
Co-founded by the Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support 
for the product of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects 
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information conaines therein.

This leaflet is a part of an EMCA Studia book ‘Guide to Type 1 Diabetes and Sport’ made under the EU 
project “Sports&Diabetes” (project refrence number: 613191-EPP-1-2019-1-DE-SPO-SCP). The guide can 
be downloaded at www.sportsanddiabetes.eu. 

EMCA StudiA 

Guide to Type 1 Diabetes and Sport

for coaches and parents

made under the EU project “Sports&Diabetes - 
Tackling diabetes with Sport”

-  SPORTS & DIABETES - Tackling Diabetes with Sport  -



Che cos’è il diabete?

Le persone che vivono con il diabete hanno troppo glucosio (zucchero) nel sangue. Ci 
sono 14 diversi tipi di diabete, di cui i principali sono il diabete di tipo 1 (T1D) e il diabete 
di tipo 2 (T2D). Il diabete di tipo 1 tende a verificarsi nei bambini e negli adolescenti, 
anche se può svilupparsi anche più tardi nella vita. Non può essere prevenuto. 

Circa il 90% delle persone che vivono con il diabete hanno il Tipo 2, che si sviluppa 
a causa di una combinazione di fattori di rischio non modificabili, genetici, fisiologici, 
ambientali, così come modificabili, comportamentali, come la dieta, la vita sedentaria 
e l’obesità. Colpisce soprattutto le persone di mezza età o più anziane, anche se si 
manifesta sempre più spesso all’inizio della vita.

Come si cura?

Se hai la T1D il tuo pancreas non produce insulina, un ormone necessario per regolare i 
livelli di glucosio nel sangue. Questo significa che devi prendere l’insulina ogni giorno per 
mantenere il tuo glucosio nel sangue entro i limiti normali e rimanere in salute. Quanta 
insulina ti serve e quanto spesso la prendi dipende da molti fattori, come l’assunzione di 
cibo, i livelli di attività fisica e qualsiasi altro problema di salute.

Sfide

L’attività fisica comporta delle sfide per i bambini che vivono con la T1D. Deve essere 
gestito costantemente in risposta all’esercizio fisico, comprese le attività quotidiane 
come la corsa nel parco giochi. Di solito è necessario regolare le dosi di insulina e/o 
l’assunzione di carboidrati per bilanciare i livelli di glucosio nel sangue. Tuttavia, con la 
preparazione, una buona gestione e una chiara comunicazione con genitori, allenatori 
e insegnanti (di educazione fisica), i bambini con T1D possono partecipare allo sport in 
modo sicuro.

I bambini che 
vivono con il t1d 

possono fare 
sport?

L’esercizio 
fisico porta molti 

benefici, sia per la salute 
generale che per la condizione 

specifica.

Sì, i 
bambini che vivono con 

il diabete possono fare sport e 
dovrebbero essere incoraggiati 

a farlo.

Può aiutare a ridurre il 
rischio di complicazioni a 
lungo termine del diabete

Migliora la salute 
cardiovascolare

Gestione del peso

È un ottimo modo per fare 
amicizia e sviluppare abilità socialiPrevenzione del cancro

9 benefici dello sport 

Per le persone che vivono con il diabete, l’esercizio fisico regolare ha molti effetti benefici 
sul corpo e sulla mente, tra cui i seguenti:

Introduzione al diabete di tipo 1 e allo sport

Può ridurre il 
fabbisogno di insulina

Aumenta l’umore e il 
benessere generale

Migliora il sonno

Riduce lo stress
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Termini essenziali da conoscere Gestire il diabete durante lo sport

Diversi tipi di esercizio fisico hanno effetti diversi sul corpo, e tutti gli individui 
hanno risposte uniche. La risposta della glicemia all’attività fisica dipende da 
molti fattori, tra cui il tipo di esercizio, il momento dell’esercizio (mattina o sera), 
l’intensità e la durata, nonché i livelli di insulina.

È comune che la glicemia diminuisca durante l’esercizio aerobico e aumenti 
durante l’esercizio anaerobico (vedere l’opuscolo Come i diversi sport influenzano 
la glicemia). Inoltre, l’esercizio fisico può avere un grande impatto sulla glicemia 
per diverse ore (a volte anche giorni) dopo la fine dell’attività. Poiché ognuno 
risponde in modo diverso, i bambini devono imparare come il loro corpo reagisce 
all’esercizio fisico per trovare il giusto equilibrio per loro.

Per i bambini con T1D, l’ipoglicemia è la preoccupazione più comune durante 
l’attività fisica generale, l’allenamento e le gare.

ipogliCEMiA: 
Basso livello di glucosio nel sangue

ipErgliCEMiA: 
Glicemia alta

ChEtoACidoSi: 
Un’emergenza da iperglicemia, in cui i chetoni dannosi si accumulano nel 
corpo  

ChEtonuriA: 
Alti livelli di chetoni nelle urine

VAriAbilità dEl gluCoSio: 
Oscillazioni (alti e bassi) nei livelli di glucosio nel sangue

indiCE gliCEMiCo (ig): 
Tutti i carboidrati hanno un indice glicemico. Questo indica quanto 
rapidamente un alimento aumenta i livelli di glucosio nel sangue.

inSulinA bASAlE: 
Una dose di insulina a lunga durata d’azione per mantenere i livelli di glucosio 
nel sangue costanti per un periodo più lungo. 

tASSo di inSulinA bASAlE: 
Il tasso al quale una pompa di insulina fornisce piccole dosi di insulina ad 
azione rapida. Il tasso basale può essere regolato per certe attività come 
l’esercizio fisico.

inSulinA in bolo: 
Una dose di insulina ad azione rapida per prevenire un aumento dei livelli di 
glucosio nel sangue.
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Comprendere e trattare l’ipoglicemia Cosa fare in caso di ipoglicemia:

Se si sospetta un’ipoglicemia, controllare i livelli di glucosio del bambino.

Che cos’è? 

Basso livello di zucchero nel sangue. L’ipoglicemia (ipo) può verificarsi durante o 
immediatamente dopo l’esercizio fisico, o ore dopo. Quando la glicemia scende 
al di sotto di 3,9 mmol/l (70 mg/dl), i sintomi sono di solito evidenti, ma i livelli ai 
quali l’ipoglicemia si manifesta così come i sintomi variano da persona a persona.

Sudori freddi Debolezza 
marcata 

Irritabilità Fame

Visione 
offuscata 

Vertigini Battito cardiaco 
veloce (a volte 

irregolare)

Tremore

Sintomi l’ipo

Altri segni a cui prestare attenzione:
Pupille dilatate o larghe 
Formicolio o intorpidimento di labbra, lingua o guance
Ansia
Pelle pallida 
Concentrazione progressivamente più scarsa 
Crampi muscolari
Svenimento

Se viene confermata un’ipo:

Interrompere immediatamente l’esercizio fisico.

Chiedi al medico della squadra successiva o a un membro della famiglia 
il miglior adattamento del dosaggio di insulina. Secondo le istruzioni del 
medico. 

1
2

3
4

Dare analoghi dello zucchero secondo la “regola dei 15”. Dare 15g di 
carboidrati (vedi esempi qui sotto), aspettare 15 minuti e poi ricontrollare 
la glicemia. Se è ancora basso, prendere altri carboidrati e ricontrollare 
dopo 15 minuti.

Chiedere sempre delle posizioni recenti prima dell’esercizio. Se un bambino 
ha avuto una ipo grave nelle 24 ore, non dovrebbe fare esercizio.

Use ‘Hypo Chart’ and ‘Action Schedule’ to help you with precise steps.+

1
2

3
4

3,9 mmol/L

70
mg/dl

<

doES it SAyS SEVErE hypo in lASt StEp?
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Cosa fare in caso di ipoglicemia grave?

Ipoglicemia grave

L’ipoglicemia grave è definita come un episodio ipoglicemico che richiede 
l’intervento di terzi, a volte con assistenza medica o addirittura in ospedale. 

Sintomi:
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Confusione
Difficoltà di concentrazione 
Visione offuscata 
Convulsioni
Incoscienza

Buono a sapersi

Alimenti che contengono circa 

200 ml
di succo d’arancia

5 pezzi di compresse di 
glucosio o destrosio

1/2  o  60 g
una banana matura 

150 ml 
Cola (zucchero)

1 cucchiaio da tavola
Zucchero (bianco)

1 cucchiaio da tavola
Miele

15 g di carboidrati 15 g di carboidrati 
ad azione rapidaad azione rapida

Chocolate is not a desirable food for the 
treatment of hypoglycaemia because, in 
addition to sugar, it contains fats that 

delay digestion and absorption of 
glucose into the blood. Therefore, 
chocolate contains slow-acting 

carbs.

Did you know?
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Chiamare l’assistenza medica di emergenza. Informare i genitori del 
bambino.1

2
Somministrare il glucagone (vedi opuscolo sulle attrezzature per il diabete) 
se si è addestrati a farlo. Il glucagone aumenta il glucosio nel sangue in 
una persona in grave ipo.

Dare una bevanda o uno spuntino a base di carboidrati ad azione rapida 
non appena il bambino diventa cosciente.3



1

2

3

4

Comprendere e trattare l’iperglicemia

Che cos’è? 

Glicemia alta. Non esiste una definizione univoca di iperglicemia, ma per quanto 
riguarda lo sport o l’esercizio fisico, livelli superiori a 13,9 mmol/l (250,2 mg/
dl) dovrebbero suscitare cautela e richiedere un nuovo controllo della glicemia. 
Se possibile, anche i livelli di chetoni dovrebbero essere controllati. Alti livelli 
di chetoni significano che l’insulina è piuttosto bassa o assente e, quindi, che 
l’iperglicemia aumenterà ulteriormente, senza che lo zucchero arrivi al muscolo. 
Infatti, i picchi di zucchero nel sangue possono verificarsi spontaneamente dopo 
eventi di bassa glicemia in presenza di abbastanza insulina e, quindi, in assenza 
di chetoni. 

Sintomi di Iper

Debolezza 
marcata 

Nervosismo 

Mal di testa Bocca secca e sete 
pressante 

Visione 
offuscata 

Bisogno urgente 
di urinare 

Crampi allo stomacoScarsa 
concentrazione 

Altri segni a cui prestare attenzione:
Pupille piccole
Segni evidenti di disidratazione: lingua secca, pressione sanguigna 
molto bassa (ipotensione), pelle secca (nessun sudore sui vestiti)
Odore di chetoni (come una mela marcia)

Cosa fare in caso di iperglicemia:

Se si sospetta un’iperglicemia, controllare i livelli di glucosio del bambino.

Se il livello di glucosio nel sangue è di 
circa 14 mmol/L (252 mg/dl):

Ricontrollare la glicemia dopo 15 
minuti e/o le tendenze se il bambino 
ha un CGM.

1

18 mmol/L

324
mg/dl

>14 
mmol/L

252
mg/dl>

Se la glicemia è superiore a  
18 mmol/l (324 mg/dl):

2

3

4

Interrompere immediatamente 
l’esercizio fisico.

Controllare i livelli di chetoni se 
sono disponibili chetometri o 
strisce per le urine.

Reidratare (chiedere al bambino di 
bere immediatamente almeno 500 
ml di acqua a piccoli sorsi).

Se la glicemia è stabile o con una 
tendenza al ribasso, continuare 
con lo sport/esercizio.

Controllare i livelli di chetoni se 
sono disponibili i chetonometri o le 
strisce per le urine.

Se il glucosio nel sangue sale di 
nuovo, interrompere l’esercizio.

Ricontrollare il glucosio nel sangue 
dopo 15 minuti e/o le tendenze se il 
bambino ha CGM sistema. Se non 
sta scendendo, chiedi al medico 
del team o a un membro della 
famiglia il miglior adattamento del 
dosaggio di insulina. Secondo le 
istruzioni del medico.
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Come per l’ipoglicemia, i sintomi possono variare da persona a persona ma, se 
sono presenti i chetoni, il bambino tende a sentirsi stanco e meno reattivo, ed 
è obbligatorio evitare l’esercizio fisico.  Se non è disponibile un chetonometro 
sul campo sportivo, un test alternativo consiste nell’annusare l’alito del bambino 
(odore di mela marcia) e ricontrollare la glicemia dopo 15 minuti (nessun calo 
significa che i livelli di insulina sono bassi, e chetoni sono presenti).



Cosa fare in caso di DKA?Controllare i chetoni usando un monitor dei 

Chetoacidosi diabetica (DKA) 

La DKA è un’emergenza iperglicemica. La glicemia alta e l’insulina bassa 
possono causare l’accumulo di chetoni dannosi nel corpo.

Sintomi:

Odore di chetoni (come una mela marcia)
Essere molto assetati 
Bisogno frequente di fare pipì 
Sentirsi molto stanchi 
Confusione
Dolore/crampi allo stomaco

chetoni nel sangue, se disponibile. In caso contrario, controllare i livelli 
di glucosio nel sangue e le frecce di tendenza (se il CGM è disponibile) 
come descritto prima. 

1
Reidratare e dare insulina fino a quando non c’è un livello sicuro di chetoni 
nel corpo (sotto 0,6 mmol/l).2
Vedere le condizioni fisiche; se il bambino non sta bene, cercare 
immediatamente aiuto medico. 3
Se il livello di chetoni è di 3,0 mmol/l o superiore, cercare immediatamente 
aiuto medico.4
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GARE 

Anche giocare una partita competitiva può avere un effetto, perché l’adrenalina e 
lo stress fanno aumentare la glicemia.ESERCIZIO AEROBICO

Per esempio: corsa, jogging, nuoto e ciclismo
L’esercizio aerobico consiste di solito in un’attività fisica costante di intensità 
moderata. Questo tipicamente fa scendere il glucosio nel sangue.

Come i diversi sport incidono sulla glucosia del sangue

L’esercizio misto può rendere più difficile per i ragazzi pianificare il cibo che devono 
mangiare in anticipo. Potrebbero anche aver bisogno di regolare l’assunzione di 
insulina. Negli sport di squadra potrebbe non essere facile controllare i livelli di 
glucosio perché una pausa nel gioco non è sempre consentita (indossare dei 
sensori di glucosio permette comunque un facile controllo a colpo d’occhio - vedi 
opuscolo sulle attrezzature per il diabete). I carboidrati ad azione rapida e lenta 
dovrebbero essere sempre disponibili (vedi opuscolo sull’alimentazione).

attività di esempio intensità / tempo andamento glicemico

attività di esempio intensità / tempo andamento glicemico

attività di esempio intensità / tempo andamento glicemico

ESERCIZIO ANAEROBICO

Per esempio: allenamento della forza, sprint e interval training ad alta intensità (HIIT)
L’esercizio anaerobico consiste tipicamente in brevi scatti di esercizio ad alta 
intensità. Questo di solito fa aumentare il glucosio nel sangue.

ESERCIZIO MISTO

Per esempio: calcio, basket e altri sport di squadra
La maggior parte degli allenamenti scolastici o di club e degli sport di squadra 
consiste in un misto di esercizio aerobico e anaerobico. L’intensità cambia spesso 
durante una sessione di allenamento o una partita. Questo significa che il glucosio 
nel sangue può andare su e giù. 

SPORT ESTREMI 

Alcuni sport estremi sono raccomandati solo se le sessioni sono state 
accuratamente pianificate in anticipo, ad esempio il deltaplano, il paracadutismo, 
le immersioni e lo sci ad alta quota.
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Monitoraggio della glicemia

Il modo più efficace per prevenire l’ipoglicemia durante lo sport è monitorare 
frequentemente la glicemia. La glicemia dovrebbe essere sempre controllata 
prima, durante e dopo l’esercizio. Potrebbe essere necessario mangiare 
carboidrati immediatamente prima o durante lo sport. Questo dipende dal livello 
iniziale di glucosio nel sangue del bambino, così come dal tipo, dalla durata e 
dall’intensità dell’esercizio. Le esigenze di ognuno sono diverse. È utile che i 
genitori forniscano alla scuola o al club una tabella nutrizionale (vedi opuscolo su 
Campi di allenamento e viaggi).

How to manage diabetes during sport

Cosa mettere in una borsa da allenamento?

succhi di frutta/glucotabs 
(rapid-acting carbs)

glucometro + 
misuratore di chetoni

kit di glucagone

panino / biscotti
(slow-acting carbs)

acqua

penna per insulina ad 
azione rapida 

Prima di iniziare l’esercizio

La tabella qui sotto indica le azioni suggerite a diversi livelli di glucosio nel sangue. 
Questo DEVE essere adattato secondo le reazioni individuali.

Livello di glucosio 
nel sangue (BG)

inferiore a 
5 mmol/l
90 mg/dl

Azione

5 - 8 mmol/l
90 - 144 mg/dl

8 - 14 mmol/l
144 - 252 mg/dl

superiore a
14 mmol/l
252 mg/dl

superiore a
18 mmol/l
325 mg/dl

e / o chetonuria

Prendi 10-15g di carboidrati (CHO)

Assumere 0,5 - 1 g / kg / h CHO 15 - 30 minuti 
prima dell’esercizio, soprattutto quando si pianifica 

un’attività di intensità intermedia-vigorosa

Iniziare l’attività

Controllare i chetoni, se possibile. Se i chetoni sono 
inferiori a 0,5 mmol/l o non c’è chetonuria, iniziare 

un’attività aerobica di intensità medio-bassa 
(rimandare l’attività anaerobica e vigorosa)

Non fare esercizio. Applicare un bolo di insulina ad 
azione rapida (dose) di 0,05 UI / kg

The child should have the filled out 
individual “Action schedule”, 
which template you can find under 

“charts”.

Remainder
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Durante l’esercizio

Ricontrollare i livelli di glucosio ogni 30-60 minuti se i livelli iniziali sono bassi 
o alti, o in caso di attività ad alta intensità o di durata maggiore dell’attività. 
Ricontrollare i livelli se ci sono sintomi che suggeriscono livelli di glucosio bassi o 
alti, indipendentemente da quando ha avuto luogo il controllo precedente. 

Le persone che vivono con la T1D sono 
più inclini alla disidratazione. È essenziale che 

i bambini sorseggino frequentemente acqua 
prima, durante e dopo l’esercizio, anche se 
non sentono la sete. Questo aiuterà a 

prevenire l’iperglicemia.

Buono a sapersi: Disidratazione

Dopo l’esercizio 

È importante controllare i livelli di glucosio nel sangue immediatamente dopo 
l’esercizio e per diverse ore dopo, perché tutti i tipi di esercizio possono causare 
un recupero ritardato dall’ipoglicemia.

Inoltre 

La necessità di idratazione e di assunzione di carboidrati dipenderà anche dalla 
durata dell’esercizio. Quella che segue è una guida approssimativa.

durAtA dEll’EVEnto: 30 A 60 Minuti

• Iniziare l’esercizio ben idratato.
• Bevi regolarmente un sorso d’acqua per sostituire 
la maggior parte dei liquidi persi.
• L’assunzione di carboidrati gioverà alle prestazioni 
dell’esercizio ad alta intensità di circa un’ora.

durAtA dEll’EVEnto: 1 A 3 orE

• 30g-60g di carboidrati per ogni ora di esercizio
- Bere frequentemente ad un ritmo comodo e pratico 
per sostituire la maggior parte dei liquidi persi con la 
sudorazione.

durAtA dEll’EVEnto: 3 orE +

• 30g-60g di carboidrati per ogni ora di esercizio. 
Quando sono necessari più di 70g di carboidrati 
all’ora, utilizzare una miscela di fonti (cioè un rapporto 
2:1 di glucosio e fruttosio).
- Bere frequentemente ad un ritmo che sia comodo e 
pratico per sostituire la maggior parte dei liquidi persi 
con la sudorazione. I bambini potrebbero anche aver 
bisogno di aumentare l’assunzione di sodio.
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Strategie per prevenire L’IPOGLICEMIA durante l’esercizio

ridurrE il bolo di inSulinA prE-ESErCizio dEl 50-70% 
(quando l’esercizio è entro 90-120 min da un bolo) 

Ridotta ipoglicemia durante 
l’esercizio
Riduce il fabbisogno di 
carboidrati (CHO)

Necessita di pianificazione
Può comportare l’inizio 
dell’esercizio con un aumento 
della glicemia.

++ --
rEgolAzionE dEllA frEquEnzA bASAlE priMA 

dEll’ESErCizio E durAntE l’ESErCizio Al 20-30%
Ridotta ipoglicemia durante 
l’esercizio
Riduce il fabbisogno di 
carboidrati (CHO)

Richiede una pianificazione 
in quanto le regolazioni della 
velocità basale possono dover 
essere fatte almeno 60 minuti 
prima di iniziare l’esercizio

++ --
AliMEntAzionE Cho durAntE l’ESErCizio

Utile per l’esercizio non 
pianificato o prolungato Non sempre pratico++ --

Sprint prE-ESErCizio o poSt-ESErCizio

Riduce l’ipoglicemia post-
esercizio immediato

Effetto limitato all’esercizio più 
breve e meno intenso
Nessun effetto sull’ipoglicemia 
durante l’esercizio

++ --
ridurrE l’inSulinA bASAlE poSt-ESErCizio di CirCA il 50%

Riduce l’ipoglicemia notturna Può causare un aumento della 
glicemia a digiuno++ --

ASSuMErE CAffEinA priMA dEll’ESErCizio

Ridotta ipoglicemia durante e 
dopo l’esercizio
Ridotto fabbisogno di CHO

Impaired fine motor control
May affect recovery and sleep++ --

EVitArE l’ArrESto dEllA poMpA di inSulinA quAndo non è nECESSArio

Un flusso continuo di insulina 
è garantito, permettendo al 
muscolo di utilizzare al meglio 
il glucosio

Potrebbe verificarsi 
un’ipoglicemia, per cui 
potrebbero essere necessari 
aggiustamenti nelle sessioni 
successive

++ --
rEgolAzionE dEllA frEquEnzA bASAlE priMA dEll’ESErCizio E 

durAntE l’ESErCizio A CirCA il 50% dEl Solito
Riduzione dell’ipoglicemia e 
del fabbisogno di carboidrati 
(CHO) durante l’esercizio 
senza far salire troppo la 
glicemia inizialmente

Richiede una pianificazione 
in quanto le regolazioni della 
velocità basale possono dover 
essere fatte almeno 60 minuti 
prima di iniziare l’esercizio

++ --
AliMEntAzionE ripEtutA A bASSo doSAggio di Cho durAntE 

l’ESErCizio piuttoSto ChE un Singolo Colpo di Cho

Utile per l’esercizio non 
pianificato o prolungato Non sempre pratico++ --

lASCiA ChE gli Sprint CoMpEnSino i bASSi liVElli di 
gliCEMiA rAggiunti Con l’ESErCizio AErobiCo

Non permette un enorme picco 
di glucosio legato allo stress

È necessaria una certa 
formazione++ --

ridurrE l’inSulinA bASAlE poSt-ESErCizio di CirCA il 30%
Evita sia l’iperglicemia 
precoce post-esercizio che 
l’ipoglicemia tardiva

Può causare un aumento della 
glicemia a digiuno++ --

Strategie per prevenire L’IPERGLICEMIA durante l’esercizio
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Guida alle attrezzature per il diabete

I glucometri sono piccoli dispositivi utilizzati per misurare i livelli di glucosio nel 
sangue da una goccia di sangue, di solito da una puntura del dito. Mostrano il 
livello di glicemia pochi secondi dopo che il campione di sangue è posto su una 
striscia di test precedentemente inserita nel glucometro. Ci sono diversi tipi di 
glucometri, quindi il loro aspetto, le dimensioni (e la precisione) possono variare. 
Alcuni glucometri possono anche misurare i livelli di chetoni nel sangue. La 
procedura è la stessa, ma per questo sono necessarie diverse strisce reattive.
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I sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) rendono la gestione 
dell’esercizio molto più facile e sicura di prima, fornendo continuamente 
informazioni sui livelli di glucosio nel sangue. I sensori CGM sono dispositivi 
minuscoli, simili a monete, indossati appena sotto la pelle - di solito sul braccio o 
sull’addome. Misurano continuamente le concentrazioni di glucosio (a intervalli 
da 1 a 5 minuti). Durante lo sport, questo permette ai partecipanti di essere 
consapevoli dei loro livelli di glucosio e delle tendenze in tempo quasi reale e 
di reagire immediatamente come indicato dal loro medico. Questi dispositivi 
aiutano i ragazzi a mantenere il loro glucosio nel sangue entro il range più sicuro 
per la maggior parte del tempo.
Ci sono due tipi principali di dispositivi: I CGM in tempo reale (RT CGM) visualizzano 
automaticamente i livelli e le tendenze della glicemia e fanno scattare gli allarmi 
in caso di ipo- e iperglicemia. I CGM flash (FCGM), noti anche come CGM 
intermittenti (iCGM), mostrano i livelli di glucosio nel sangue e le tendenze solo 
quando il bambino scansiona il sensore manualmente con il lettore. Anche le app 
del telefono possono essere usate per scansionare il sensore.

MonitorAggio Continuo dEl gluCoSio (CgM)

Le siringhe e le penne da insulina sono usate per iniettare l’insulina. Ci sono diversi 
tipi di insulina, con diversi meccanismi d’azione. Per esempio, le insuline ad azione 
rapida lavorano per un breve periodo di tempo e possono essere usate all’inizio di 
un pasto o per contrastare un’improvvisa iperglicemia. Le insuline a breve durata 
d’azione iniziano tipicamente a fare effetto entro 30 minuti e, quindi, sono spesso 
prese 30 minuti prima di un pasto. Le insuline a lunga durata d’azione durano 
tipicamente 24 ore (quelle ultra-lunghe anche di più) e non possono essere usate 
per contrastare un’iperglicemia improvvisa.

SiringhE E pEnnE dA inSulinA

Le pompe di insulina automatizzate offrono una migliore flessibilità e precisione 
nel dosaggio dell’insulina, migliorando così significativamente la qualità della 
vita del bambino. Alcune sono grandi come uno smartphone e possono essere 
collegate alla pelle attraverso un catetere nascosto; altre hanno due parti: una 
pompa e un lettore. Forniscono automaticamente piccole quantità di insulina ogni 
pochi minuti. I bambini possono regolare temporaneamente il tasso di insulina per 
l’esercizio, secondo le istruzioni del loro medico. Inoltre, possono iniettare piccoli 
boli di insulina su misura in caso di iperglicemia improvvisa. Questo è molto più 
facile e più conveniente di una penna o siringa di insulina. 
Le pompe possono anche essere scollegate per un breve periodo durante le gare 
o gli allenamenti, il che è utile per gli sport di contatto o il nuoto.
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volte possono lavorare in tandem. Per esempio:  Le pompe 
con sensore mostrano le letture di un CGM al bambino, 
che può quindi regolare la dose di insulina manualmente. I 
sistemi a circuito chiuso controllano continuamente i livelli 
di glucosio e regolano automaticamente la quantità di insulina 
somministrata tramite la pompa.
Nuovi sistemi sono costantemente sviluppati. Per maggiori 
informazioni andate su:  ADD WEBLINK HERE.
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Un kit per l’iniezione di glucagone (o uno spray nasale) viene 
utilizzato nei casi di grave ipoglicemia con incoscienza 
in cui il bambino non è in grado di sorseggiare bevande 
zuccherate, in attesa dell’intervento di primo soccorso. 
Questo dovrebbe essere disponibile vicino al campo di 
allenamento.

Kit di gluCAgonE 66

I chetonometri sono piccoli dispositivi che misurano 
accuratamente i livelli di chetoni nel sangue da una goccia 
di sangue. I chetoni sono prodotti della degradazione 
dei grassi in presenza di bassi livelli di insulina e sono 
utilizzati dal corpo come fonte di energia alternativa. 
Quando i chetoni si accumulano in grandi quantità (oltre 
0,6 mmol/l), possono portare a una complicazione acuta e 
potenzialmente pericolosa per la vita chiamata chetoacidosi 
diabetica (DKA). 
I chetoni possono anche essere controllati utilizzando 
strisce per le urine, ma questo metodo non è così accurato. 

ChEtoni 77

La tecnologia della salute digitale significa che sempre più 
app stanno diventando disponibili per aiutare le persone 
a gestire il loro diabete. Molte app permettono anche agli 
utenti di tenere traccia dell’attività, contare le calorie e 
impostare obiettivi per l’esercizio fisico e la gestione del 
peso. Le prove sono ancora limitate per quanto riguarda la 
loro sicurezza e accuratezza; tuttavia, molte persone che 
vivono con il diabete trovano queste app utili.

App 88
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Nutrizione sportiva

Per le persone che vivono con la T1D, la nutrizione è particolarmente importante perché 
diversi alimenti influenzano i livelli di glucosio nel sangue in modi diversi. I carboidrati 
hanno un ruolo fondamentale nell’aiutare a mantenere stabili i livelli di glucosio nel 
sangue. I bambini che vivono con T1 del team di diabete del bambino saranno dato 
creare un piano individualmente su misura dal loro team di diabete. Questo spesso 
incorpora il conteggio dei carboidrati, il che significa che il bambino può bilanciare le 
dosi di insulina con la quantità di carboidrati che mangia e beve.
 
La nutrizione sportiva dovrebbe innanzitutto sostenere lo sviluppo sano dei giovani 
atleti, garantire livelli di zucchero nel sangue stabili, e poi servire allo scopo di migliorare 
le prestazioni sportive.

Carboidrati 
Il corpo di un bambino, a differenza di quello di un adulto, si basa maggiormente sul 
consumo di grassi come fonte di energia durante le attività aerobiche. Inoltre, nelle 
attività ad alta intensità, i bambini si affidano meno alle fonti anaerobiche rispetto agli 
adulti. Pertanto, si ritiene che i bambini non dovrebbero cercare di ottenere un’alta 
percentuale di assunzione di energia derivata dai carboidrati, ma certamente questa 
percentuale dovrebbe essere superiore al 50%.

Dopo l’esercizio, è necessario iniziare a consumare carboidrati il più presto possibile, 
sia per mantenere stabili i valori glicemici che per ripristinare le riserve di glicogeno nel 
fegato e nei muscoli.

indiCE gliCEMiCo (ig)
Tutti i carboidrati hanno un valore di Indice Glicemico (IG), che indica quanto rapidamente 
aumentano i livelli di glucosio nel sangue. I carboidrati con un basso IG vengono digeriti 
più lentamente di quelli con un alto IG e quindi rilasciano il glucosio gradualmente e 
costantemente. Gli alimenti ad alto indice glicemico possono essere utilizzati per 
aumentare i livelli di glucosio nel sangue quando un bambino sta sperimentando un’ipo.

AliMEnti ChE ContEngono CirCA 15 g di CArboidrAti Ad AzionE rApidA

AliMEnti ChE ContEngono CirCA 15 g di CArboidrAti Ad AzionE lEntA

Aranciata
200 ml

Sciroppo d’acero 
1 1/2 tbsp Uvetta

2 tbsp

Cola (zucchero) 
150 ml

Succo di mela
150 ml

Compresse di 
glucosio o destrosio

5 pezzi*

Caramelle gommose
(Orsi, bottiglie di cola)

5 pezzi (20 g)*

*Seguire le istruzioni della confezione

Miele 
1 tbsp

Zucchero (bianco)
1 tbsp

Date
3 pezzi medi  

(23 g) 

Uve
15 pezzi 
(100 g) 

Banana (matura)
1/2 pezzi 
(60 g) 

Popcorn
3 tazze  
(25 g) 

Biscotto Jaffa
2 pezzi 
(22 g) 

Crackers salati
7 pezzi 
(25 g) 

Banana (acerba)
1 pezzo
(120 g) 

Latte al cioccolato
4-5 squares 

(25 g) 

Baretta di cereali
1 baretta piccolo

(25 g) 

Latte al cioccolato
150 ml 

(semiscremato) 

Latte
300 ml 

(semiscremato 
Budino al cioccolato

120 g

Pane
1 mezza fetta 

(30 g)

Biscotti al cioccolato
1 pezzo (20 g) 

Panino
Con ½ bagel

Mela
1 pezzo 
(150 g)

Salatini
5 pezzi (20 g) 

i CArboidrAti Ad Alto indiCE gliCEMiCo  
sono raccomandati durante e dopo l’attività. 
L’assunzione di carboidrati ad alto indice glicemico 
entro 1 ora prima dell’esercizio non è raccomandata a 
causa della possibile induzione di ipoglicemia all’inizio 
dell’attività.

i CArboidrAti A bASSo E MEdio indiCE gliCEMiCo  
sono considerati la base di una dieta equilibrata e 
sono raccomandati prima dell’inizio dell’attività perché 
provocano un rilascio graduale di glucosio nel sangue.tempo
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Assunzione di energia

Il fabbisogno energetico dipende dal peso e dall’altezza del corpo, dal tipo di sport 
e dalla durata dell’allenamento. Gli atleti che praticano sport di resistenza hanno le 
maggiori necessità, mentre le esigenze di alcuni altri atleti, come i velocisti, sono 
da due a tre volte inferiori. La gamma di assunzioni energetiche raccomandate 
è ampia, quindi è necessario un approccio individuale, a seconda dell’atleta, ma 
anche dello sport. 

Il dispendio energetico per chilogrammo di peso corporeo mentre si 
cammina o si corre alla stessa velocità è maggiore nei bambini 

che negli adulti. Inoltre, la differenza è maggiore quanto 
più giovani sono i bambini. Così, un bambino di sette 
anni spenderà il 30% di energia in più di un giovane 

adulto mentre corre o cammina alla stessa velocità.

Lo sapevi?

il CAriCo di CArboidrAti (CAriCo Cho) 
Anche il carico di carboidrati (carico CHO) è importante, perché aiuta a valutare 
come le varie porzioni di cibi diversi influenzeranno la glicemia. Per calcolare il 
carico di CHO di una porzione specifica, si moltiplica il valore IG dell’alimento per 
il contenuto di carboidrati della porzione e si divide per 100. 

CIBO Indice Glicemico (IG)
(glucosio = 100)

% Contenuto di CHO 
(CHO g / 100 g)

% carico CHO
(IG x % CHO)

40 50 20

36 10 4

fibrA AliMEntArE
I carboidrati comprendono anche la fibra alimentare, che ha un ruolo nella 
regolazione della glicemia nelle persone che vivono con il diabete; quindi, si 
raccomanda di scegliere carboidrati ad alto contenuto di fibre il più possibile.

porzionE ContEnEntE >5 g di fibrA

Avena
1 tazza

Arachidi
1/2 tazzaSemi di lino 

2-3 tbsp

Mandorle
1/3 tazza

More e lamponi 
1/2 tazza

Crauti 
1 tazza

Broccoli
1 tazza

Kiwi
2 pezzi

Proteine

A causa della loro crescita e del loro sviluppo, i bambini hanno bisogno di 
assicurare un bilancio azotato positivo, vale a dire che devono ingerire più di 
quanto consumano. Più giovane è il bambino, maggiore è il bisogno di proteine, e 
le linee guida sono:

È molto importante che la dieta sia adeguata sia in quantità che in composizione, in 
modo che tutte le proteine siano ingerite attraverso la dieta. Gli integratori proteici 
sono raccomandati solo per gli sport in cui c’è il più alto rischio di assunzione 
inadeguata (ginnastica). Pertanto, la raccomandazione per l’assunzione di 
proteine è la stessa degli atleti adulti e ammonta al 12-15% dell’apporto energetico 
giornaliero.

Bambini dai 7 - 10 anni
1.2 g/kg di peso corporeo al giorno

Ragazzi da 11 - 14 anni
1 g/kg di peso corporeo al giorno

CoME Sono 10 g di protEinE?

40 g
di pollo cotto

35 g
di manzo/maiale/

agnello cotto

50 g
di pesce cotto o in scatola 1 tazza 

di yogurt o latte
30 g

di formaggio

2 uova

60 g 
di noci o semi

70 g 
di ricotta

3/4 di tazza di 
lenticchie/fagioli cotti

65 100 65

51 15 8
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Grassi

Sia per i bambini che per gli adulti, l’apporto di grassi raccomandato si aggira 
intorno al 25-30% dell’apporto energetico giornaliero. Il tipo di grasso consumato 
è molto importante, quindi i grassi insaturi sono preferiti, mentre l’assunzione di 
grassi saturi e trans dovrebbe essere limitata.

Vitamine e minerali

Vitamine e minerali sono molto importanti per una buona salute e buoni risultati 
sportivi, ma la loro integrazione non è giustificata. La maggior parte degli atleti, a 
causa del maggiore dispendio energetico e della maggiore assunzione di energia, 
consuma anche quantità di vitamine e minerali superiori a quelle raccomandate. 
Gli atleti che mangiano adeguatamente non hanno bisogno di integratori, ad 
eccezione dei vegetariani, dei bambini che non mangiano frutta e verdura e dei 
bambini con malattie acute.
Nel caso dei minerali, bisogna prestare particolare attenzione al calcio e al 
ferro, la cui mancanza si nota spesso e può avere gravi conseguenze. Il calcio 
è un minerale importante per la costruzione delle ossa, soprattutto nella fase di 
crescita e sviluppo intensivo. Viene ingerito attraverso il latte e i latticini, e un 
apporto insufficiente è associato a fratture più frequenti e a una ridotta densità 
minerale ossea.
Un adeguato apporto di ferro è importante durante la pubertà e l’adolescenza, 
quando si stabilisce il ciclo mestruale di una ragazza (che perde una quantità 
significativa di ferro). Uno stato di ferro adeguato è particolarmente importante negli 
atleti di resistenza, e l’anemia può verificarsi in casi gravi di carenza. L’assunzione 
di ferro attraverso il consumo di alimenti di origine animale, come carne, interiora e 
pesce, è raccomandato, perché è assorbito più significativamente di ferro ingerito 
da vegetali. Inoltre, l’assorbimento può essere aumentato combinando alimenti 
contenenti ferro e alimenti contenenti vitamina C.

Idratazione

Il fabbisogno di liquidi dei bambini atleti dipende principalmente dalla quantità di 
sudorazione, che aumenta con l’attività più intensa, le alte temperature e l’elevata 
umidità. I bambini sono più suscettibili allo stress da calore rispetto agli adulti; 
quindi, il ricambio di liquidi è estremamente importante per questo gruppo di età. 
Le raccomandazioni indicative per l’assunzione di liquidi negli atleti bambini sono 
da 2 a 2,5 l.

La perdita d’acqua di solo l’1% del peso corporeo riduce la resistenza 
nei bambini. Per un bambino che pesa 30 kg è di 300 

ml e questa quantità viene persa in 20-30 minuti. 
Pertanto, un’adeguata idratazione all’inizio dell’attività 

e bere abbastanza liquidi durante l’attività sono 
particolarmente importanti.

Lo sapevi?
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build A bAlAnCEd plAtE

1/2
plEnty non-StArChy VEgEtAblES

1/4
wholE whEAt brEAd, oAtS, brown 

riCE, pEAS, SwEEt potAto, Corn

AVoCAdo, nutS, SEEdS, oliVES And 
thEir oilS

wAtEr

fruit

lunch / dinner
breakfast

snack

1/4
fiSh, bEAnS, EggS, MilK, yougurt, 

ChEESE, tofu, MEAt
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nutrition chartWhat and when to eat before the training?

name: _________________                                      date: __________________                                      contact: ______________________

training information

What and when to eat after the training?

What do I prefer to eat usually? 

draw portions here

draw portions here

draw portions here

Should we put: ____________ information
- that they deside in what ocasion they 

what to have this chart?
Also in that way we should put 

before/after ______?

hyperglycaemia chart______________ usual symptoms are...(put your name here)

What to do?EARLY PHASE
MID PHASE

LATE PHASE

My other symptoms are:

name: _________________                                      date: __________________                                      contact: ______________________

How to explain that boxes means early / mid/ late phase?

name: _________________                                      date: __________________                                      contact: ______________________

action schedule

blood glucose action 1 who? action 2 who?

below 2.2 / 40

2.2 - 4.0 / 40 - 70

4.0 - 5.5 / 70 - 100

5.5 - 8.0 / 100 - 180

8.0 - 16.0 / 180 - 300

16 - 24 / 300 - 500

over 24 / 500

What’s the occasion?

blood glucose action 1 who? action 2 who?

below 2.2 / 40

2.2 - 4.0 / 40 - 70

4.0 - 5.5 / 70 - 100

5.5 - 8.0 / 100 - 180

8.0 - 16.0 / 180 - 300

16 - 24 / 300 - 500

over 24 / 500

What’s the occasion?

It can be different occasions, for example - training, competition, travel day, night, sickness, etc. - is that clear enough? 

They can put their own numbers, ours are just a references that we recommend - is that ok?

name: _________________                      
                date: __________________                      

                contact: ______________________

NIGHT???

activity diary

day: _____________

date: _____________

rate your regulation: 

time

excerise

type

intensity

all training

training parts

What were you doing and how would you rate the intensity?

How did you manage your diabetes?

30 min 
before

right 
before

during
immediately 

after
1 hour after delayed hypo

blood glucose

nutrition

insulin dose

yes    /    no

if yes, when: 

day: _____________

date: _____________

rate your regulation: 

time

excerise

type

intensity

all training

training parts

What were you doing and how would you rate the intensity?

How did you manage your diabetes?

30 min before right before during immediately 

after

1 hour after delayed hypo

blood glucose

nutrition

insulin dose

yes    /    no

if yes, when: 

hypoglycaemia chart
______________ usual symptoms are...

(put your name here)

What to do?
EARLY PHASE MID PHASE LATE PHASE

My other symptoms are:

name: _________________                                      date: __________________                                      contact: ______________________

sweating blurry vision dizziness

weakness hunger irritability

How to explain that boxes 
means early / mid/ late 

phase?

Se il tuo bambino che vive con il diabete di tipo 1 viaggia con un bambino con 
T1Dalla scuola o lo porta in un campo di allenamento, allora è vitale prepararsi 
bene. Questo significa avere un protocollo, un programma d’azione, una tabella 
di ipo e iper, una tabella di nutrizione e una tabella di pernottamento, se rilevante.

Campi di allenamento e viaggi

Protocollo

Un protocollo è un insieme di linee guida per gestire il diabete del bambino. Il 
protocollo è creato e firmato da tre parti: il bambino, il genitore e l’allenatore. Ecco 
come funziona...

Charts

progrAMMA d’AzionE
Un programma d’azione mostra cosa fare in certe situazioni e chi è responsabile 
di farlo. Tipicamente, mostra le azioni che devono essere fatte in base ai diversi 
livelli di glucosio nel sangue. Dovrebbe essere fornito dal genitore del bambino 
con il diabete.

The child should have the filled out 
individual Charts, which template 
you can find ___________________.

Remainder

tAbEllA di ipo E ipEr 
I genitori del bambino devono fornire una tabella che indichi cosa fare in ogni 
fase, nel caso in cui si verifichi un’ipo o un’iper. Il bambino scriverà i sintomi che lo 
riguardano e in quale fase li manifesta di solito. 

tAbEllA di nutrizionE 
Per i campi di allenamento e le gare, il genitore del bambino deve anche fornire 
una tabella nutrizionale, che dovrebbe includere quanto segue:
• Cosa e quando mangiare prima dell’allenamento/partita
• Cosa e quando mangiare dopo l’allenamento/la partita
• Cosa il bambino preferisce mangiare di solito

il bAMbino Con il diAbEtE  

• Dà l’input per il programma d’azione.
• Mostra sempre una lettura reale della glicemia 
quando gli viene chiesto dall’allenatore.
• Segue il regime di insulina fornito dal proprio team di 
diabetici e dai genitori

il gEnitorE

• Crea il programma d’azione.
• È sempre disponibile al telefono per aiutare 
l’allenatore se necessario.
• Si fida del protocollo e del programma d’azione, 
così come delle buone intenzioni dell’allenatore e del 
bambino.

l’AllEnAtorE

• Chiede che gli venga mostrata una lettura reale della glicemia 
se non si fida di quella data dal bambino con il diabete.
• Segue il programma d’azione, in base alla misurazione della 
glicemia.
• Si prende cura del bambino quando è necessario l’aiuto 
medico, come fa per tutti gli alunni.
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I bambini dovrebbero portare una documentazione, come il passaporto del 
diabete, se ne hanno uno, che spieghi che hanno il diabete e il tipo di farmaci 
che prendono. Questo dimostra al personale dell’aeroporto che hanno bisogno di 
avere aghi e altre attrezzature relative al diabete nel loro bagaglio a mano.

L’insulina deve essere messa nella borsa a mano e non nel bagaglio da stiva, 
perché si congelerebbe e diventerebbe inefficace. Cercate sempre di conservare 
l’insulina a 4-25°C ma, anche a temperature di 25-37°C, l’insulina manterrà le sue 
proprietà originali per 3 mesi, e l’efficacia diminuirà dell’1-2% al massimo.

InsulIns vIals
 Borse frIgo per InsulIna o BustIne

penne da InsulIna (a Breve e lunga durata)
 penne dI rIserva
 aghI

pompa dI InsulIna
 pompa dI rIserva
 set dI InfusIone
 BatterIe
 InserItore

sensorI 
 InserItore
 nastro
 CarICatore
 BatterIe

mIsuratore dI gluCosIo nel sangue
 mIsuratore dI gluCosIo dI rIserva
 strIsCe dI test
 lanCette

mIsuratore dI ChetonI
KIt dI gluCagone
passaporto del dIaBete o sImIle
doCumento dI utIlIzzo della dIspensa antIdopIng
spuntInI preferItI
numero dI telefono e IndIrIzzo e-maIl del medICo/InfermIere
app o lIBro suI CarBoIdratI

Per ulteriori informazioni su come viaggiare con il diabete, controllare 
https://idf.org/our-network/regions-members/europe/publications-and-resources/76-travelling-
and-diabetes.html

Viaggi all’estero
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Lista di controllo da viaggio

Depanding on what the child is using

If using put a mark
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Non permettete ai compagni 
di squadra di fare il bullo o 

di escludere il bambino con il 
diabete, o di dirgli che non è 

abbastanza bravo.

Non dimenticate che non si tratta solo 
di diabete. Aiutateli a capire come 

il loro bambino può migliorare le sue 
prestazioni sportive, proprio come tutti 

gli altri.

for coaches: COACHING A CHILD WITH TYPE 1 DIABETES 

Come insegnante di sport o allenatore di una squadra, naturalmente vuoi il meglio 
per la squadra. Avere in squadra un bambino affetto da diabete non deve essere 
una sfida se tutti sono informati e preparati.

Se stai insegnando o allenando un bambino con diabete di tipo 1, ricorda che ha 
il diritto di essere presente e che lo sport è molto benefico per il suo corpo, la sua 
mente e il suo sviluppo. Allo stesso tempo, è normale sentirsi ansiosi riguardo al 
fatto che avranno un calo di zuccheri nel sangue, se si esibiranno bene o cosa fare 
se si infortunano. 

La cosa migliore da fare è imparare il più possibile su sport e diabete, sapere 
cosa fare in caso di emergenza medica, così come quanto duramente si dovrebbe 
spingere la prestazione. 
Parlate con i genitori o con chi si prende cura del bambino su come potete aiutarlo 
in caso di crisi.

Parlare con i genitori

Parlare con i bambini con il diabete

Parlare con la squadra

Siate assertivi. Fate domande se necessario.

Se gestite una squadra in cui i 
genitori sono coinvolti, assicuratevi 

che gli altri genitori sappiano 
del diabete. Siate disponibili a 

rispondere alle domande perché 
questo aiuterà a migliorare la 

comprensione di tutti.

Se il bambino con il diabete non si 
sente bene, non fategli pressioni. Allo 

stesso tempo non giudicarli o punirli non 
permettendo loro di partecipare.

Siate consapevoli 
delle vostre emozioni, 
pensieri e pregiudizi 
riguardo al diabete 
e alle prestazioni 

sportive.

Siate consapevoli della vostra comunicazione 
non verbale, ad esempio i gesti, le espressioni 

facciali e il tono della voce.

Non fate differenze tra i giocatori. 
Assicuratevi di sottolineare che il bambino 
con il diabete fa parte della squadra e ha lo 

stesso valore di tutti gli altri.

Assicuratevi che il bambino 
con il diabete abbia la 

possibilità di spiegare la sua 
condizione a tutti.

Siate empatici con le reazioni e le 
emozioni degli altri giocatori. Create un 

ambiente sicuro dove possano esprimere 
le loro preoccupazioni.

Siate solidali. Assicuratevi che sappiano 
che siete consapevoli che hanno il diabete e 

che siete lì per loro.

Se dovete fare un 
commento sul diabete, 
assicuratevi di farlo 

a tu per tu con il 
bambino o il suo 

genitore.

Date un feedback indipendentemente 
dal diabete. Il bambino è lì perché ha una 

passione per quello sport. Vogliono esibirsi 
proprio come tutti gli altri nella squadra.
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Strategie di motivazione

Quando si allena una squadra, tutti puntano a vincere perché, dopo tutto, una 
competizione è una competizione. Non c’è niente come la scarica di adrenalina 
quando la tua squadra gioca in una partita importante, soprattutto se sei 
appassionato di sport. Quindi, è naturale avere dei dubbi se in squadra c’è qualcuno 
che vive con il diabete. Ci si può porre domande come: 

Per offrire una giusta possibilità 
a un bambino con il diabete che 
vuole far parte della squadra, è 
utile capire quanto segue:

Può una persona con il 
diabete esibirsi bene?

Sarà in grado di essere 
all’altezza della mia squadra?

Il diabete interferirà 
con il mio modo di 

allenare?
Dovrò imparare 
un sacco di roba 

medica?

E se non può 
partecipare a una partita 

o a un allenamento a 
causa del diabete?

?!
?!

?!

È necessario conoscere alcune nozioni di base 
sul diabete, in particolare quando accettare 
che una persona non può giocare a causa 

del diabete e come trattare una grave ipo se 
necessario.

Allo stesso tempo, vedrete che le persone con diabete sono più organizzate, più responsabili 
e più disposte a dimostrare che possono fare qualsiasi cosa. Se sono nella tua squadra, 

significa che sono pronti ad avere un ottimo controllo del loro diabete.

Se hai paura che ci possa essere qualche 
incidente con il diabete, ricorda che hai tutte 
le informazioni necessarie per sostenere il 

giocatore.

Tu come allenatore/insegnante hai la 
meravigliosa capacità di formare le 

persone, di far loro raggiungere grandi 
cose e quindi, hai tutte le competenze 

necessarie per gestire qualsiasi 
situazione che potrebbe presentarsi. Non sei solo in questo. Hai il bambino/

adolescente e i genitori che ti guidano ogni 
volta che ne hai bisogno.

Hai l’opportunità di insegnare al resto della 
squadra che possono ottenere qualsiasi 

cosa, e puoi creare un ambiente in cui 
tutti possono integrarsi, aspirare alle 
prestazioni e formare una squadra.

State unendo le forze con le comunità 
mondiali del diabete per prevenire le 

complicazioni del diabete, per promuovere 
lo sport tra le persone con diabete e 

persino creare modelli di ruolo per milioni 
di altre persone in tutto il mondo. Anche 

avere un solo membro della squadra con il 
diabete significa contribuire così tanto alla 

comunità.

Non dimenticate mai che non siete soli 
in questo e che, oltre ai genitori, avete 

un’intera comunità che è pronta a offrire 
supporto. Di sicuro, nessuno farà il tifo per 

voi più della comunità dei diabetici. Una persona con diabete 
deve essere integrata in una 

squadra, ma non è molto 
diverso dall’integrazione 

di qualsiasi altra persona. 
È tutta una questione 
di comunicazione e di 

condivisione di informazioni 
rilevanti e affidabili.

Allo stesso tempo, è normale sentirsi in apprensione 
per la formazione di qualcuno con il diabete. Guarda 

indietro alla tua esperienza e vedi quante altre 
persone con personalità ed esigenze diverse hai 

addestrato... ce la puoi fare!

Lavorare con una persona con diabete non è molto diverso dal lavorare con qualsiasi altra 
persona. Devi solo prestare un po’ più di attenzione ai fattori legati allo sport e al diabete che 

sono menzionati in questo opuscolo.
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Quando a tuo figlio viene diagnosticato il diabete, può essere uno shock. Potreste 
provare incredulità, confusione, rabbia, ansia o anche un senso di perdita. Potreste 
sentirvi sopraffatti da tutte le informazioni che vi vengono date. Tutte queste 
emozioni sono una parte normale dell’adattamento alla vita con il diabete ed è 
importante chiedere aiuto e sostegno. Le pressioni quotidiane della cura di un 
bambino con più bisogni possono essere uno sforzo, portando emozioni intense, 
esaurimento e persino burnout. 

Ecco alcuni consigli per aiutarvi ad affrontare la situazione:

per i genitori: La tua salute mentale - Come affrontare Come parlare al tuo bambino del diabete

Fermati un attimo. Ascolta i tuoi pensieri, riconosci le tue emozioni e i tuoi comportamenti. 
Scrivili in un diario.

Impara più che puoi sul diabete e scrivi tutte le 
domande da fare al tuo medico. Ricorda che 

l’informazione è potere, e la tua mente sarà più 
chiara quando saprai cosa aspettarti.

Insegnate a vostro figlio il diabete, 
fatelo sentire a suo agio e 

coinvolgetelo nelle decisioni sul suo 
diabete.

Incoraggiate vostro figlio a partecipare ad 
attività sociali e a fare sport. Se questo vi 
rende ansiosi, assicuratevi di valutare la 
situazione, valutate i vostri pensieri e le 

vostre emozioni e ragionateci sopra. Se vi 
risulta difficile farlo da soli, chiedete aiuto al 
vostro medico, all’infermiere, al terapista o 

all’associazione dei diabetici.

Aiutate vostro figlio a 
concettualizzare la sua malattia a 
scuola, tra coetanei, insegnanti e 

allenatori.

Preparate un kit per l’ipo da tenere a 
disposizione a scuola, agli allenamenti e ai 

tornei, e insegnate a una persona responsabile 
come usarlo in caso di emergenza. Questo vi 

aiuterà a tranquillizzarvi.

Concentrati sugli aspetti dei problemi 
che puoi controllare. Valuta la 

situazione e chiediti cos’è che puoi 
controllare, concentrati su quello, 

crea obiettivi chiari e seguili.

Ricorda che anche la tua salute è importante. Prenditi delle pause e chiedi aiuto.

Ogni volta che vi sentite troppo stressati, fate una 
passeggiata, ascoltate musica o parlate con il 

vostro partner o un amico.

Trova il tempo per fare attività 
divertenti in famiglia. Parlate di cose 

diverse dal diabete. Ricordate che 
vostro figlio è molto di più della sua 

condizione.

• Sii aperto con tuo figlio. Non fategli mai credere che il diabete sia un argomento tabù.

• Mostrate a vostro figlio che siete pronti ad ascoltarlo. Incoraggiatelo a spiegare come si sente.

• Convalidate le emozioni del vostro bambino, ad esempio: “Posso immaginare come ti senti. Deve 
essere difficile per te, ma vediamo cosa possiamo fare”.

• Usate rinforzi nella conversazione, ad esempio: “Sono felice che ne stiamo parlando. Stai facendo un 
ottimo lavoro. Grazie per aver condiviso”.

• Chiedete a vostro figlio la sua opinione sul trattamento, sul dosaggio e sulle scelte alimentari. Non 
trattate il loro diabete senza coinvolgerlo.

• Non usate mai il diabete come una punizione o come motivo per cui non possono fare qualcosa. 
Non dite: “Non puoi fare sport perché hai il diabete” oppure: ‘Non puoi mangiare la torta perché hai la 
glicemia alta’.

• Aiutate vostro figlio a trovare soluzioni. Per esempio: ‘Parliamo con il medico e vediamo cosa 
dobbiamo fare perché tu possa entrare nella squadra di calcio’. Oppure: ‘La tua glicemia è un po’ alta. 
Sei sicuro che sia una buona idea mangiare una fetta di torta adesso?” “Se aspetti un po’ di più potrai 
goderti un po’ di torta senza sentirti male”.

• Non giudicare quando fanno qualcosa di sbagliato. Non dire: ‘Hai sbagliato’. ‘Non sei abbastanza 
bravo’ ‘Non ci provi’.

• Rendila una conversazione a doppio senso. Dite: ‘Cosa puoi fare in modo diverso?’ ‘So che stai 
lottando’. ‘Apprezzo i tuoi sforzi, per favore dimmi se c’è qualcosa che posso fare per aiutarti’.

Cosa puoi 
fare in modo 
diverso?

Per favore dimmi se c’è 
qualcosa che posso fare 

per aiutarti.
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• Ascoltate ciò che hanno da dire.

• Convalidate le loro emozioni e il loro modo di 
pensare.

• Date alternative senza forzarle.

• Dite loro e mostrate loro che vi fidate di loro.

• Fate cose insieme che non siano legate al 
diabete.
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Parlare con gli adolescenti

Parlare con gli allenatori / insegnanti

Come affidare a vostro figlio la gestione del diabete

Le strategie di cui sopra sono appropriate anche quando si parla con gli adolescenti. 
Ma ricordate che gli adolescenti vogliono essere indipendenti ed è naturale che a 
volte siano ribelli.

È estremamente importante comunicare con gli insegnanti e gli allenatori sul 
diabete di tuo figlio.

Man mano che tuo figlio cresce deve diventare responsabile della gestione del 
suo diabete. Può essere difficile rinunciare al controllo e fidarsi delle decisioni di 
vostro figlio. Ecco alcuni consigli per aiutare a facilitare il processo…

Piuttosto che lottare contro questo, 
cercate di capire e date loro spazio, 
mandando il messaggio che siete lì per 
loro.

• Assicuratevi che sappiano cos’è il diabete.

• Fornite informazioni su cosa dovrebbero fare in 
certe situazioni.

• Offri loro il tuo tempo e la tua energia in modo che 
capiscano pienamente.

• Siate un ascoltatore attivo e lasciate che facciano 
domande.

• Comprendete che a volte potrebbero essere confusi 
o avere paura di avere a che fare con vostro figlio.

• Rassicurateli che non devono avere paura.

• Fategli sapere che apprezzate i loro sforzi per 
sostenere vostro figlio.

Idealmente, tu e tuo figlio dovreste agire come una squadra dal primo 
giorno della diagnosi. Parlate insieme del trattamento, delle implicazioni e 

delle decisioni.

Una volta che avete stabilito una 
routine di trattamento, cercate 

di lasciare che sia vostro figlio a 
prendere le decisioni. Potete poi 
assumere il ruolo di supervisore.

Chiedete a vostro figlio della sua 
giornata con il diabete. Parlate 
delle decisioni che hanno preso 

e poi fate un brainstorming 
insieme se avrebbero dovuto fare 

qualcosa di diverso.

Prendete l’abitudine che vostro 
figlio vi mandi un messaggio con il 
suo livello di glucosio nel sangue 

e quale dosaggio di insulina 
dovrebbe prendere. Cercate di non 

chiederlo in modo esigente.

Non criticare mai le loro  
decisioni. Trovate invece delle 

soluzioni per la prossima volta. Se 
si sentissero giudicati, tuo figlio 
potrebbe cercare di nascondere 

quello che sta facendo.

Non proibitegli di mangiare extra a scuola o agli allenamenti. 
Guadagnatevi la loro fiducia aiutandoli a vedere le ripercussioni e aiutateli 

a trovare delle alternative.
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8 Miti sul diabete

Qualcuno con il diabete non può fare sport e non 
potrebbe mai diventare un atleta. 

Le persone che usano l’insulina hanno la forma più 
grave di diabete. 

Le persone con diabete possono farli molto bene. Abbiamo 
molti esempi di atleti di successo. Inoltre, l’attività fisica è 
fondamentale per controllare il diabete.

L’insulina è un trattamento per il diabete, vitale nel diabete di 
tipo 1 e non ci mostra la gravità della malattia.

FATTO

FATTO

MITO 1

MITO 6
Il diabete è una malattia trasmissibile. 

Quando hai una ipo o una iper significa che non ti stai 
prendendo cura di te stesso. 

La causa del diabete è mangiare troppo zucchero.

Le persone con diabete non possono mangiare 
zucchero/caramelle. 

Il diabete colpisce solo le persone obese. 

Il diabete è una malattia cronica che non ha modo di essere 
trasmessa con il tatto, l’aria, la saliva o in qualsiasi altro 
modo.

Questi avvengono per molte ragioni, tra cui non essere in 
grado di regolare l’insulina in base al cibo, all’attività fisica o 
anche allo stress.

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune, quindi non 
può essere causato da qualcosa che si mangia.

Possono mangiare qualsiasi cosa, purché sappiano 
calcolare l’assunzione di insulina per i carboidrati che 
mangiano.

L’obesità è un fattore di rischio per sviluppare il diabete di 
tipo 2, ma con il diabete di tipo 1, il peso delle persone è 
di solito normale perché non è causato da scelte di vita 
malsane.

FATTO

FATTO

FATTO

FATTO

FATTO

MITO 2

MITO 7

MITO 4

MITO 3

MITO 8

Si può curare il diabete soprattutto se ci si mette a dieta 
e si fa esercizio fisico. 

Mangiare sano e fare esercizio fisico sono entrambi 
estremamente importanti per tenere il diabete sotto 
controllo, insieme all’assunzione di insulina, ma questa è 
una condizione cronica che attualmente non ha cura.

FATTO

MITO 5
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