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Attività Diabetologica e Metabolica in Italia

Analisi della variabilità glicemica in
funzione dell’attività motoria svolta
da bambini affetti da diabete mellito
di tipo 1 durante il campo scuola

RIASSUNTO
La variabilità glicemica ha assunto un ruolo sempre più significa-
tivo nella valutazione prognostico-terapeutica del diabete mellito
di tipo 1 (DM1). È stato evidenziato come il rischio di complican-
ze micro- e macroangiopatiche a lungo termine sia influenzato
maggiormente dalle oscillazioni glicemiche piuttosto che dall’e-
moglobina glicata (HbA1c). Due indici chiamati HBGI (high blood
glucose index) e LBGI (low blood glucose index) permettono di
definire il rischio, rispettivamente di iperglicemia e di ipoglicemia,
in ogni singolo paziente.
L’attività fisica, parte integrante del piano terapeutico del pazien-
te con DM1, aumenta la sensibilità insulinica con conseguente
riduzione del fabbisogno insulinico, migliora il profilo lipidico ridu-
cendo il rischio aterogeno e cardiovascolare, e favorisce la per-
dita di peso. Abbiamo analizzato i valori glicemici giornalieri
di 14 bambini (8 maschi e 6 femmine, di età compresa tra 8 e 
12 anni) che hanno partecipato a un campo scuola dedicato a
pazienti con DM1. 
I dati sono stati scaricati dal glucometro Accu-Chek® Aviva
Nano mediante sistema Accu-Chek® Smart Pix, sono stati cal-
colati la mediana, la deviazione standard e i parametri HBGI e
LBGI. I dati ottenuti sono stati comparati a quelli registrati dagli
stessi pazienti presso il domicilio durante la settimana preceden-
te. Abbiamo utilizzato il test di Fisher per analizzare le differenze
fra i due gruppi. Abbiamo osservato una riduzione significativa di
LBGI (p < 0,023) comparandola al precedente periodo di attivi-
tà quotidiana. Abbiamo osservato una significativa riduzione
della classe di rischio e abbiamo inoltre riscontrato differenze,
anche se non statisticamente significative, calcolando la devia-
zione standard dei valori glicemici settimanali. I campi scuola
sono utili per spiegare e fare comprendere ai bambini/ragazzi gli
effetti benefici del movimento sul controllo glicemico e per inse-
gnare loro come svolgere l’attività in maniera consapevole e
sicura. Durante i campi i bambini imparano ad adattare le dosi
di insulina in funzione dell’esercizio fisico, attraverso un accura-
to controllo glicemico associato a modifiche terapeutiche ade-
guate.
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SUMMARY
Glycemic variability assessment in relation to exercise in children
with type 1 diabetes mellitus during summer camp
Glycemic variability assessment is now considered a key tool in
the evaluation of treatment and prognosis in type 1 diabetes
mellitus (DM1). The risk of developing micro- and macrovascu-
lar long-term complications is driven more by glucose oscilla-
tions than glycated hemoglobin (HbA1c). A high blood glucose
index (HBGI) and a low blood glucose index (LBGI) serve to
define each patient’s risk of hyper- and hypoglycemia respec-
tively. Physical activity plays a major role in the management of
DM1 patients. Exercise enhances insulin sensitivity, lowering the
insulin requirement, and improves the lipid profile, reducing car-
diovascular risk and helping patients to lose weight. We there-
fore investigated whether increased everyday physical activity in
a supervised, dedicated environment could change the risk
classes in DM1 patients.
We examined 14 children (M:F 1.33, age 8-12 years) in a spe-
cial summer camp for DM1 patients. The Accu-Chek® Aviva
Nano glucometer was employed to measure daily glucose val-
ues and the Accu-Chek® Smart Pix software was then used to
calculate the median, standard deviations, HBGI and LBGI. For
each patient, measurements acquired at the summer camp
were compared to those recorded at home the week before, in
order to correlate changes in classes of risk with the daily exer-
cise. We employed Fisher’s test to analyze differences between
groups. There was a significant reduction in LBGI (p < 0.023)
during the camp compared to the previous period of normal
daily activity. Absolute glucose measurements and the week’s
SD tended to improve, though without reaching statistical signif-
icance.
In these summer camps dedicated to DM1 patients, children
learn to manage their insulin requirements and adjust the daily
doses in relation to physical exercise, through carefully checking
blood glucose.

Introduzione
L’attività fisica costituisce uno dei cardini fondamentali per la
corretta autogestione del diabete mellito di tipo 1 (DM1) nel-
l’infanzia e nell’adolescenza. Un buon compenso metaboli-
co, misurabile non solo con l’emoglobina glicata (HbA1c), ma
soprattutto con gli indicatori di variabilità glicemica, costitui-
sce la principale prevenzione delle complicanze microangio-
patiche, ancora oggi responsabili di mortalità nel paziente
adulto diagnosticato in età pediatrica. Educazione all’auto-
controllo e attività fisica regolare sono l’obiettivo principale
dei campi scuola per i giovani pazienti.
La variabilità glicemica è un parametro importante per defini-
re l’andamento del controllo glicometabolico, valutare
l’efficacia della terapia e misurare i progressi ottenuti, inoltre
aiuta a comprendere fenomeni non rilevati dalla determina-
zione dell’HbA1c. La variabilità glicemica esprime la frequen-
za e l’ampiezza dell’oscillazione intorno alla media dei valori
glicemici in un arco di tempo definito, mentre l’HbA1c rappre-
senta la media dei valori glicemici negli ultimi 2-3 mesi.
L’HbA1c è il migliore predittore di complicanze croniche del
diabete mellito attualmente utilizzato, ma non esprime,

appunto, la variabilità glicemica1 e i rischi connessi con i pic-
chi ipo- e iperglicemici2. Nei pazienti con DM1, l’insulina pre-
prandiale non è sempre sufficiente a metabolizzare il carico
di carboidrati assunti col pasto; picchi iperglicemici impor-
tanti, ma di breve durata, non modificano sensibilmente i
livelli dell’HbA1c, tuttavia questi picchi postprandiali aumenta-
no sensibilmente il rischio cardiovascolare3.
Molti studi dimostrano che i valori medi delle glicemie sono
migliori predittori delle complicanze microvascolari croniche
del diabete quali: neuropatia, retinopatia e nefropatia4.
L’iperglicemia e l’ipoglicemia sono associate a un aumenta-
to rischio vascolare anche con valori medi di glicemia e
HbA1c di poco superiori alla norma. Due valori simili di HbA1c

possono infatti mascherare variabilità glicemiche molto
diverse tra loro, e avere un differente valore predittivo di com-
plicanze micro- e macrovascolari5. Altri studi invece pongo-
no maggiore attenzione alla media glicemica rispetto all’in-
stabilità glicemica6.
Per lo studio e il controllo della variabilità glicemica occorre
disporre di numerose misurazioni in ore diverse per poter poi
definire un parametro numerico da affiancare al livello di
HbA1c.
L’algoritmo proposto da Boris Kovatchev4 permette di sinte-
tizzare, in ogni singolo paziente, un grande numero di dati
glicemici in tre indici chiamati HBGI (high blood glucose
index), che permette di definire il rischio di iperglicemia, LBGI
(low blood glucose index), che permette di definire il rischio
di ipoglicemia, e ADRR (average daily risk range), che per-
mette di predire gli episodi sia iperglicemici sia ipoglicemici.
L’attività fisica, parte integrante del piano terapeutico del gio-
vane paziente con DM1, coinvolge fenomeni di natura meta-
bolica, ormonale e circolatoria, variabili a seconda dell’inten-
sità e della durata dell’esercizio7. 
Numerosi lavori in letteratura riportano gli effetti positivi del-
l’attività fisica sul controllo metabolico; un esercizio fisico
moderato eseguito quotidianamente aumenta la sensibilità
insulinica con conseguente riduzione del fabbisogno, miglio-
ra il profilo lipidico riducendo i rischio aterogeno e cardiova-
scolare, e favorisce la perdita di peso. Sul piano psicosocia-
le l’attività fisica migliora l’autostima, riduce i livelli di ansia e
depressione, favorisce la socializzazione e contribuisce ad
alleggerire il peso della malattia cronica nel paziente8. 
Tuttavia, l’attività fisica nel giovane con DM1 non è esente da
rischi quali l’ipoglicemia. La prevenzione dell’ipoglicemia
durante e dopo l’attività sportiva è tra i principali obiettivi del-
l’educazione terapeutica nel paziente con DM1. Per ridurre il
rischio di ipoglicemia il paziente potrà: 1) praticare attività fisi-
ca nei periodi di minore insulinizzazione, dopo l’assunzione
di carboidrati; 2) misurare la glicemia prima, durante e dopo
l’esercizio; 3) iniettare l’insulina in aree non coinvolte dall’at-
tività muscolare poiché l’esercizio fisico può accelerarne
l’assorbimento. Considerati i meccanismi che regolano
l’omeostasi energetica durante l’esercizio fisico, è necessa-
rio educare i pazienti a prevenire gli scompensi glicometabo-
lici al fine di poter vivere il movimento come divertimento e
fonte di benessere in totale sicurezza9.
I campi scuola rappresentano un’esperienza extraospedaliera
fondamentale nel percorso educativo dei bambini e degli ado-
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lescenti affetti da DM1, per l’accettazione della patologia, per
il confronto con i coetanei e per l’acquisizione di una buona
educazione all’autogestione10. Il campo scuola è, per la mag-
gior parte dei bambini, la prima esperienza di vita al di fuori del-
l’ambiente familiare e diventa così un’occasione unica per pro-
muovere e raggiungere determinati obiettivi. Durante il sog-
giorno viene incentivata l’educazione terapeutica atta a rende-
re i piccoli pazienti autonomi nell’esecuzione dei controlli glice-
mici e nella somministrazione dell’insulina. Il campo favorisce
inoltre il confronto tra coetanei affetti dalla stessa patologia,
aiutandoli a sviluppare il processo di autostima, la responsabi-
lizzazione, il confronto emotivo e a far superare ogni sensazio-
ne di isolamento e di diversità, talora percepiti dai partecipan-
ti. Il campo scuola rappresenta uno dei momenti più incisivi nel
processo educativo del giovane con DM1, poiché offre oppor-
tunità di crescita personale e di ricreazione vissuta in gruppo,
lontano dalla famiglia e in ambiente piacevole.
Infine il campo favorisce la formazione e l’arricchimento profes-
sionale del team diabetologico pediatrico e rappresenta un’im -
portante occasione per osservare l’andamento glicemico dei
bambini anche in particolari condizioni, come per esempio
l’attività fisica. I campi scuola rappresentano, infatti, un momen-
to dedicato a insegnare ai pazienti la gestione sicura dello sport,
unitamente a una corretta gestione terapeutica e alimentare.
Ogni anno il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica,
afferente all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, organizza un
campo scuola dedicato a pazienti con diabete di tipo 1 di età
compresa tra 8 e 12 anni. Durante il soggiorno, i partecipan-
ti praticano attività fisica organizzata all’aperto per una media
di 3-4 ore al giorno, in un programma che prevede
l’insegnamento delle preliminari nozioni di vela. In particola-
re, dopo una breve parte della giornata dedicata a nozioni
teoriche, i ragazzi vengono impegnati in test di preparazione
atletica e successivamente si dedicano alla parte pratica che
si svolge in mare. I ragazzi, insieme agli operatori, sperimen-
tano l’effetto dell’attività fisica sull’equilibrio glicemico e
acquisiscono conoscenze sulla prevenzione e sul trattamen-
to dell’ipoglicemia, imparando anche dai loro stessi errori e
confrontando la propria esperienza con i coetanei.
Scopo del presente lavoro è l’analisi degli indicatori di varia-
bilità glicemica in bambini e adolescenti che hanno svolto
attività fisica regolare durante un campo scuola.

Materiale e metodi
Abbiamo analizzato i valori glicemici giornalieri (7 controlli/die
suddivisi in preprandiale, bedtime, notturno, metà mattina e
metà pomeriggio), la mediana e la deviazione standard e i
parametri HBGI, LBGI e ADRR di 14 bambini (8 maschi e 
6 femmine, con età compresa tra 7 e 14 anni, mediana 
10,5 anni) che hanno partecipato al campo scuola.
L’emoglobina glicata mediana pre-campo scuola era 7,6%
(range 6,6-10,5); 10/14 (71,4%) pazienti erano sottoposti a
terapia multiniettiva, 4/14 (28,6%) a terapia con microinfusore.
Il primo giorno del campo sono stati scaricati dagli strumen-
ti personali dei bambini i dati glicemici della settimana prece-

dente il campo. È stato consegnato a ciascun bambino uno
strumento dedicato, un glucometro Accu-Chek® Aviva Nano
per effettuare le misurazioni glicemiche nella settimana del
campo. I dati sono stati scaricati attraverso Accu-Chek®

Smart Pix, un sistema per la gestione dei dati provenienti dai
glucometri e dai microinfusori in dotazione.
Tale strumento in dotazione utilizza gli indici di Kovatchev11,
uno tra i differenti indicatori di variabilità glicemica proposti
(MAGE 1970, Lability Index, LI, 2004, Grade 2007, indici
relativi al CGM-analisi temporale della variabilità glicemica),
non essendoci un “gold standard”.
Valori elevati di LBGI o di HBGI indicano episodi di ipoglice-
mia o di iperglicemia più frequenti e/o più intensi e quindi
corrispondono a livelli elevati di rischio. Il calcolo dell’ADRR
è equivalente a calcolare la media giornaliera del range glice-
mico di 30 giorni, ma i valori vengono prima normalizzati e
convertiti nei corrispondenti valori di rischio.
Abbiamo considerato ipoglicemia valori < di 60 mg/dl e iper-
glicemia valori > 130 mg/dl. Tale dato è stato preso in quanto
non sono mai state misurate glicemie a 1-2 ore di distanza dal
pasto, ma successivamente. È stato quindi utilizzato il target
preprandiale dell’American Diabetes Association (ADA)12.

Metodi di analisi statistica

Sono state effettuate le statistiche descrittive sul totale di
pazienti al momento di inclusione nello studio: per le variabili
quantitative (es: età alla diagnosi ecc.) sono state riportate la
media e la deviazione standard (DS), in caso di variabili distribui-
te in modo normale; in caso di variabili distribuite in modo non
normale sono state riportate la mediana e i quartili (1°-3° q).
Per le variabili qualitative (genere ecc.) sono state riportate le
frequenze assolute e le frequenze percentuali. 
Per i dati di tipo qualitativo, sono state costruite le tabelle di
contingenza con le frequenze assolute e le frequenze per-
centuali per i vari gruppi di pazienti in studio. Il confronto
delle frequenze è stato effettuato mediante il test Chi-
quadrato oppure mediante il test esatto di Fisher in caso di
frequenze attese < 5.
Per l’analisi della normalità dei dati osservati è stato utilizza-
to il test di Shapiro-Wilk. Per il confronto dei parametri quan-
titativi nelle 2 settimane di osservazione è stato utilizzato il
test non parametrico di Wilcoxon per dati appaiati.
Tutti i test statistici erano a 2 code; un valore di p < 0,05 è
stato considerato statisticamente significativo.
Per tutte le analisi statistiche (analisi descrittive e bivariate) è
stato utilizzato il software Statistica (versione 9.1, StatSoft
Corporation, Tulsa, OK, USA); per il test di Shapiro-Wilk è
stato utilizzato il software Stata (versione 7, Stata Corporation,
TX, USA).

Risultati
Sono stati analizzati i coefficienti di variazione dei valori glice-
mici documentati durante la settimana antecedente il campo
e nella settimana del campo. 
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Le oscillazioni glicemiche sono risultate minori durante la set-
timana del campo rispetto a quella precedente, pur non
avendo una significatività statistica (p = 0,73). Calcolando la
DS dei valori glicemici settimanali, pur non avendo una diffe-
renza mediana statisticamente significativa (p = 0,47), si nota
una diminuzione dell’oscillazione dei parametri maggiori e
minori nella settimana del campo. Anche la percentuale degli
episodi di ipo- iperglicemia si è ridotta nella settimana del
campo, seppur non significativamente (p = 0,51, test di
Wilcoxon) (Fig. 1).
Sono state inoltre ricercate variazioni della classe di rischio
LBGI, HBGI e ADRR (Tab. 1), prima e durante il campo. 
A ogni classe di rischio è stata associata una gradazione di
colore (rischio minimo colore chiaro, fino a rischio alto colo-
re scuro). Valutando l’andamento delle classi di rischio LBGI
abbiamo osservato una significativa riduzione della classe di
rischio (p = 0,023, test esatto di Fischer). Due bambini su tre
passano nella seconda settimana dalla classe di rischio LBGI
moderata a quella bassa, e tre bambini su quattro passano
dal rischio LBGI basso al rischio minimo (Fig. 2). 
Analizzando le classi dei valori di HBGI e di ADRR non abbia-
mo osservato variazioni statisticamente significative. 

Discussione
L’esercizio fisico è indispensabile per garantire al bambino e
all’adolescente un corretto sviluppo psicofisico. Tuttavia nei
Paesi sviluppati la modernizzazione ha ridotto notevolmente
l’attività fisica spontanea. Negli Stati Uniti il 39% dei maschi
e il 58% delle femmine, di età compresa fra 7 e 18 anni, non
effettuano la quantità di attività motoria consigliata (almeno
un’ora al giorno di attività fisica moderata)13. 
Nel bambino con DM1 l’attività fisica, associata all’insulina,

Tabella 1 Variazioni delle classi di rischio tra la
prima settimana del campo scuola e la precedente.
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Figura 1 Coefficienti di variazione (A), e deviazione standard
(B) dei valori glicemici settimanali nel periodo del campo
scuola e nella settimana precedente. Percentuale di episodi
settimanali di iper- o ipoglicemia (C) nel periodo del campo
scuola e nella settimana precedente.
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all’alimentazione e all’autocontrollo, rappresenta uno dei
quattro cardini della terapia. Infatti l’attività fisica contribuisce
efficacemente al mantenimento di un buon equilibrio glico-
metabolico, sensibilizzando l’organismo all’azione dell’insuli-
na. Lo studio di Bernardini et al. mostra una correlazione
inversa, significativa, tra il numero di ore settimanali di attivi-
tà fisica e i livelli di HbA1c

14. Un recente studio multicentrico
italiano ha documentato che i giovani pazienti con DM1 pra-
ticano attività fisica come i coetanei15.
I campi scuola sono utili per spiegare e fare comprendere ai
bambini/ragazzi gli effetti benefici del movimento sul control-
lo glicemico e per insegnare loro come svolgere l’attività in
maniera consapevole e sicura. Durante i campi i bambini
imparano ad adattare le dosi di insulina in funzione dell’eser-
cizio fisico.
I campi scuola rappresentano l’occasione per documentare
con accuratezza le variazioni e le oscillazioni della glicemia in
un momento temporale ben definito. I controlli glicemici ven-
gono eseguiti regolarmente, a orari precisi, e l’attività moto-
ria risulta essere il filone conduttore del campo. 
I nostri dati hanno evidenziato una riduzione del rischio di
ipoglicemia nonostante l’attività fisica intensa. Considerando
l’ipoglicemia uno tra i rischi principali connessi allo svolgi-
mento dell’attività fisica, l’educazione al corretto e sicuro
svolgimento dell’attività fisica ha permesso di evitare il rischio
di crisi ipoglicemiche, che possono essere spesso assai
gravi16. Durante il campo, nonostante l’attività fisica più
intensa rispetto a quella svolta a domicilio, il rischio di ipogli-
cemie si è ridotto in maniera statisticamente significativa. Per
ottenere questi risultati, oltre a un costante processo educa-
tivo, sono state effettuate misurazioni glicemiche accurate,
riportate sul diario glicemico cartaceo e su computer per
essere elaborate, anche durante lo stesso campo, tramite il
software di gestione dei dati Accu Chek® 360°. I dosaggi
insulinici sono stati quindi modificati e adeguati all’attività
svolta, giorno per giorno, e all’alimentazione. Si può quindi
concludere che un accurato controllo glicemico associato a
modifiche terapeutiche adeguate è fondamentale per un cor-

retto svolgimento dell’attività fisica, anche quando intensa.
I dati raccolti tra la settimana del campo e quella a esso pre-
cedente mostrano variazioni nelle classi di rischio e fanno
desumere come un migliore controllo glicometabolico sia
frutto di numerosi fattori che intercorrono quali: un program-
ma di attività fisica di almeno due ore al giorno, un monito-
raggio glicemico intensivo effettuato dall’equipe diabetologi-
ca e una buona educazione alimentare. 
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Figura 2 Variazione delle
classi di rischio LBGI tra la
settimana del campo scuola
e la precedente. Per esem-
pio, dei 6 pazienti che nella
settimana 1 (pre-campo scuo-
la) risultavano a rischio “mini-
mo”, 5 sono rimasti a rischio
“minimo” e 1 è risultato nella
classe di rischio “basso” (set-
timana 2); dei 4 pazienti che
nella settimana 1 (pre-campo
scuola) risul ta vano a rischio
“basso”, 3 so  no scesi alla
classe di rischio “minimo” e 1
è risultato nella classe di
rischio “moderato” (settima-
na 2).
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