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“IL MOVIMENTO È VITA” 

“Intervento per l’incremento 

dell’attività fisica nella 

popolazione pre-diabetica,   

sovrappeso e obesa” 

Il sovrappeso e l’obesità sono responsabili 

di circa l’80% dei casi di diabete di tipo 2 

(2.TDM), dati i loro  stretti rapporti fisiopato-

logici . 

L’Obesità e il diabete di tipo 2 costituiscono 

due situazioni strettamente connesse al ri-

schio di malattia cardiovascolare e di riduzio-

ne dell’aspettativa di vita nonché di aumento 

del rischio tumorale.  

Questo stretto legame costituisce oltretutto la 

base di una nuova ed estesissima entità clini-

ca denominata sindrome metabolica. Essa è 

costituita da una associazione non casuale di 

iperglicemia, dislipidemia e ipertensione arte-

riosa ed è fortemente dipendente dalla se-

dentarietà e dall’ambiente ricco di ali-

menti, tipico della popolazione occidentale. 

Perché è indispensabile fa-

re adeguato movimento? La 

risposta si trova nel nostro 

DNA….. 

 

 

 

 
 

“L’attività fisica era indispensabile per la so-

pravvivenza dei nostri progenitori ed il patrimo-

nio genetico della specie umana si è selezionato 

di conseguenza: la capacità di correre per lun-

ghe distanze con grande efficienza metabolica, 

era indispensabile per cacciare e trovare il cibo 

nell’ambiente della savana. Anche la frequente 

esposizione delle popolazioni a periodiche care-

stie ha selezionato e  trasmesso il patrimonio 

genetico degli individui non solo fisicamente più 

abili ma anche “risparmiatori”.Il genotipo del 

risparmio è caratterizzato dalla capacità di im-

magazzinare con grande efficienza le calorie 

fornite dai pochi substrati ingeriti e di ridurre 

al massimo il dispendio energetico dovuto 

all’attività fisica obbligatoria per la sopravvi-

venza. Ciò consentiva di avere le riserve neces-

sarie per superare i lunghi digiuni ed aumenta-

va le possibilità di nutrirsi e cacciare, dato che 

al bisogno erano disponibili preziose scorte e-

nergetiche. Nella situazione ambientale attuale 

in cui abbiamo grande disponibilità di cibo e 

non è più necessaria l’attività fisica per lavora-

re o nutrirsi il genotipo del risparmio aumenta 

il rischio di obesità, di diabete e di sindrome 

metabolica. Ne deriva che la pratica regolare 

dell’attività fisica nel tempo libero diventa ob-

bligatoria ai nostri giorni per consentire 

all’organismo di tornare alle origini e valorizza-

re al meglio il nostro patrimonio genetico attra-

verso la fisiologica attivazione del metaboli-

smo”.  
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G l i  S t u d i   

Con la crescita, i nostri ragazzi fanno sempre meno 

attività fisica e sportiva. Recenti dati epidemiologici 

riferiti alla SARDEGNA dimostrano che all’età di 11 

anni il 49% dei ragazzi e il  41%  delle ragazze svolgo-

no una regolare attività fisica. A 15 anni soltanto il 

25% delle ragazze pratica regolare attività fisica. 

Solo il  45  %  degli adulti tra i 18 e i 69 anni  risulta 

fisicamente attivo. 

E’ assolutamente necessario che i 

nostri ragazzi pratichino regolar-

mente almeno un’ora di attività 

fisica quotidiana, anche vigorosa. 

Stesso analogo suggerimento può 

essere proposto anche per gli a-

dulti. 

S t i l i  d i  V i t a  

Seguire una corretta alimentazio-

ne ricca di frutta e verdura, fare 

regolarmente attività fisica/

sportiva, non fumare, significa 

poter prevenire le patologie più 

frequenti del nostro tempo. La 

sedentarietà determina sovrappe-

so, obesità e può portare all’insorgenza del DIABETE 

di tipo 2(2TDM) e  alle gravi complicanze cardiova-

scolari tipiche : infarto miocardico, ictus, ipertensione 

arteriosa, dislipidemie, amputazioni , cecità , insuffi-

cienza  renale etc. 

.L’inattività fisica, il sovrappeso,l ’obesità soprattutto 

quella viscerale, possono determinare una situazione 

caratterizzata dal rialzo dei valori della glicemia sia a 

digiuno che dopo OGTT(curva da carico), che può pre-

cedere di anni l’insorgenza del Diabete tipo 2. Questa 

condizione  è definita  PREDIABETE . 

Il Progetto  
“Un corretto stile di vita che preveda un 

programma strutturato di attività fisica 

può prevenire l’insorgenza del diabete 

mellito di tipo2 e dimostra di essere costo-

efficace”.  

Questa affermazione deriva dai risultati 

di fondamentali studi di intervento negli 

Stati Uniti e in Finlandia. 

Presso ogni ASL della Regione Sardegna 

è attiva nel Dipartimento di Prevenzione 

una Equipe multidisciplinare  di Medici-

na dello Sport che si prende cura di coloro 

che necessitano di un intervento volto a 

modificare in senso positivo il loro stile di 

vita. Per mezzo di questo progetto si vo-

gliono prevenire le complicanze e le disa-

bilità e trasmettere le abilità, le compe-

tenze e le capacità per svolgere una atti-

vità adeguata e finalizzata al recupero 

delle funzioni cardiometaboliche. Ciò è 

reso possibile con un intervento che pre-

vede anche  la prescrizione di attività 

motoria  strutturata e adeguata al livello 

di attività fisica  dei partecipanti. Lo spe-

cialista in medicina dello sport , il nutri-

zionista, il diabetologo, lo psicologo, il 

laureato in scienze motorie  hanno il com-

pito di seguire nel tempo queste persone 

nel loro percorso di recupero della fitness 

metabolica. 

La sedentarietà .. 

 
nuoce gravemente alla 

salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organizzazione Mondiale della Sanità 

riferisce che ogni anno muoiono oltre  due 

milioni di persone per inattività fisica. La 

misura di questo problema è nota da tempo, 

ma negli ultimi anni sta assumendo dimen-

sioni incontrollabili. L’adozione di uno stile 

di vita salutare, dove  la corretta alimenta-

zione  e  la regolare attività fisica sono ele-

menti inscindibili, può contribuire al miglio-

ramento della  tua salute e a ridurre il ri-

schio cardiovascolare 

La Prevenzione 

L’attività fisica rappresenta lo stru-

mento ideale per prevenire i rischi me-

tabolici non solo negli adulti ma anche 

nei bambini e negli adolescenti .                                    


