di riferimento) (Ministero della 
salute.pdf).  
Nell'adolescenza sono richiesti un lavoro particolare e una formazione di base sulla 
motivazione alla compliance e alla collaborazione, che tenga conto delle ambivalenze 
tipiche dell’età, di una quota di “aggressività” nei confronti dei curanti (come nei 
confronti di altre figure adulte, in particolare i genitori) e della malattia stessa (Ministero 
della Salute, pdf). 
La cura del diabete quindi, relativamente semplice nell'infanzia, può diventare difficile in 
questa fase, a causa di una ridotta attività e di sbalzi di crescita, indipendentemente da 
questioni di autostima o ribellione. Per gli adolescenti diabetici è il momento di avere 
una guida che li segua nell'ambito sociale e psicologico, oltre che nella gestione della 
dieta e dei farmaci (Bridget Jones, 2018). 
 
Secondo il Ministero della Salute italiana (Ministero della Salute, pdf) le criticità attuali 
che si riscontrano nella gestione del diabete nell'età pediatrica sono diverse. Fra queste 
si riconoscono una mancata cultura diabetologica pediatrica nella popolazione e un 
mancato monitoraggio epidemiologico delle varie forme di diabete in età evolutiva.  
Le varie forme di diabete nei bambini e adolescenti spesso non sono gestite in 
ambiente pediatrico dedicato, con approccio prevalentemente di tipo biomedico e 
carente approccio psicosociale. La diagnosi delle varie forme di diabete è spesso 
tardiva, con rischi sia immediati (chetoacidosi e coma) sia durante i follow up (Ministero 
della salute, pdf). I mutamenti della società influenzano negativamente la famiglia 
(famiglie monoparentali o problematiche; ritmi lavorativi accelerati) con difficoltà nel 
ruolo educativo, indifferenza e mancato ascolto causando così disagio che si aggrava in 
presenza di diabete (Ministero della Salute, pdf).  
 
 
4. L'attività fisica  
 
4.1 Dati sulla sedentarietà in Svizzera 
Come si evince dalla letteratura, la fase adolescenziale, già difficile di per sé, è un 
periodo ancora più tormentato per chi soffre di una patologia cronica. In aggiunta a 
questo, secondo i dati riportati dall'Associazione Diabete Ticino (Diabete Ticino, 2019) 
si è potuto costatare che due terzi della popolazione svizzera è troppo poco attiva 
fisicamente. Ogni anno si presentano 2,1 milioni di nuovi casi di malattie e 2900 decessi 
prematuri legati alla sedentarietà. Specialmente, in Ticino si osserva una mancanza di 
attività fisica sopratutto nelle donne (46,4%). I motivi principali sono: mancanza di 
tempo (44%) e mancanza di motivazione (15%) (Diabete Ticino, 2019). I dati riportati 
indicano quanto sia importante stimolare fin da subito il giovane a fare movimento, 
aiutandolo a comprendere l'importanza di svolgere un esercizio fisico quotidiano. 
L'esercizio fisico, con la terapia insulinica, la corretta alimentazione e l'autogestione, è 
ormai considerato una delle variabili importanti da controllare per il trattamento ottimale 
del diabete. È utile che i diabetici mantengano l'abitudine a svolgere attività fisica anche 
in età adulta, allo scopo di ridurre o di prevenire i processi patologici legati allo sviluppo 
di obesità, di dislipidemie, di problemi cardiocircolatori e respiratori (Dammaco F, 
Falorni A, 1996). 
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4.2 Benefici dell'attività fisica 
Attraverso il movimento si mira in primo luogo a migliorare il controllo metabolico (ad 
esempio pressione arteriosa, ottimizzazione della glicemia, ecc) con l'obbiettivo di 
ridurre il rischio di complicazioni (ad esempio infarto del miocardio, ictus, insufficienza 
renale, ecc) (Associazione Svizzera per il diabete). Oltre a questi noti benefici, per la 
persona con diabete si aggiungono aspetti più specifici, tra questi una migliore 
sensibilità dell'organismo all'insulina in poco tempo che si pratica un’attività sportiva. 
Oltre a ciò, l'esercizio fisico regolare riduce la percentuale di tessuto adiposo 
dell'organismo e favorisce lo sviluppo della massa muscolare. Indubbi sono anche i 
risvolti positivi sul benessere generale e sulla salute psichica, nelle persone che si 
dedicano ad uno sport, la sensazione di essere "malati" è inferiore e l'atteggiamento 
emozionale nei confronti del diabete è meno negativo (Associazione Svizzera per il 
diabete). Grazie a Bente Pedersen dell'Università di Copenaghen si riesce a 
comprendere meglio i reali vantaggi dell'attività fisica, egli ha preso in esame i risultati di 
numerose ricerche giungendo alla conclusione che le malattie che il movimento riesce a 
prevenire sono oltre 35 e sono almeno 26 le diagnosi con le quali scatta la prescrizione 
della cura di sport, dal diabete all'ipertensione, dall'infarto ai tumori (Focus, 2019). 
 
4.3 Principi di metodologia dello sport 
Solitamente si usano i termini attività fisica, esercizio fisico o movimento come se 
fossero sinonimi, diversi autori però spiegano la differenza fra questi concetti. 
La scrittrice B. Jones (Bridget Jones, 2018) nel suo libro offre la seguente definizione:  
"con movimento ci si riferisce ad attività quotidiane come camminare nel giardino, salire 
le scale, pulire o fare spese. L'esercizio invece implica tempi specifici dedicati all'essere 
attivi, che può includere camminare, fare sport o attività programmate ". L'associazione 
Medici Diabetologi ha messo a punto una tabella che riassume il significato di diversi 
concetti. 
 

Immagine numero 7 (AMD-Standard-unico1, 2018) 
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Le definizioni riportate hanno dato l'opportunità di fare chiarezza su dei concetti simili 
fra loro, altri autori C Caporali e G Esposito però spiegano il significato della parola 
allenamento. L'allenamento sportivo può essere definito come la somministrazione 
organizzata e continuativa di stimoli biologici, atta al miglioramento della prestazione 
sportiva (Caporali C, Esposito G, 2010). 
 
4.4 Effetti dei diversi esercizi sul metabolismo 
Come suggerisce l'Associazione Diabete Ticino, per svolgere l'attività sportiva con il 
diabete si deve tenere conto di alcune questioni fondamentali. 
Prima di tutto bisogna vedere quale tipo di metabolismo è prevalentemente coinvolto 
(aerobico/anaerobico, lattacido/alattacido). Importante anche la regolazione dei livelli di 
insulinemia e di glicemia e quindi come adattare la terapia; quanti e quali carboidrati 
reintegrare, ecc. Altri aspetti da tenere in considerazione sono il ruolo degli ormoni 
contro-regolatori (in funzione di stress, livelli di insulemia) e l'aumentata insulino-
sensibilità post esercizio. Da ultimo, ma non meno importante, conoscere i rischi di 
iperglicemia precoce post esercizio e di ipoglicemia tardiva (Sciarini R, 2016). Non tutta 
l'attività fisica che svolgiamo ha gli stessi effetti sul metabolismo, per questo viene 
divisa in esercizio aerobico o di resistenza, esercizio anaerobico o ad alta intensità, 
alattacido o lattacido (Medical Diabetes - Care, 2009).  
È molto importante fare chiarezza su questi termini, in quanto hanno effetti differenti sul 
metabolismo di una persona con diabete.  
 
Uno sport si definisce aerobico se il glucosio viene completamente utilizzato in 
presenza di ossigeno, fornendo molta energia (Medical Diabetes - Care, 2009). Nel 
caso di attività sportive in cui l’impiego di glucosio a scopo energetico avviene in 
relativa carenza di ossigeno, si parla di sport anaerobico. In quest’ultimo caso il 
glucosio viene utilizzato solo parzialmente, producendo poca energia e una “scoria” 
chiamata acido lattico che “intossica” i muscoli. Gli sport più adatti al paziente diabetico 
sono quelli aerobici, soprattutto se effettuati ad intensità media in modo da allenare, ma 
non affaticare il cuore (Medical Diabetes - Care, 2009). Come già definito, la quota più 
cospicua di energia viene prodotta in presenza di ossigeno (sistema aerobico) nel 
contesto di organuli cellulari chiamati mitocondri; solo in una piccola parte i processi 
metabolici possono fornire energia anche in assenza di ossigeno attraverso una via 
specifica, ovvero la glicolisi anaerobica, che però induce come prodotto finale la 
produzione di acido lattico (“sistema anaerobico lattacido”), che necessita di tempo per 
essere smaltito ed è responsabile della sensazione di affaticamento. Infine, per sforzi 
molto intensi e di brevissima durata (ad esempio un salto per una schiacciata nel 
basket) il muscolo ha disponibile in loco una piccola quota di energia di utilizzo 
immediato sotto forma di CP (creatin-fosfato), simile ad ATP (adenosina trifosfato) 
(“sistema anaerobico alattacido”) (Rumi P et al., 2015).  
Il calo più rapido del glucosio nel sangue si verifica solitamente durante l'esercizio 
aerobico o di resistenza, quando l'insulina circolante sopprime la produzione di 
carburante metabolico e aumenta l'assorbimento di glucosio nei muscoli, ma si osserva 
anche un calo attenuato del glucosio nel sangue con l'esercizio intermittente ad alta 
intensità (miscela di esercizio sia aerobico che anaerobico, caratteristico degli sport di 
squadra e del gioco dei bambini) (Lumb, 2014).  
Le strategie per combattere l'ipoglicemia comprendono la riduzione dell'insulina 
circolante riducendo le dosi di insulina e/o aumentando l'assunzione di energia, di solito 
sotto forma di carboidrati prima o durante l'esercizio fisico (Lumb, 2014).  
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Al contrario, l'esercizio fisico ad alta intensità o anaerobico può predisporre 
all'iperglicemia, principalmente attraverso la normale risposta metabolica all'esercizio 
fisico di questa intensità, che comprende un aumento significativo delle catecolamine 
(Lumb, 2014). 
 
Come si evince dalla letteratura durante la pratica dell’attività fisica possono verificarsi 
episodi di ipoglicemia o iperglicemia. Per evitarne l’insorgere o contrastarne gli effetti è 
importante rispettare alcuni accorgimenti e controllare sempre i valori della glicemia. 
L'ipoglicemia si definisce come il rapido abbassamento al di sotto dei valori normali del 
livello di zucchero nel sangue e rappresenta la più frequente delle complicanze acute 
del diabete (Diabete.net, 2011). Se i sintomi sono evidenti, è opportuno ricorrere subito 
a carboidrati ad assorbimento veloce (circa 15 grammi, esempio 4 zollette di zucchero) 
(Diabete.net, 2011). 
Le crisi ipoglicemiche possono verificarsi sia nel corso dell'esercizio che nel periodo 
post esercizio. Nel corso dell'esercizio fisico la crisi ipoglicemica può verificarsi per due 
motivi. Il primo è che non si ha la riduzione dell'insulina iniettata, che anzi può essere 
maggiormente riassorbita dai depositi del tessuto sottocutaneo. Il secondo, l'insulina in 
eccesso riduce la produzione epatica di glucosio (Diabete.net 2011). Nel periodo post 
esercizio l'ipoglicemia è dovuta al persistere di un'aumentata utilizzazione di glucosio 
da parte del muscolo e del fegato, che devono ricostituire le scorte in glicogeno 
(Dammaco F, Falorni A, 1996). 
L'iperglicemia o l’eccessiva quantità di zuccheri nel sangue invece si verifica quando il 
livello di glucosio presente nel sangue supera il valore massimo raccomandato. 
L'iperglicemia, come già accennato, può essere evitata mediante un autocontrollo 
regolare del tasso glicemico e la conseguente determinazione della quantità d’insulina 
da somministrare (Accu-Chek Switzerland, 2017). 
Solitamente la glicemia aumenta perché il glucosio non viene adeguatamente utilizzato 
dal muscolo o prevale la produzione di ormoni controregolatori, non bloccati da una 
sufficiente quantità di insulina, con aumento della produzione epatica di glucosio e 
dell'utilizzazione dei grassi di deposito (Dammaco F, Falorni A, 1996). 
La medical diabetes care ha sviluppato una tabella che elenca alcuni sport aerobici e 
anaerobici (Medical Diabetes - Care, 2009). 
 

 
 

Di seguito ho voluto inserire un’immagine che riassumesse in modo semplice ma 
significativo questi importanti concetti chiave. Pertanto vengono Illustrati diversi tipi di 
esercizi, comprese le reciproche differenze di intensità e il modo in cui ciò influenza i 
livelli di glucosio. 

https://www.diabete.net/ipoglicemia-cause-e-sintom/a-tavola-con-il-diabete/per-una-dieta-corretta/30753/
https://www.diabete.net/vivere-con-il-diabete/glicemia-alta-le-cause/
https://www.diabete.net/insulina-e-glicemia-i-valori-e-il-ruolo/conoscere-il-diabete/tutto-sul-diabete/31006/
http://www.diabete.net/le-complicanze-del-diabete/conoscere-il-diabete/complicanze/31253/
https://www.diabete.net/c/conoscere-il-diabete/dizionario/c/531/
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Immagine numero 8 (Adolfsson et al, 2018) 
 
4.5 Attività che possono essere svolte da una persona diabetica 
Secondo un articolo emesso dall'Associazione Diabete Ticino (Diabete Ticino, 2019) 
l'obbiettivo è quello di svolgere almeno trenta minuti di attività fisica al giorno per cinque 
giorni la settimana, ossia almeno due ore e mezzo di attività fisica d'intensità media alla 
settimana. In alternativa, un'ora e un quarto di attività ad intensità elevata oppure una 
combinazione di attività motorie di intensità diverse (10 minuti di attività ad intensità 
elevata hanno lo stesso beneficio di 20 minuti di attività ad intensità media) (Diabete 
Ticino, 2019). Ritornando a quanto si diceva in precedenza per attività ad intensità 
media significa un attività che accelera lievemente il respiro senza però aumentare 
necessariamente la sudorazione (Diabete Ticino, 2019). Le attività ad intensità elevata 
provocano, oltre all'accelerazione del respiro, anche una sudorazione (Diabete Ticino, 
2019). Nello stesso articolo viene riportata una tabella che elenca alcune attività fisiche 
ad intensità media ed alcune attività fisiche ad intensità alta. 
 

Attività fisica ad intensità media Attività fisica ad intensità elevata 

Passeggiata (4km/h) 
Ballo 
Doppio tennis 
Marcia 
Bicicletta (15-20 km/h) 
Walking nordico 
Giardinaggio 
Ginnastica (pochi esercizi statici) 

Jogging (7-10 km/h) 
Bicicletta (20-30 km/h) 
Sci di fondo classico 

 
Secondo gli autori Dammaco F e Falorni A gli sport da evitare sono quelli che 
comportano frequenti sobbalzi e scuotimento del capo. Gli sport proibiti sono quelli 
pericolosi per tutti, cioè quelli che possono creare situazioni di pericolo per il diabetico 
stesso e per gli altri, di fronte, ad esempio, ad un’ipoglicemia improvvisa: alpinismo, sci  
estremo, paracadutismo, automobilismo, motociclismo, pesca subacquea e simili.  
(Dammaco F, Falorni A, 1996). 
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4.6 Attività fisica nei bambini e adolescenti 
L'organizzazione mondiale della sanità (OMS) (Organisation mondiale de la Santé, 
2010) ha riportato delle raccomandazioni a livello mondiale sull'attività fisica per la 
salute. I consigli sono stati elaborati considerando tre fasce di età: 5-17 anni, 18-64 anni 
e 65 anni o più.  
Nella fattispecie, per i bambini e i giovani di questa fascia d'età, l'attività fisica 
comprende il gioco, lo sport, la ricreazione, i viaggi, le attività ricreative, l'educazione 
fisica o l'esercizio fisico pianificato, nel contesto familiare, scolastico o comunità 
(Organisation mondiale de la santé, 2010). Per migliorare la resistenza 
cardiorespiratoria, la forma muscolare e la condizione ossea e ridurre rischio di malattie 
non trasmissibili, si raccomanda quanto segue: 
1. I bambini e i giovani dai 5 ai 17 anni dovrebbero accumulare almeno 60 minuti di 
attività fisica al giorno. di intensità da moderata a sostenuta (Organisation mondiale de 
la santé, 2010) 
2. Praticare attività fisica per più di 60 minuti al giorno porterà un beneficio aggiuntivo 
per la salute (Organisation mondiale de la santé, 2010) 
3. L'attività fisica quotidiana dovrebbe essere essenzialmente un'attività di resistenza. 
Le attività intensive, in particolare quelli che rafforzano il sistema muscolare e la 
condizione ossea, dovrebbero essere incorporate, almeno tre volte alla settimana 
(Organisation mondiale de la santé, 2010). 
 
4.7 La dieta nello sport 
Oltre a saper distinguere le principali differenze fra i diversi tipi di esercizi è bene che 
l'adolescente conosca l'importanza di assumere la giusta quantità di carboidrati e di 
seguire una dieta appropriata. La quantità e la tempistica delle dosi extra di carboidrati 
dipendono da molti fattori, tra cui l'intensità e la durata dell'esercizio (Dammaco F, 
Falorni A, 1996). La tabella seguente mostra come comportarsi in base al risultato della 
glicemia capillare prima di svolgere un esercizio fisico. 
 

 
Immagine numero 9 (Sciarini R, 2016) 
 
La dieta deve essere sufficientemente ricca di carboidrati complessi (50-60% del 
fabbisogno calorico). Per uno sforzo moderato effettuato dopo un pasto e di durata 
inferiore ai 45 minuti, può essere necessario uno spuntino (20 g dicarboidrati) dopo 
l’attività.  
Se l’attività fisica durerà più di 45 minuti, allora è necessario un regolare apporto di 
carboidrati durante lo svolgimento dell’attività (15-30 g ogni 45 minuti), associato ad 
un’adeguata idratazione e, dopo l’esercizio, occorre prevedere l’assunzione di una dose 
extra di carboidrati complessi al fine di ricostituire le riserve di glicogeno (Medical 
Diabetes - Care, 2009). 
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5. Metodologia della ricerca  
 
5.1 Domanda di ricerca  
Dopo aver dichiarato la mia intenzione di sviluppare un lavoro di tesi che integrasse 
l’attività fisica nella gestione del diabete di tipo 1 nel giovane, mi sono documentata 
attraverso la lettura di libri e articoli per capire come indirizzare al meglio il mio lavoro. 
Un dato che mi ha impressionata è come i bambini e gli adolescenti affetti da diabete di 
tipo 1 siano poco attivi fisicamente. Questo ha suscitato il quesito principale del mio 
lavoro di tesi: Quali sono quelle barriere che ostacolano il giovane con diabete di tipo 1 
nel praticare una quotidiana attività fisica? 
 
5.2 Stringa di ricerca  
La selezione degli articoli inerenti alla mia domanda di ricerca è stata eseguita 
principalmente in tre banche dati: PubMed, Cochrane e Cinhal (EBSCO). UptoDate e 
Google Scholar sono a me servite per trovare i termini chiave che mi indirizzassero al 
meglio verso il mio argomento di interesse. La composizione della stringa di ricerca è 
stata costruita in maniera coerente al fine di ottenere articoli che mi aiutassero a 
rispondere il più possibile alla domanda che mi sono posta. Per la sua realizzazione il 
più efficace possibile ho utilizzato i termini MeSh ed i diversi operatori booleani, quali 
AND, OR, NOT. Le parole chiave utilizzate per la ricerca si trovano nell'allegato in fondo 
a questo documento.  
Applicando la stringa di ricerca formulata, gli articoli primari trovati risultati nelle banche 
dati sopracitate purtroppo sono solamente 3, altri articoli che affrontano il tema sono o 
revisioni della letteratura o articoli che parlano della popolazione adulta o articoli che 
trattano il diabete di tipo 2.  
 
5.3 Criteri di inclusione 

• Diabete di tipo 1 

• Bambini e adolescenti 

• Barriere all'attività fisica.  

• Studi primari qualitativi 
 
5.4 Criteri di esclusione  

• Diabete di tipo 2 

• Adulti 

• Benefici dell'attività fisica 

• Revisioni della letteratura 
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6. Revisione della letteratura 
 
6.1 Tabella riassuntiva dei tre articoli 
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6.2 Analisi degli articoli 
Sono cosciente del fatto che 3 articoli non permettono di stilare delle conclusioni 
esaustive ma in ogni modo regalano diversi spunti di riflessione. 
Ciò che mi ha colpito, leggendo e analizzando questi articoli è il fatto che nonostante 
tutti e 3 gli studi hanno utilizzato la medesima scala per valutare le barriere all'attività 
fisica questa ha dato risultati simili ma comunque differenti.  
Questa prima variabilità l'ho notata in due studi, i quali sono stati effettuati nel 
medesimo Ospedale ma le conclusioni sono divergenti tra di loro. 
Per riassumere, nel primo articolo (Livny et al, 2020) sono stati reclutati 96 pazienti con 
diabete di tipo 1 dai 5 ai 20 anni, i criteri di esclusione riguardavano altre condizioni 
mediche come ostacolo alla pratica sportiva. Il 64% erano in trattamento con la pompa 
di insulina e il 55% ha utilizzato un sistema di monitoraggio continuo del glucosio 
(GCM). Le principali barriere emerse da questo studio sono 3: rischio di ipoglicemia, 
scarsa forma fisica e condizioni atmosferiche non ideali. 
Nel secondo scritto (Michaud et al, 2017) sono stati presi in esame 188 soggetti con 
diabete di tipo 1 dai 6 ai 17 anni, i criteri di inclusione erano età compresa tra i 6-17 
anni, durata del diabete superiore ad un anno e nessun altre malattie croniche. Inoltre, il 
campione è stato diviso in chi faceva uso di una pompa per insulina (60%) e chi invece 
usava le penne insuliniche. Per entrambi i gruppi il rischio di ipoglicemia è la barriera 
più frequente. 
Nel terzo articolo (Jabbour et al, 2016) sono stati presi sotto osservazione 201 bambini 
con diabete di tipo 1 a cui era stato diagnosticato il diabete da almeno 3 mesi.  
Il campione è stato diviso ulteriormente in bambini più piccoli (età inferiore ai 12 anni) e 
in bambini più grandi (età superiore ai 12 anni). Nei bambini più piccoli le barriere più 
frequenti sono la perdita del controllo del diabete, la paura dell'ipoglicemia, il 
programma scolastico e la temperatura esterna. Nel gruppo di adolescenti invece i 
punteggi più alti si hanno per la paura dell'ipoglicemia, la temperatura esterna, la 
perdita del controllo del diabete e gli scarsi livelli di forma fisica. 
Analizzando da vicino i tre articoli possiamo considerare che tutti hanno utilizzato la 
"Barriers to Physical Activity in Type 1 Diabetes" come scala per esplorare le diverse 
barriere dell'attività fisica. I ricercatori hanno deciso di escludere dal sondaggio quei 
soggetti che avessero un’altra patologia cronica o una condizione medica particolare, in 
quanto queste avrebbero potuto ostacolare o avere un’influenza sui risultati.  
In conclusione, in tutti e tre gli studi la barriera principale risulta essere la paura 
all'ipoglicemia. Uno studio (Jabbour et al, 2016) ha deciso di dividere il campione 
ulteriormente in bambini più piccoli (età inferiore ai 12 anni) e in bambini più grandi (età 
superiore ai 12); i risultati concernenti le barriere all'attività fisica erano simili ma con un 
ordine prioritario diverso. Inoltre, nei bambini più grandi è emerso il problema della 
scarsa o bassa forma fisica come ulteriore ostacolo alla pratica dell'attività fisica.  
Da questo articolo si evince che se anche gli altri due articoli avessero diviso il 
campione forse i risultati sarebbero diversi e magari sarebbero emersi ulteriori ostacoli 
alla partecipazione della pratica sportiva. 
Come riportato nel primo articolo (Livny et al, 2020), 46 partecipanti hanno compilato il 
questionario da soli, 45 invece lo hanno allestito insieme ai loro genitori e 5 non hanno 
fornito informazione in merito, in ogni caso questo non ha influito né sul punteggio 
medio delle barriere né sul sostegno sociale. Il secondo articolo (Michaud et al, 2017) 
ha voluto sottoporre il questionario ai bambini, per vedere le principali barriere all'attività 
fisica mentre ai genitori (118 madri, 65 padri, 5 non dichiarati) è stato chiesto se 
praticavano del movimento. Nello specifico, si è indagato sull'attività fisica praticata 
negli ultimi 3 mesi tra un elenco di 21 diverse attività. 
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Da questo è risultato che se i genitori praticavano diverse discipline, i figli erano più 
stimolati a fare un’attività fisica da moderata a vigorosa. 
Il terzo articolo (Jabbour et al, 2016) non dice in modo esplicito se il questionario è stato 
compilato in presenza o meno di una figura familiare ma i genitori ad ogni modo 
dovevano rispondere se hanno incoraggiato o meno i loro figli a fare dell'esercizio fisico. 
 
6.2.1 Fonti di supporto e di sostegno per l'attività fisica nel bambino e 
nell'adolescente con diabete mellito di tipo 1 
Tutti e tre gli articoli nella loro analisi hanno preso in considerazione diverse fonti di 
supporto e di sostegno quali utili risorse per incentivare il bambino o l'adolescente a 
praticare attività fisica. Nel primo studio (Livny et al, 2020) è emerso che il supporto da 
parte della famiglia era inferiore per oltre il 50% dei partecipanti, ancora più basso è 
risultato essere il supporto sociale. In aggiunta, sempre in questo articolo, la maggior 
parte dei membri dell'équipe diabetica hanno confermato di offrire raccomandazioni 
concernenti l'attività fisica come insegnamento standard nelle settimane successive alla 
diagnosi; tuttavia si è riscontrata una certa variabilità di consegna su tali 
raccomandazioni. I ricercatori però non specificano nel dettaglio in quale ambiti 
vengono riscontrate delle variabilità. 
Nel secondo studio gli studiosi si sono concentrati maggiormente sulle abitudini di vita 
dei genitori e hanno potuto concludere che, come già accennato precedentemente, 
l'attività fisica nei genitori era associata ad un aumento dell'esercizio moderato-vigoroso 
ed un minor tempo d'utilizzo di dispositivi elettronici da parte degli adolescenti (Michaud 
et al, 2017). 
Il terzo studio (Jabbour et al, 2016) ha esaminato le influenze oltre che della famiglia 
anche degli insegnanti di educazione fisica e dei medici. In particolar modo sui genitori, 
i partecipanti hanno riferito che li hanno scoraggiati a fare attività fisica e la loro 
mancanza di sostegno era associata ad un maggiore numero di barriere. 
Queste informazioni ci suggeriscono l'importanza di standardizzare l'educazione 
all'esercizio fisico e di sviluppare mezzi per valutare la comprensione e 
l'implementazione da parte dei pazienti. Per di più, il nucleo famigliare svolge un ruolo 
chiave per incentivare i bambini o gli adolescenti a praticare uno sport quindi 
fondamentale educarli sull'importanza dell'attività fisica come strategia efficace per 
migliorare la loro partecipazione. Gli studiosi Livny et al hanno riscontrato anche che la 
presenza dei coetanei aumentava la varietà di esercizio fisico, aumentando di 
conseguenza la quantità di attività fisica a cui i giovani partecipavano (Livny et al, 
2020). 
 
6.2.2 Ulteriori riflessioni e considerazioni sull'attività fisica 
Un ulteriore considerazione possiamo farla sulla modalità di somministrazione 
dell'insulina e il controllo glicemico. Nel primo caso si sono contati 61 soggetti in 
trattamento con una pompa di insulina e 53 con un sistema di monitoraggio continuo 
del glucosio (GCM) (Livny et al, 2020). Nel secondo caso, si è visto che i soggetti con 
una pompa insulina erano il 60%, i restanti facevano uso di iniezioni di insulina 
(Michaud et al, 2017). In entrambi gli articoli i ricercatori non hanno trovato nessuna 
significativa differenza, sia per chi faceva o non faceva uso di un dispositivo per il 
monitoraggio continuo del glucosio nemmeno per chi usava o meno una pompa di 
insulina. Il terzo articolo non ha preso in esame questa possibilità. 
Nonostante non si ha riscontrato alcuna significativa differenza, il primo articolo (Livny 
et al., 2020) sottolinea che diversi studi hanno dimostrato che l'utilizzo di un dispositivo 
per il controllo continuo del glucosio si è rilevato utile per individuare e prevenire 
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l'ipoglicemia indotta dall'esercizio fisico e nel permettere dunque il successo 
nell'esecuzione di attività fisiche intense. 
Altro dato interessante confermato da tutti gli studi è che i bambini e gli adolescenti con 
diabete di tipo 1 sono meno attivi fisicamente rispetto ai loro coetanei sani. Infatti, non 
sembrano rispettare i 60 minuti di attività fisica previsti per la popolazione pediatrica. 
Questo ci suggerisce l'importanza di individuare le barriere che ostacolano uno stile di 
vita attivo, capire quali sono le fonti di sostegno, educare sia alla stimolazione sia alla 
pratica sportiva e migliorare l'efficacia dei programmi di intervento. 
Infine per rispondere alla mia domanda "quali sono le barriere che ostacolano uno stile 
di vita attivo? Possiamo individuare, come già scritto, la paura dell'ipoglicemia come la 
barriera più frequente ma data la scarsità degli studi non possiamo concludere che sia 
quella principale per i bambini e gli adolescenti con diabete mellito di tipo 1. 
 
6.3 Questionario "Barriers to physical activity in Diabetes type 1" 
In tutti e tre gli articoli è stata utilizzato un questionario specifico, ovvero il "Barriers to 
Physical Activity in Diabetes (type 1)" (BAPAD1). Per questo motivo è stato deciso di 
approfondire meglio cosa tratta e cosa valuta questa scala. 
Innanzitutto è importante ricordare che la scala BAPAD1 non è stata convalidata per la 
popolazione giovane con diabete di tipo 1, nonostante ciò, molti degli item elencati nella 
seguente in tabella, possono essere ritenuti validi anche per i bambini (Jabbour et al, 
2016). 
 

 
Tabella: principali barriere all'attività fisica (Dubé et al., 2006) 
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Lo sviluppo e la validazione della scala BAPAD1 è un passo preliminare per identificare 
le barriere più importanti alla pratica dell'attività fisica nei soggetti con diabete di tipo 1.  
Ora che la qualità di questo questionario è dimostrata, sarà necessario un campione più 
ampio per confermare le barriere salienti insieme ad altre diverse misure psicosociali 
(fasi di cambiamento dell'attività fisica, atteggiamento nei confronti della pratica 
dell'attività fisica, supporto sociale, ecc.).  
Le informazioni acquisite dall'uso della scala BAPAD1 dovrebbero infine informare su 
interventi mirati che potrebbero comportare una maggiore partecipazione all'attività 
fisica regolare nei pazienti con diabete di tipo 1, un elemento chiave nella gestione di 
questa malattia cronica (Dubé et al., 2006). 
 
6.4 Riflessione sul ruolo professionale 
Dagli articoli analizzati è emerso che la paura dell'ipoglicemia risulta essere la barriera 
all'attività fisica più frequente, può essere quindi utile fare scrivere al paziente (o ad un 
famigliare se si tratta di un bambino) un diario nel quale si riporta nel dettaglio le ore di 
attività fisica praticata, la terapia insulinica eseguita e le correzioni alimentari, al fine di 
confrontare i periodi critici e ridurne l’incidenza studiandone l’eziologia (Lombardo F, 
Salzano G, Ventrici C 2016). In ogni modo, tutte le persone che si apprestano a 
eseguire attività fisiche dovrebbero portare con sé snack prontamente disponibili.  
La prevenzione degli effetti indesiderati si può attuare attraverso semplici precauzioni: 
adeguare lo schema insulinico secondo il tipo di attività fisica; stabilire il tipo e la 
quantità di carboidrati da assumere in base al tipo di attività; avere sempre con sé il kit 
di emergenza (glucagone) soprattutto in caso di attività di lunga durata; conoscere i 
rischi di un’ipoglicemia tardiva e di conseguenza adeguare lo schema terapeutico; 
evitare la disidratazione che comporta riduzione del volume ematico e conseguente 
aumento dei livelli di glucosio (Lombardo F, Salzano G, Ventrici C 2016). 
 
Secondo l'associazione Diabetes UK anche se le persone affette da diabete 
interagiscono con una serie di professionisti della sanità nel corso di ogni anno, Il 99% 
della cura del diabete rientra nell'autogestione (Diabetes UK, 2015).  
Si è dimostrato che un'educazione strutturata del paziente può stabilizzare i livelli di 
glucosio nel sangue, ridurre il rischio di complicazioni legate al diabete, migliorare la 
qualità della vita sia del paziente sia della sua famiglia e ridurre i costi sanitari del 
Sistema Sanitario Nazionale (Diabetes UK, 2015). Secondo il National Diabetes Audit, 
tuttavia, solo al 3,9% delle persone con diabete di tipo 1 è stata offerta un'istruzione 
strutturata; ancora meno (0,9%) sono le persone che hanno frequentato dei corsi per 
ricevere un adeguata educazione sulla patologia (National Diabetes Audit - 2012-2013). 
 
I dati riportati fanno pensare che c'é ancora molto da lavorare in ambito di educazione 
sanitaria, sicuramente attraverso un’istruzione strutturata sia del paziente che della sua 
famiglia molte delle barriere che ostacolano la pratica di un’attività sportiva potrebbero 
essere affrontate in maniera più sicura e serena. 
A tutte le persone affette da diabete dovrebbe essere impartita un'educazione 
all'autogestione del diabete al momento della diagnosi, alla comparsa di ogni fattore 
capace di influenzare l'autogestione ed in tutte le fasi di transizione della malattia (AMD-
Standard-unico1, 2018). L'insegnamento alla cura del diabete va garantita, all'interno 
dell'équipe curante, da parte di diverse figure professionali come il medico, l'infermiere, 
il/la dietista, ecc; specificamente qualificate sulla base di una formazione professionale 
continua all'attività educativa (AMD-Standard-unico1, 2018). 
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Sopratutto in età pediatrica è necessario prendere in considerazione i diversi aspetti 
della cura e della gestione del diabete, in quanto la presa in carico dei bambini 
differisce da quella degli adulti sotto alcuni punti, fra questi la sensibilità all'insulina 
correlata alla maturazione sessuale, la crescita fisica, la capacità di attuare 
l'autogestione, una particolare varietà neurologica all'ipoglicemia e la variabilità del 
comportamento alimentare e dell'attività fisica (AMD-Standard-unico1, 2018).  
La cura del bambino o dell'adolescente deve essere garantita da un équipe 
multidisciplinare di specialisti preparati per la gestione del diabete in ambito pediatrico 
(AMD-Standard-unico1, 2018). Al momento della diagnosi, è fondamentale che 
l'educazione al diabete venga impostata fin dall'inizio e adattata al momento con lo 
scopo che l'equilibrio tra la supervisione dell'adulto e l'autocontrollo venga a definirsi e 
si evolva a seconda della maturità fisica, psicologica ed emozionale del paziente (AMD-
Standard-unico1, 2018). 
 
Nello specifico, il percorso assistenziale di una persona sportiva con diabete di tipo 1, 
prevede che quest'ultima sia guidata, sopratutto all'inizio da figure sanitarie esperte, in 
grado di aiutare nell'acquisizione di competenze, nel monitoraggio del controllo 
glicemico medio e della soglia di percezione dell'ipoglicemia, nella definizione degli 
obbiettivi glicemici specifici per l'allenamento o per la gara, negli algoritmi di gestione 
dell'insulina, dei carboidrati e del regime insulinico (Girelli A, 2016). Nonostante nei 3 
articoli da me visionati, i ricercatori non hanno ottenuto delle particolari differenze per 
chi faceva uso di un microinfusore di insulina e per chi utilizzava un dispositivo per il 
monitoraggio della glicemia (GCM), questi due sistemi hanno permesso di fare un 
enorme passo avanti nella gestione ottimale del diabete nello sport.(Girelli A, 2016.). 
In particolare, si è visto come la modifica non solo del bolo ma anche della basale, è un 
elemento cruciale per la qualità del controllo glicemico durante l'esercizio (Girelli A, 
2016).  
Il GCM ha permesso al diabetico di comprendere le variazioni in acuto e in cronico 
dell'andamento glicemico, dimostrando un netto miglioramento dei profili attraverso 
l’utilizzo dei sistemi integrati di infusione/monitoraggio (Girelli A, 2016). 
Oltre a questi due sistemi, nella pratica sportiva, si rende indispensabile anche l'uso di 
un cardiofrequenzimetro, in quanto permette di fare una correlazione diretta tra 
dispendio energetico e frequenza cardiaca offrendo così la possibilità all'atleta diabetico 
di capire il proprio metabolismo, utile per la gestione della terapia (Girelli A, 2016). 
Risulta quindi chiaro come sia importante mostrare nell'educazione terapeutica, al 
paziente e alla sua famiglia, l'utilità di questi strumenti per avere un buon controllo 
glicemico prima, durante e dopo l'attività fisica e superare così la paura dell'ipoglicemia, 
quale ostacolo principale alla partecipazione. 
 
Più volte è emersa la parola educazione terapeutica quale elemento fondamentale per 
promuovere l'attività fisica nel giovane paziente con diabete mellito di tipo 1.  
Da questo si vuole rendere attenti alle competenze infermieristiche SUPSI. Alla 
conclusione della formazione, il futuro infermiere dovrebbe avere acquisito i seguenti 6 
ruoli:  

• Ruolo di esperto in cure infermieristiche 

• Ruolo di comunicatore 

• Ruolo di membro di un gruppo di lavoro e ruolo di manager 

• Ruolo di promotore della salute (Health Advocate) 

• Ruolo di apprendente e insegnante 

• Ruolo legato all’appartenenza professionale  
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(SUPSI - Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale - Competenze 
dell’infermiere SUP, 2020). 
È importante quindi sapere applicare tutti e 6 i ruoli per fornire delle cure che possono 
essere definite complete e di qualità. Di seguito verranno citati quelli più opportuni e 
legati alla ricerca. 
Nel ruolo di promotore della salute (Health Advocate) l'infermiere si basa in maniera 
responsabile sulla proprie conoscenze di esperto e adopera la sua competenza 
nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della società nel suo 
insieme (SUPSI - Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale - Competenze 
dell’infermiere SUP, 2020). 
Il ruolo di comunicatore e il ruolo di apprendente insegnante vanno di pari passo nel 
processo di informazione al paziente e al suo entourage, in quanto in primo luogo 
bisogna avere la capacità di instaurare un rapporto di fiducia per poi in secondo luogo 
riconoscere quali sono le necessità di apprendimento dei pazienti, della famiglia e del 
pubblico in generale, offrendo loro sostegno orientato all’efficacia, tenendo conto della 
situazione e della politica sanitaria. Infine, sempre nel ruolo di apprendente insegnante, 
l'infermiere riflette sul proprio operato professionale, rileva lacune e risorse e mette in 
relazione la propria esperienza clinica, l’esperienza con i pazienti e il sapere basato 
sulle prove di efficacia per l’evoluzione delle cure infermieristiche (SUPSI - Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale - Competenze dell’infermiere SUP, 2020). 
 
Per supportare al meglio la mia ricerca, ho trovato due studi interessanti in merito al 
ruolo degli operatori in materia di attività fisica nel bambino o nell'adolescente con 
diabete mellito di tipo 1. 
Importante notare come gli articoli inclusi in questa revisione della letteratura hanno 
sottolineato più volte l'importanza del sostegno da parte dei genitori.  
Tutti hanno confermato come questa fonte sia estremamente importante nell'influenzare 
un comportamento attivo. Fondamentale però è sapere educare i genitori nel 
promuovere uno stile di vita attivo nei loro figli. Un secondo supporto positivo, anche se 
non menzionato in tutti gli studi sembrerebbe essere l'incoraggiamento e la condivisione 
con il gruppo di amici. 
Altro elemento rilevante, sottolineato da diversi bambini e adolescenti con diabete di 
tipo 1 è l'incitazione da parte degli insegnanti delle scuole. Essenziale anche in questo 
caso fornire informazioni utili agli insegnanti allo scopo di conoscere i fattori per la 
gestione dell'attività fisica nei bambini e negli adolescenti con diabete di tipo 1. 
Un articolo ci suggerisce di capire quali siano quei elementi che motivano il bambino 
(Quirk et al, 2015), un altro ha individuato il divertimento come fattore molto positivo per 
incentivare i giovani a praticare del movimento (MacMillan et al, 2016). 
 
Per quanto concerne l'educazione in materia di attività fisica, fornita dagli operatori 
sanitari in entrambi gli studi (Quirk et al, 2015 e MacMillan et al, 2016) si è giunti alla 
conclusione che non è altamente efficace. Gli operatori sanitari hanno individuato il loro 
ruolo in questo ambito fondamentale e riconoscono anche l'importanza nel motivare il 
giovane nel praticare dell'esercizio quotidiano ma hanno dichiarato di non possedere le 
competenze necessarie per fornire il giusto supporto ai genitori e ai bambini/adolescenti 
(Quirk et al, 2015). 
Questi articoli ci suggeriscono che gli interventi messi in atto per promuovere l'attività 
fisica non sono forse sufficienti per aiutare il giovane con diabete di tipo 1 a superare 
quelle barriere che gli impediscono di fare esercizio.  



 

Tesi Sveva Guidali  

29/40 

Da questa analisi risulta chiaro che per il futuro sarà importante lavorare sulla ricerca di 
quei elementi che motivano il giovane a praticare dell'esercizio fisico e su l'educazione 
di tutte le fonti di sostegno. 
Difficilmente si riescono a trovare delle linee guida centrate sul paziente pediatrico con 
diabete di tipo 1, probabilmente questa difficoltà è dovuta al fatto che i programmi 
educativi strutturati e riconosciuti (es DAFNE, DESMOND, X-PERT) sono tutti progettati 
per gli adulti (Diabetes UK, 2015).  
Attualmente infatti non esiste un programma nazionale valutato e accreditato o uno 
schema per l'équipe pediatriche da utilizzare (Diabetes UK, 2015). Esistono, pochi 
modelli di educazione focalizzati sulla famiglia per aiutare i genitori, fratelli o sorelle, 
nonni o altre figure atte a sostenere i bambini affetti da diabete (Diabetes UK, 2015). 
Nonostante sia opinione diffusa che l'educazione deve essere integrata all'interno 
dell'équipe sanitaria del bambino, ci sono pochi programmi di intervento di qualità, 
finanziamenti, formazioni,ecc (Diabetes UK, 2015). Per concludere, un équipe sanitaria 
multidisciplinare con esperienza di diabete pediatrico e competenze psicologiche è 
essenziale per garantire che le capacità di gestione siano sviluppate, in modo che i 
bambini e i giovani rimangono motivati e impegnati nella loro autogestione (Diabetes 
UK, 2015). 
La seguente tabella mostra i punti essenziali, emessi dalla National Institute for Health 
and Care Excellence (National Institute for Health and Care Excellence, 2015) i quali 
devono essere affrontati dagli operatori sanitari quando educano il bambino e 
l'adolescente assieme alla sua famiglia nel praticare un attività sportiva.  
 

ESERCIZIO PER BAMBINI E GIOVANI CON DIABETE DI TIPO 1 

▪Incoraggiare tutti i bambini e i giovani, compresi quelli con diabete di tipo 1, a 
esercitare regolarmente perché ciò riduce i rischi di sviluppare malattie 
cardiovascolari a lungo termine 
 
▪Spiegare ai bambini e ai giovani con diabete di tipo 1 e ai loro familiari o assistenti 
(se del caso) che possono prendere parte a tutte le forme di esercizio, a condizione 
che venga prestata la dovuta attenzione ai cambiamenti nell'insulina e nella gestione 
della dieta 
 
▪Spiegare ai bambini e ai giovani con diabete di tipo 1 e ai loro familiari o caregiver 
(a seconda dei casi) gli effetti dell'esercizio fisico sui livelli di glucosio nel sangue e 
le strategie per evitare ipo o iperglicemia durante o dopo l'attività fisica 
 
▪Incoraggiare i bambini e i giovani con diabete di tipo 1 e i loro familiari o assistenti    
(a seconda dei casi) a monitorare i livelli di glucosio nel sangue prima e dopo 
l'esercizio fisico in modo che possano: 

• Identificare quando sono necessari cambiamenti nell'insulina o 
nell'assunzione di cibo 

• apprendere la risposta glicemica alle diverse condizioni di esercizio 

• essere consapevoli dell'ipoglicemia indotta dall'esercizio fisico 

• tenere presente che l'ipoglicemia può verificarsi diverse ore dopo un esercizio 
prolungato 
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▪Spiegare ai bambini e ai giovani con diabete di tipo 1 e ai loro familiari o tutori (se 
del caso) che i carboidrati aggiuntivi dovrebbero essere consumati nel modo 
appropriato per evitare l'ipoglicemia e che gli alimenti a base di carboidrati 
dovrebbero essere prontamente disponibili durante e dopo l'esercizio 
 
▪Spiegare ai bambini e ai giovani con diabete di tipo 1 e ai loro familiari o tutori (se 
del caso) che è necessario consumare carboidrati aggiuntivi se i livelli di glucosio 
nel plasma sono inferiori a 7 mmol/litro prima di iniziare l'esercizio 
 
▪Spiegare ai bambini e ai giovani con diabete di tipo 1 e ai loro familiari o caregiver 
(se del caso) che i cambiamenti nei modelli di esercizio quotidiano possono 
richiedere la modifica della dose di insulina e / o dell'assunzione di carboidrati 

(National Institute for Health and Care Excellence, 2015) 
 
 
7. Conclusioni 
 
Arrivata al termine del mio lavoro di tesi posso confermare che l'attività fisica risulta 
essere un elemento essenziale per la gestione del diabete di tipo 1 nel bambino e 
nell'adolescente. Alcune barriere, purtroppo, ostacolano la partecipazione allo sport da 
parte del giovane diabetico, fra queste come già scritto diverse volte, la paura 
dell'ipoglicemia risulta essere quella più rilevante. Probabilmente a causa di questo, il 
paziente pediatrico non considera l'attività fisica come una delle priorità del trattamento 
del diabete, ciò ci suggerisce che bisognerebbe offrire loro un migliore sostegno 
informativo e indagare quali siano quei fattori che riescono a spronarli ad essere più 
attivi. Gli operatori sanitari, tra questi anche gli infermieri, sono considerati come figure 
importanti per incentivare un cambio di comportamento ma nonostante ciò, come 
evidenziato da due studi, quest'ultimi non si sentono sicuri del loro ruolo in materia di 
attività fisica. Ancora oggi, inoltre, risulta che non sono state elaborate delle linee guida 
e dei modelli specifici per il paziente pediatrico con diabete mellito di tipo 1, a conferma 
di questo si può notare come la scala Barriers to Physical Activity in Diabetes Type 1 
utilizzata dai ricercatori sia stata validata principalmente su una popolazione adulta. 
Le difficoltà riscontrate dagli operatori sanitari quasi sicuramente sono date da una 
mancanza di protocollo standard da seguire ed attuare, utile quindi offrire loro un 
maggiore supporto formativo in merito. 
In questa revisione della letteratura è emerso quanto sia fondamentale il ruolo dei 
genitori per rendere attenti i loro figli sull'importanza dell'esercizio fisico e per aiutare 
loro a superare le principali barriere. 
 
Questo elaborato mi ha dato l'opportunità di avvicinarmi meglio all'ambito sia sportivo 
sia alla patologia diabetica nel giovane e comprendere così l'importanza che riveste il 
ruolo dell'infermiere in tutto questo. 
Tuttavia, come ho già scritto, data la scarsità degli articoli nelle banche dati non sono 
riuscita a risolvere completamente il mio quesito di ricerca che è stato alla base di 
questa revisione della letteratura. In ogni modo, ciò suggerisce che saranno necessari 
ulteriori studi al fine di comprendere meglio quali siano quelle barriere che ostacolano 
un giovane con diabete di tipo 1 a praticare un’attività sportiva e quali siano gli interventi 
che incentivano la sua partecipazione. Bisognerà lavorare e affrontare la paura 
dell'ipoglicemia, sia insieme al bambino che alla sua famiglia. 
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La ricerca mi ha permesso solo in parte di raggiungere il mio obbiettivo primario 
dandomi però l'opportunità di chiarire gli aspetti principali del diabete così d'avere un 
quadro generale della patologia. Ho avuto anche modo di definire e comprendere 
meglio come i diversi esercizi agiscono sul metabolismo di una persona diabetica 
evidenziando così i concetti fondamentali per l'esecuzione di una pratica fisica sicura.  
Il lavoro di tesi mi ha dato la possibilità di capire come impostare una domanda di 
ricerca, in quanto ritengo che sapere svolgere una ricerca sulle banche dati sia 
fondamentale per la nostra professione, la quale ci richiede di essere sempre 
aggiornati.  
Per concludere posso dire che questo lavoro è stata un’esperienza molto arricchente e 
mi ha dato la possibilità di raccogliere informazioni utili per la mia pratica futura. 
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9. Allegati 
 
9.1 Epidemiologia 
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9. 2 Parole chiave usate per la ricerca: barriere all'attività fisica 
#1,"Search ((((Type 1 Diabetes) AND Young people) AND Barriers) AND Physical 
activity) OR Exercise" 
 
#2,"Search (((Type 1 Diabetes[Title/Abstract]) AND Teenagers[Title/Abstract]) AND 
Barriers[Title/Abstract]) AND Physical activity[Title/Abstract]" 
 
#3,"Search ((((Teenagers[Title/Abstract]) OR Children[Title/Abstract]) AND Type 
1[Title/Abstract]) AND Diabetes[Title/Abstract]) AND Barriers to exercise[Title/Abstract]" 
 
#4,"Similar articles for PubMed (Select 27989545)" 
 
#5,"Search ((((Exercise barriers[Title/Abstract]) AND Lifestyle[Title/Abstract]) AND Type 
1 diabetes[Title/Abstract]) AND Teenagers[Title/Abstract]) OR Children[Title/Abstract]" 
 
#6,"Search ((((Exercise barriers[Title/Abstract]) AND Lifestyle[Title/Abstract]) AND Type 
1 diabetes[Title/Abstract]) AND Teenagers[Title/Abstract]) OR Children[Title/Abstract] 
Filters: published in the last 5 years" 
 
#7,"Search ((Exercise barriers) AND (Teenagers or children)) AND Type 1 diabetes" 
 
#8,"Search (((Bariers to physical activity or exercice)) AND young people) AND type 1 
diabetes" 
 
#9,"Search ((Perceived barriers for physical activity[Title/Abstract]) AND 
youth[Title/Abstract]) AND type 1 diabetes[Title/Abstract] Filters: published in the last 5 
years" 
 
#10,"Search (((perceived barriers physical activity or sports)) AND (children or 
adolescent)) AND type 1 diabetes" 
 
#11,"Search ((Barriers to physical activity[Title/Abstract]) AND 
adolescents[Title/Abstract]) AND type 1 diabetes[Title/Abstract]" 
 
#12,"Search (((barriers to physical activity[Title/Abstract] OR exercise[Title/Abstract])) 
AND youth[Title/Abstract]) AND type diabetes[Title/Abstract] Schema: all" 
 
#18,"Search (((barriers to physical activity OR exercise)) AND young people) AND type 
1 diabetes" 
 
#13,"Search ((barriers to exercice) AND (children or adolescents)) AND type 1 
diabetes" 
 
#14,"Search ((barriers to exercice) AND (children or adolescent)) AND type 1 diabetes" 
 
#15, "Search (((type 1 diabetes AND ( children or kids or youth or child ) AND physical 
activity AND barriers" 
 
#16, "Search (((type 1 diabetes AND physical activity barriers AND ( teenagers or 
children )" 
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9.3 Parole chiave ricerca: interventi da parte degli operatori sanitari 
#1,"Search (((Educational tool) AND (Physical activity or xercise)) AND type 1 diabetes) 
AND (teenagers or children)",7,02:44:28 
 
#2,"Search (((Type 1 diabetes) AND Physical activity) AND (Teenagers or children)) 
AND Nursing",62,02:41:59 
 
#3,"Similar articles for PubMed (Select 25238835)",79,02:27:44 
 
#4,"Search (((Nursing) AND promoting physical activity) AND type 1 diabetes) AND 
(children or teenagers) Schema: all",1,02:03:08 
 
#5,"Search (((Nursing) AND promoting physical activity) AND type 1 diabetes) AND 
(children or teenagers)",0,02:03:07 
 
#6, "Search (((type 1 diabetes AND physical activity AND ( compliance or adherence ) 
AND ( children or teenagers ) AND ( health professional or nurse )  
 
#7, "Search (((type 1 diabetes AND promotion of physical activity AND nurse's role AND 
( children or teenagers )  
 
#8, "Search, (((type 1 diabetes AND promotion of physical activity AND nurse's role 
AND ( children or teenagers )  
 
#9, "Search (((type 1 diabetes AND ( children or teenagers or young people ) AND 
physical activity AND health personnel  
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