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News Studio Medico Dottor Donatini

“Attività fisica e allenamento?...ma ho il diabete e il 
colesterolo alto!”

L'insulina è un ormone essenziale per consentire al glucosio di entrare dal sangue alle cellule, impedendo che
la sua concentrazione ematica (glicemia) si alzi troppo. Non tutte le cellule corporee necessitano di insulina per
assorbire il glucosio; l'ormone è tuttavia essenziale per il tessuto muscolare e per quello adiposo, che da soli
rappresentano circa il 60% della massa corporea.
Si parla di  insulino-resistenza  quando le cellule dell'organismo diminuiscono la propria  sensibilità  all'azione
dell'insulina; ne consegue che il rilascio dell'ormone, in dosi note, produce un effetto biologico inferiore rispetto
a quanto previsto. E’ questo quello che succede a tutte le persone che sanno di “ avere il diabete…” e sono in
trattamento cronico con farmaci che abbassano la glicemia
(ipoglicemizzanti orali).(2)
In risposta all' insulino-resistenza, l'organismo mette in atto dei meccanismi compensatori
Non sorprende, pertanto, che l'insulino-resistenza rappresenti spesso l'anticamera del diabete mellito di tipo II.
Brevemente, l'insulino-resistenza determina:
• aumento degli acidi grassi nel plasma;
• una diminuzione dell'ingresso di glucosio nelle cellule muscolari, con diminuzione dei depositi di glicogeno

(il serbatoio di zucchero dentro al muscolo);
• una maggiore produzione epatica di glucosio e rilascio nel sangue in risposta all'aumentata concentrazione

degli acidi grassi nel sangue;
• un innalzamento dei livelli glicemici a digiuno.
• l'iperinsulinemia  compensatoria  che  rende  la  beta-cellula  del  pancreas  incapace  di  attivare  tutti  quei

meccanismi necessari al suo corretto funzionamento e addirittura alla sua sopravvivenza.

E l’allenamento che cosa c’entra?
Il tessuto muscolare rappresenta la sede principale dell' insulino-resistenza periferica;
tuttavia durante l'attività fisica questo tessuto perde la sua dipendenza dall'insulina ed il glucosio riesce ad
entrare nelle cellule muscolari anche in presenza di livelli insulinemici particolarmente bassi.
Nella  maggior  parte  dei  casi  le  cause  dell'  insulino-resistenza  non  sono  chiaramente  determinabili.  Oltre
all'immancabile componente ereditaria, però nella maggior parte dei casi l'insulino-resistenza interessa soggetti
colpiti  da malattie  e  condizioni  come  ipertensione,  obesità  (in particolare  quella  androide  od  addominale),
gravidanza,  steatosi  epatica,  sindrome metabolica (ipertensione+obesità+ipercolesterolemia),  uso di  steroidi
anabolizzanti, aterosclerosi e dislipidemia (elevati valori di tigliceridi e colesterolo LDL associati ad una ridotta
quantità di colesterolo HDL).
Tali  condizioni,  associate  all'immancabile  componente  genetica,  rappresentano  anche  possibili
cause/conseguenze dell' insulinoresistenza e sono importanti per la sua diagnosi.
Il trattamento più efficace per l'insulino-resistenza è dato dalla pratica di regolare attività fisica, associata al 
dimagrimento e all'adozione di una dieta basata sulla moderazione calorica e sul consumo di alimenti a basso 
indice glicemico. Utili anche i presidi in grado di ridurre o rallentare l'assorbimento intestinale degli zuccheri
E’ fondamentale sapere che anche se alcuni farmaci utilizzati nella cura del diabete, come la metformina, sono 
efficaci anche nel trattamento dell' insulino-resistenza è prioritario intervenire prima di tutto sulla dieta e sul 
livello di attività fisica, ricorrendo alla terapia farmacologica solo quando le modifiche dello stile di vita non sono 
sufficienti: è un concetto essenziale che viene sottolineato come prima avvertenza anche in tutti i foglietti 
illustrativi (i famosi “ bugiardini” ) di ogni farmaco ipoglicemizzante orale!
La letteratura specialistica dimostra con numerosi studi e con consenso pressoché unanime, da molti anni che
l’attività fisica regolare è un vero e proprio farmaco, il principale farmaco, per il controllo della glicemia sia nell’
insulinoresistenza che nel diabete conclamato.
In particolare non è necessario, e nemmeno utile, correre per un’ora e più a ritmo costante e blando, magari
tutti i giorni, quanto piuttosto un’attività regolare, anche solo alcune volte alla settimana ma“ ad alto impatto”. Si
tratta in cioè di innalzare la frequenza cardiaca e il ritmo respiratorio, a livelli sub massimali ( un vero e proprio
fiatone, quasi all’affanno) , in maniera intervallata per non più di 25-30’
In particolare uno studio di Timmons (1) e collaboratori ha dimostrato questo effetto con un protocollo che



prevede 8 ripetizioni di pedalata “massimale “, cioè al massimo delle proprie capacità per soli 30 secondi con
intervallo di pedalata blanda di recupero per 4 minuti, per 7 volte, per un totale di 25 minuti, solo 3 volte la
settimana.
Proprio secondo l’autore:
"L'efficacia di un protocollo di esercizio ad alta intensità, che coinvolge solo ~ 250 kcal di lavoro ogni settimana,
per  migliorare  sostanzialmente l'azione dell'insulina in soggetti  giovani  sedentari  è notevole.  Questo nuovo
paradigma di formazione in tempi rapidi  può essere usato come una strategia per ridurre i fattori di rischio
metabolici in popolazioni sedentarie di giovani e di mezza età che altrimenti non avrebbero tempo di aderire a
regimi di esercizio aerobico tradizionali. "

Tutto questo va associato ad un regime nutrizionale corretto, che non significa necessariamente ipocalorico e
tantomeno in assenza di carboidrati.
Non ci sono scuse per evitare l’attività fisica, anche se il nostro scopo non è estetico ma soprattutto se abbiamo
problemi di metabolismo!!!
In allegato, per i più volonterosi, alcuni articoli di bibliografia.
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