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……The increase in the prevalence of The increase in the prevalence of type 2 diabetestype 2 diabetes is is 
closely linked to the upsurge in closely linked to the upsurge in obesityobesity. About 90% of . About 90% of 

2 di b i ib bl i h2 di b i ib bl i htype 2 diabetes is attributable to excess weight….type 2 diabetes is attributable to excess weight….
In the past 20 years, the rates of obesity have In the past 20 years, the rates of obesity have tripled tripled in in 
developing countries that have been adopting a developing countries that have been adopting a 
Western lifestyleWestern lifestyle involving decreased physical activityinvolving decreased physical activityWestern lifestyleWestern lifestyle involving decreased physical activity involving decreased physical activity 
and overconsumption of cheap energyand overconsumption of cheap energy--dense food.dense food.



Stile di vita e insorgenza di diabeteStile di vita e insorgenza di diabete



Prevenzione:Prevenzione:

PrimariaPrimaria

SecondariaSecondariaSecondariaSecondaria





Effetti benefici dell’attivita’ Effetti benefici dell’attivita’ 
fisicafisica

grasso viscerale (   massa magra)grasso viscerale (   massa magra)
sensibilita’ insulinicasensibilita’ insulinicasensibilita  insulinicasensibilita  insulinica
trigliceriditrigliceridi
HDLHDLHDLHDL
pressione arteriosapressione arteriosa

miglioramento funzione endotelialemiglioramento funzione endotelialemiglioramento funzione endotelialemiglioramento funzione endoteliale
trombositrombosi
markers infiammazionemarkers infiammazionemarkers infiammazionemarkers infiammazione

Prevenzione/terapia  del  diabete tipo 2Prevenzione/terapia  del  diabete tipo 2



RR di Diabete tipo 2 in relazione RR di Diabete tipo 2 in relazione pp
all’attivita’ fisica totale all’attivita’ fisica totale (Nurses’Health Study, (Nurses’Health Study, 

70102 donne)70102 donne)70102 donne)70102 donne)
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ATTIVITA’ FISICA E PREVENZIONE DELATTIVITA’ FISICA E PREVENZIONE DELATTIVITA  FISICA E PREVENZIONE DEL ATTIVITA  FISICA E PREVENZIONE DEL 
DT2: STUDI D’INTERVENTODT2: STUDI D’INTERVENTO

campione durata - RR(%)

Malmo, 1991 181 IGT 6 63

D Q i 1997
577 IGT,

6
31(D) – 46

Da Quing, 1997
,

45 anni
6

( )
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DPS 2001
522 IGT,

3 2 58DPS, 2001
sovrappeso

3.2 58

DPP 2002
3234 IGT,

2 8 58 31 (m)DPP, 2002
sovrappeso

2.8 58 – 31 (m)

IDPP 2006 sovrappeso 3 28 5 – 26 4 (m)IDPP,2006 sovrappeso 3 28.5 26.4 (m)



DPSDPS

  

D SD S
Tuomilehto J et al  NEJM 2001Tuomilehto J et al  NEJM 2001

Mezzi Mezzi 

Incoraggiato l’uso di cereali integrali, verdura, frutta, latte Incoraggiato l’uso di cereali integrali, verdura, frutta, latte 
scremato, carne a basso contenuto di grassi, olii ricchi in scremato, carne a basso contenuto di grassi, olii ricchi in 
acidi grassi monoinsaturiacidi grassi monoinsaturi

Diario alimentare di 3 giorni 4 volte l’annoDiario alimentare di 3 giorni 4 volte l’anno
7 visite con il dietologo nel primo anno, poi ogni 3 mesi7 visite con il dietologo nel primo anno, poi ogni 3 mesi

Incoraggiato esercizio aerobico Incoraggiato esercizio aerobico 
(passeggiare, correre, nuotare, praticare giochi con la palla (passeggiare, correre, nuotare, praticare giochi con la palla 

 ) )
(p gg p g p(p gg p g p
aerobici, sciare)aerobici, sciare)

Sessioni di training Sessioni di training 



FINNISH DIABETES PREVENTION STUDYFINNISH DIABETES PREVENTION STUDYFINNISH DIABETES PREVENTION STUDYFINNISH DIABETES PREVENTION STUDY
(Tuomiletho J, N Engl J Med 2001; 344: 1343(Tuomiletho J, N Engl J Med 2001; 344: 1343--50)50)

(Lindstrom J, Lancet 2006; 368: 1673(Lindstrom J, Lancet 2006; 368: 1673--9)9)

5 % peso5 % peso
30% kcal da grassi30% kcal da grassi
10% kcal grassi saturi10% kcal grassi saturi 58 %10% kcal grassi saturi10% kcal grassi saturi
15 g/1000 kcal fibra15 g/1000 kcal fibra

- 58 %

>> 4 h/sett. Esercizio4 h/sett. Esercizio



DPSDPS
Tuomilehto J et al  NEJM 2001
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DDiabetesiabetes PPreventionrevention PProgramrogram

C i i di i l i

gg
DisegnoDisegno

Criteri di inclusione
ETA’: ≥ 25 anni Glicemia 2h da OGTT: ≥ 140; ≤ 200 mg/dl

BMI : ≥ 24 kg/m2 Glicemia a digiuno: ≥ 95; ≤ 125 mg/dl

Gruppi di trattamento

381938193819 3819 

1079  1079  1073  1073  585585 1082 1082 

Intervento intensivo 
sullo stile di vita metformina troglitazone placebosullo stile di vita metformina troglitazone placebo

Sospeso per 
tossicitàtossicità

Dieta: -7% peso iniziale
Attività fisica STRUTTURATA

di tipo AEROBICO: >150 min /settimana Diabetes Care, 22:623-634 (1999)



DPP: incidenza cumulativa di DiabeteDPP: incidenza cumulativa di DiabeteDPP: incidenza cumulativa di DiabeteDPP: incidenza cumulativa di Diabete
(N Engl J Med 2002; 346: 393(N Engl J Med 2002; 346: 393--403)403)
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Evitare il sovrappesoEvitare il sovrappeso e svolgere e svolgere un’attività fisica regolareun’attività fisica regolare (20(20--30 minuti al giorno o 30 minuti al giorno o 
150 minuti alla settimana)150 minuti alla settimana) rappresentano i mezzi più appropriati per ridurre il rischio rappresentano i mezzi più appropriati per ridurre il rischio 
di insorgenza di diabete mellito tipo 2 nei soggetti con ridotta tolleranza aidi insorgenza di diabete mellito tipo 2 nei soggetti con ridotta tolleranza aidi insorgenza di diabete mellito tipo 2 nei soggetti con ridotta tolleranza ai di insorgenza di diabete mellito tipo 2 nei soggetti con ridotta tolleranza ai 
carboidrati (IGT). (carboidrati (IGT). (I,  AI,  A))
I soggetti con ridotta tolleranza ai carboidrati devono essere incoraggiati a I soggetti con ridotta tolleranza ai carboidrati devono essere incoraggiati a 
modificare le abitudini alimentari secondo queste indicazioni:modificare le abitudini alimentari secondo queste indicazioni:
• • ridurre l’apporto totale di grassiridurre l’apporto totale di grassi (< 30% dell’apporto energetico giornaliero)(< 30% dell’apporto energetico giornaliero) e e 
particolarmente degli acidi particolarmente degli acidi grassi saturigrassi saturi (meno del 10% dell’apporto calorico (meno del 10% dell’apporto calorico 
giornaliero);giornaliero);
•• aumentare l’apporto di fibre vegetaliaumentare l’apporto di fibre vegetali (almeno 15 g/1000 kcal)(almeno 15 g/1000 kcal) (( I AI A))• • aumentare l apporto di fibre vegetaliaumentare l apporto di fibre vegetali (almeno 15 g/1000 kcal).(almeno 15 g/1000 kcal). (( I,  AI,  A))

Nei Nei bambini bambini e e adolescentiadolescenti a elevato rischio di diabete mellito tipo 2 è indicato un a elevato rischio di diabete mellito tipo 2 è indicato un 
intervento sullo stile di vita, facendo attenzione a che il calo ponderale non siaintervento sullo stile di vita, facendo attenzione a che il calo ponderale non siaintervento sullo stile di vita, facendo attenzione a che il calo ponderale non sia intervento sullo stile di vita, facendo attenzione a che il calo ponderale non sia 
eccessivo e venga mantenuto un BMI appropriato per l’età e il sesso. (eccessivo e venga mantenuto un BMI appropriato per l’età e il sesso. ( VI,  B)VI,  B)



“Healthy People 2010”“Healthy People 2010”

Incrementare la quantita’ di attivita’ fisica Incrementare la quantita’ di attivita’ fisica 
moderata o vigorosa per tutta la moderata o vigorosa per tutta la 
popolazione e per i sottogruppi a rischio;popolazione e per i sottogruppi a rischio;p p p g pp ;p p p g pp ;

C l h l’ d dC l h l’ d dCreare luoghi ove l’individuo possa essere Creare luoghi ove l’individuo possa essere 
attivo e facilitarne l’accesso.attivo e facilitarne l’accesso.

(U.S. Dept. Health & Human Serv.)(U.S. Dept. Health & Human Serv.)



DPP: DPP: Protocollo di intervento intensivo sullo stile Protocollo di intervento intensivo sullo stile 
di itdi it

1. Preparazione del personale:

di vitadi vita

aspetti specifici di nutrizione e gestione dell’attività fisica per seguire 
adeguatamente i partecipanti allo studio
2 Interventi generali:2. Interventi generali:

16 incontri individuali nelle prime 24 settimane e successivi contatti o
visite 1 volta al mese per tutta la durata dello studio
Incontri di gruppo teorici (3 all’anno) e sessioni di attività fisica (2 allaIncontri di gruppo teorici (3 all anno) e sessioni di attività fisica (2 alla
settimana)
Sviluppo di strategie comuni per mantenere gli obiettivi posti (campagne
periodiche motivazionali con competizioni tra team e passeggiate diperiodiche motivazionali con competizioni tra team e passeggiate di
gruppo)

3. Interventi mirati:
Strategie individuali: training specifico in rapporto alle differenze culturaliStrategie individuali: training specifico in rapporto alle differenze culturali
su alimentazione, esercizio fisico, automonitoraggio, tecniche di controllo
degli stimoli, raggiungimento degli obiettivi, problem-solving
Per chi aveva comunque difficoltà a mantenere gli obiettivi: motivazionePer chi aveva comunque difficoltà a mantenere gli obiettivi: motivazione
su base individuale come prestito di attrezzatura per attività fisica a
casa, abbonamenti in palestre qualificate, diete speciali, visite a domicilio







ATTIVITA’ FISICA E PREVENZIONE DELATTIVITA’ FISICA E PREVENZIONE DELATTIVITA  FISICA E PREVENZIONE DEL ATTIVITA  FISICA E PREVENZIONE DEL 
DT2: STUDI D’INTERVENTODT2: STUDI D’INTERVENTO

campione durata - RR(%)

Malmo, 1991 181 IGT 6 63

D Q i 1997
577 IGT,

6
31(D) – 46

Da Quing, 1997
,

45 anni
6

( )
(AF)

DPS 2001
522 IGT,

3 2 58DPS, 2001
sovrappeso

3.2 58

DPP 2002
3234 IGT,

2 8 58 31 (m)DPP, 2002
sovrappeso

2.8 58 – 31 (m)

IDPP 2006 sovrappeso 3 28 5 – 26 4 (m)IDPP,2006 sovrappeso 3 28.5 26.4 (m)



Competenze Cliniche 
S i li ti h   Specialistiche per 

strategie individuali strategie individuali 

Team 
di b t l idiabetologico





Strategie motivazionali diversificate per Strategie motivazionali diversificate per 
f i di t ’f i di t ’fascia di eta’fascia di eta’

BambiniBambini: divertimento: divertimento

AdultiAdulti: benefici estetici (donne): benefici estetici (donne)
e di forma fisica (uomini)e di forma fisica (uomini)

AnzianiAnziani: anti: anti--aging, aging, 
p e en ione e te apiap e en ione e te apiaprevenzione e terapiaprevenzione e terapia





I soggetti con ridotta tolleranza ai carboidrati devono ricevere unI soggetti con ridotta tolleranza ai carboidrati devono ricevere un counselingcounseling sul calosul caloI soggetti con ridotta tolleranza ai carboidrati devono ricevere un I soggetti con ridotta tolleranza ai carboidrati devono ricevere un counseling counseling sul calo sul calo 
ponderale, così come indicazioni per aumentare l’attività fisica. (ponderale, così come indicazioni per aumentare l’attività fisica. ( I, AI, A))

Nei soggetti con obesità e IGT, nei quali l’intervento sullo Nei soggetti con obesità e IGT, nei quali l’intervento sullo 
stile di vita non abbia prodotto calo ponderale e/o stile di vita non abbia prodotto calo ponderale e/o p p /p p /
incremento dell’attività fisica o non sia applicabile, la incremento dell’attività fisica o non sia applicabile, la 
terapia farmacologica può essere presa in terapia farmacologica può essere presa in 
considerazione, anche se risulta generalmente meno considerazione, anche se risulta generalmente meno co s de a o e, a c e se su ta ge e a e te e oco s de a o e, a c e se su ta ge e a e te e o
efficace dell’intervento sullo stile di vita. ( efficace dell’intervento sullo stile di vita. ( I, CI, C))
Nei soggetti con rischio molto elevato di sviluppare Nei soggetti con rischio molto elevato di sviluppare 
diabete mellito tipo 2 il trattamento farmacologico puòdiabete mellito tipo 2 il trattamento farmacologico puòdiabete mellito tipo 2, il trattamento farmacologico può diabete mellito tipo 2, il trattamento farmacologico può 
essere considerato in aggiunta all’intervento sullo stile di essere considerato in aggiunta all’intervento sullo stile di 
vita (metformina, acarbosio, glitazoni). In ogni caso, vita (metformina, acarbosio, glitazoni). In ogni caso, 
deve essere considerato il rapporto costodeve essere considerato il rapporto costo beneficio Labeneficio Ladeve essere considerato il rapporto costodeve essere considerato il rapporto costo--beneficio. La beneficio. La 
prevenzione non è fra le indicazioni ministeriali per l’uso prevenzione non è fra le indicazioni ministeriali per l’uso 
di questi farmaci (offdi questi farmaci (off--label). (label). (I,  BI,  B))



DPPDPP ((DDiabetesiabetes PPreventionrevention PProgramrogram))
The New England Journal of Medicine (2002) 346: 393The New England Journal of Medicine (2002) 346: 393--403.403.

ScopoScopo:: VerificareVerificare sese siasia possibilepossibile prevenireprevenire oo ritardareritardare ilil diabetediabete tipotipopp pp pp pp
22 modificandomodificando fattorifattori didi rischiorischio qualiquali glicemiaglicemia elevata,elevata, sovrappesosovrappeso ee
vitavita sedentariasedentaria concon unun programmaprogramma didi interventointervento intensivointensivo sullosullo stilestile
didi vitavita oo concon lala somministrazionesomministrazione didi metforminametforminadidi vitavita oo concon lala somministrazionesomministrazione didi metforminametformina..

DisegnoDisegno:: TrialTrial clinicoclinico randomizzatorandomizzato inin serieserie paralleleparallele..

PazientiPazienti:: 32343234 ttitti di b ti idi b ti i IGTIGTPazientiPazienti:: 32343234 soggettisoggetti nonnon diabeticidiabetici concon IGTIGT..

TrattamentoTrattamento:: 33 annianni didi trattamentotrattamento concon placeboplacebo ((10821082 soggetti),soggetti),
metforminametformina ((850850mgxmgx22/die)/die) ((10731073 soggetti)soggetti) oo programmaprogramma intensivointensivometforminametformina ((850850mgxmgx22/die)/die) ((10731073 soggetti)soggetti) oo programmaprogramma intensivointensivo
didi modificazionemodificazione dellodello stilestile didi vitavita ((10791079 soggetti)soggetti) finalizzatofinalizzato siasia adad
unauna perditaperdita didi pesopeso paripari almenoalmeno alal 77%% cheche alloallo svolgimentosvolgimento didi
almenoalmeno 150150 minutiminuti allaalla settimanasettimana didi attivitàattività fisicafisica..



E’ possibile modificare lo  stile di vita del paziente



Motivazione all’esercizio fisico: Motivazione all’esercizio fisico: 
metodo e contenutimetodo e contenuti

Condivisione del programma da effettuare;Condivisione del programma da effettuare;
Gradualità degli obiettivi;Gradualità degli obiettivi;
Valorizzazione dell’importanza dell’attività fisica;Valorizzazione dell’importanza dell’attività fisica;
Sostegno della fiducia sulla capacità di aderire al programma;Sostegno della fiducia sulla capacità di aderire al programma;
Indicazioni semplici e pratiche sull’attività fisica da effettuare;Indicazioni semplici e pratiche sull’attività fisica da effettuare;Indicazioni semplici e pratiche sull attività fisica da effettuare;Indicazioni semplici e pratiche sull attività fisica da effettuare;
Scelta dell’esercizio fisico che più piace;Scelta dell’esercizio fisico che più piace;
Consapevolezza dei benefici che ne derivano per la propria salute;Consapevolezza dei benefici che ne derivano per la propria salute;p p p pp p p p
Valorizzazione dei risultati positivi raggiunti (non Valorizzazione dei risultati positivi raggiunti (non 
necessariamente legati alla variazione del peso);necessariamente legati alla variazione del peso);
C tt  l t i  d li t li t li ll  l i t  C tt  l t i  d li t li t li ll  l i t  Corretta valutazione degli eventuali ostacoli allo svolgimento Corretta valutazione degli eventuali ostacoli allo svolgimento 
dell’attività fisica.dell’attività fisica.

(SIO Società Italiana Obesità)(SIO Società Italiana Obesità)



Compliance autodichiarataCompliance autodichiarataCompliance autodichiarataCompliance autodichiarata
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P i  i i ’ fi i  (%)P i  i i ’ fi i  (%)Praticano attivita’ fisica (%):Praticano attivita’ fisica (%):

38 5
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DT1 DT2 M F <45 45-54 55-64 65-74 >75

(Rapp. DAWN Italia)(Rapp. DAWN Italia)



LIMITILIMITI LINEE GUIDA ACSM d l 1995  LINEE GUIDA ACSM d l 1995  LIMITILIMITI LINEE GUIDA ACSM del 1995: LINEE GUIDA ACSM del 1995: 
Dunn e collDunn e coll

ImpegnoImpegno importanteimportante inin terminitermini didi tempotempo liberolibero;;
ScarsaScarsa motivazionemotivazione perper chichi nonnon praticapratica abitualmenteabitualmente attivitàattività fisicafisica;;ScarsaScarsa motivazionemotivazione perper chichi nonnon praticapratica abitualmenteabitualmente attivitàattività fisicafisica;;

Di conseguenza Di conseguenza Dunn e collDunn e coll..(41)(41) hanno definito uno stile di vita attivo hanno definito uno stile di vita attivo 
accettabile  l'accumulo giornaliero di almeno 30 minuti di attività accettabile  l'accumulo giornaliero di almeno 30 minuti di attività accettabile, l accumulo giornaliero di almeno 30 minuti di attività accettabile, l accumulo giornaliero di almeno 30 minuti di attività 
autoselezionate compreso il tempo libero, lavoro per la casa ed altre autoselezionate compreso il tempo libero, lavoro per la casa ed altre 
attività che siano almeno di moderata intensità. Questo livello di sforzo attività che siano almeno di moderata intensità. Questo livello di sforzo 
sembra più adeguato ad una popolazione di adulti in sovrappeso sembra più adeguato ad una popolazione di adulti in sovrappeso sembra più adeguato ad una popolazione di adulti in sovrappeso sembra più adeguato ad una popolazione di adulti in sovrappeso 
prevalentemente sedentari e con scarsa attitudine all’esercizio fisico prevalentemente sedentari e con scarsa attitudine all’esercizio fisico 
intenso.intenso.

Moderata intensità: <40Moderata intensità: <40--60% del VO2MAX; <5560% del VO2MAX; <55--70% della frequenza 70% della frequenza 
cardiaca massima prevista per l'età; <4cardiaca massima prevista per l'età; <4--6 MET. 6 MET. 



O liO liOstacoliOstacoli

TempoTempopp

SpaziSpazi

PregiudiziPregiudizigg



TERAPIA COMPORTAMENTALETERAPIA COMPORTAMENTALETERAPIA COMPORTAMENTALETERAPIA COMPORTAMENTALE

“Strategie di comportamento  adatte a “Strategie di comportamento  adatte a 
rinforzare il cambiamento delle abitudini rinforzare il cambiamento delle abitudini 

alimentari e della attività fisica e metodi nel alimentari e della attività fisica e metodi nel 
superare gli ostacoli al calo ponderale con superare gli ostacoli al calo ponderale con 

sessioni individuali o di grupposessioni individuali o di gruppo””sessioni individuali o di grupposessioni individuali o di gruppo
FERSTER  ET AL 1962FERSTER  ET AL 1962

STUART 1972STUART 1972STUART 1972STUART 1972

RAZIONALE i i t i i i iRAZIONALE i i t i i i iRAZIONALE : insistere sui principi RAZIONALE : insistere sui principi 
dell’apprendimento per modificare dell’apprendimento per modificare 

comportamenti disfunzionalicomportamenti disfunzionali (intake cal(intake calcomportamenti disfunzionali comportamenti disfunzionali (intake cal. (intake cal. 
Attività fisica)Attività fisica)



ProcedureProcedure

AutoAuto--monitoraggiomonitoraggio
T i h di t ll d li ti liT i h di t ll d li ti liTecniche di controllo degli stimoliTecniche di controllo degli stimoli
Dieta ipocaloricaDieta ipocalorica
Stile di vita attivoStile di vita attivo
Tecnica di risoluzione dei problemi Tecnica di risoluzione dei problemi pp
Ristrutturazione cognitiva Ristrutturazione cognitiva 
Intervento sulle relazioni interpersonaliIntervento sulle relazioni interpersonaliIntervento sulle relazioni interpersonaliIntervento sulle relazioni interpersonali
Strategie di prevenzione delle ricadute  Strategie di prevenzione delle ricadute  



TERAPIA COMPORTAMENTALETERAPIA COMPORTAMENTALETERAPIA COMPORTAMENTALETERAPIA COMPORTAMENTALE
“strategie”“strategie”

Contratto terapeuticoContratto terapeutico

Obiettivo ragionevoleObiettivo ragionevoleObiettivo ragionevoleObiettivo ragionevole
a breve e lungo terminea breve e lungo termine

Bil i d i i lBil i d i i lBilancio decisionaleBilancio decisionale



Psychological interventions for overweight or obesity
K Shaw, P O'Rourke, C Del Mar, J Kenardy, , , y

.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2005;Issue 2



TERAPIA COMPORTAMENTALE: TERAPIA COMPORTAMENTALE: 
LIMITILIMITI

Sedute di un’ora circaSedute di un’ora circa
Frequenza settimanale (raram. Bisett.)Frequenza settimanale (raram. Bisett.)q ( )q ( )

Durata 3Durata 3--12 mesi12 mesi
Clima disteso empatico e collaborativoClima disteso empatico e collaborativoC a d steso e pat co e co abo at oC a d steso e pat co e co abo at o

Colloquio + test psicodiagnosticiColloquio + test psicodiagnostici
Diari delle attività, schede per esercizi in studio eDiari delle attività, schede per esercizi in studio eDiari delle attività, schede per esercizi in studio e Diari delle attività, schede per esercizi in studio e 

compiti a casacompiti a casa
Sessioni individuali Sessioni individuali –– di gruppodi gruppog ppg pp

(APA Practice Guideline1998(APA Practice Guideline1998 --2007)2007)(APA Practice Guideline1998 (APA Practice Guideline1998 2007)2007)



M i i  (C li ) M i i  (C li ) Motivazione (Counseling) Motivazione (Counseling) 

Autoefficacia

“Wellness”

Supportopp

Consapevolezzap

MONITORAGGIO



•40 pz. Diabetici di tipo 2 non controllati (< 5 aa.; metformina)p p ( )
• 45 – 70 aa.
•P.A. controllata
BMI  29 9•BMI < 29.9

•Non complicanze 
clinicamente evidenti

•Circonferenza vita 

clinicamente evidenti

•Peso, Statura 
•FBG
•HbA1c,
•Trigliceridig
•Colesterolo
•HDL
•Steps (contapassi)



Struttura dello studioStruttura dello studio

Randomizzazione 20 Pz. seguiti con 
modalità 

“ i l ”(B)

20 Pz. in follow up 
“intensivo” (A)

“convenzionale”(B)

Prima Fase
I^ visita:

R lt  d ti li i i Raccolta dati clinici 
Anamnesi alimentare
Consegna contapassi (per una 
settimana) 

Seconda Fase(ogni 30 gg)

Riconsegna contapassi (per 
una settimana)

II^ visita:
Acquisizione steps
educazione alimentare
Consigli sull’attività  

Rilievo dati (P,steps)

Verifica modifiche dello 
il  di i

Terza Fase(6 mesi)g
motoria  stile di vita

( )

Raccolta ed elaborazione
dati clinico-laboratoristici



Caratteristiche dei due gruppi (T0)Caratteristiche dei due gruppi (T0)

A BA B

Peso (kg) 86,4±16,7 85,9±12,8

BMI 29,5±4,4 29,7±3,2

Circ. Vita 104,5±10,8 105,4±9,7

Glucosio 142,5±32,1 139,9±28,1

Trigliceridi 176 1±102 0 165 1±89 0Trigliceridi 176,1±102,0 165,1±89,0

Colesterolo 209,43±45,2 199,34±41,4, , , ,

Colesterolo
HDL

42,4±10,2 39,9±6,8
HDL

HbA1c 8,4±1,2 8,3±2,7



Risultati: gruppo in follow up g pp p
“convenzionale” (B)

T0 T1(6 mesi) P

Peso (kg) 85,9±12,8 84,0±14,4 0,200

BMI 29,7±3,2 29,6±3,7 0,510

Circ. Vita 105,4±9,7 102,2±10,2 0,020

Glucosio 139,9±28,1 130,2±19,8 0,540

Trigliceridi 165 1±89 0 186 2±95 3 0 951Trigliceridi 165,1±89,0 186,2±95,3 0,951

Colesterolo
199,34±41,

4
194,3±36,4 0,610

4
,

Colesterolo
HDL

39,9±6,8 42,3±7,5 0,382
HDL

HbA1c 8,3±2,7 7,9±1,1 0,010



Risultati: gruppo in follow up Risultati: gruppo in follow up 
“intensivo”(A)

T0 T1(6 mesi) P

Peso (kg) 86,4±16,7 79,6±16,5 0,240

BMI 29,5±4,4 27,1±4,7 0,050

Circ. Vita 104,5±10,8 93,6±12,3 0,010

Glucosio 142,5±32,1 129,0±20,8 0,050

Trigliceridi 176,1±102,0 173,9±103,4 0,951g , , , , ,

Colesterolo 209,43±45,2 199,1±43,9 0,600

Colesterolo HDL 42,4±10,2 46,2±14,2 0 382Colesterolo HDL 42,4±10,2 46,2±14,2 0,382

HbA1c 8,4±1,2 7,5±1,2 0,010

8207 6±2549
Steps 5576,7±2549,1

8207,6±2549,
1

0,002

Km percorsi 2,2±1,0 3,2±0,8 0,002



UTILIZZO DI STRUMENTI EDUCAZIONALI PER LA 
CORREZIONE DELLO STILE DI VITA DI SOGGETTI IN 
SOVRAPPESO

Holter metabolicoHolter metabolico

Dispe ndio e ne rge tico \ introito calorico T0

1955

2378
2148 2030

2259
2100 2200

2000

2500
2200 2100

2420

2042

24002 5 0 0

3 0 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

K
ca

l

0

5 0 0

1 2 3 4 5 6 7
So g g e tti

DIS PENDIO  ENERGETICO  MEDIO  T0 INTRO ITO  CALO RICO  MEDIO  T0  (diario alimentare)



Raccomandazioni dell’American College of Raccomandazioni dell’American College of Raccomandazioni dell American College of Raccomandazioni dell American College of 
Sports Medicine (1996Sports Medicine (1996--2005)2005)

30’30’ di camminata veloce al di camminata veloce al 
giorno per prevenire sovrappeso giorno per prevenire sovrappeso 
 b it ’ b it ’e obesita’;e obesita’;

30’30’--60’60’ al giorno per perdere al giorno per perdere 3030 6060 al giorno per perdere al giorno per perdere 
pesopeso



CONSIGLI PER AUMENTARE LE CONSIGLI PER AUMENTARE LE CONSIGLI PER AUMENTARE LE CONSIGLI PER AUMENTARE LE 
OCCASIONI DI MOVIMENTO (1)...OCCASIONI DI MOVIMENTO (1)...

fai le scale, anche solo per alcuni pianifai le scale, anche solo per alcuni piani
parcheggia l’auto piu’ lontano, per poter parcheggia l’auto piu’ lontano, per poter 
fare un breve percorso a piedifare un breve percorso a piedifare un breve percorso a piedifare un breve percorso a piedi
se usi il bus, scendi una fermata primase usi il bus, scendi una fermata prima
fai giardinaggiofai giardinaggio
gioca con figli e nipotigioca con figli e nipotigioca con figli e nipotigioca con figli e nipoti
limita l’uso di cellulare e telecomandilimita l’uso di cellulare e telecomandi



CONSIGLI PER AUMENTARE LE CONSIGLI PER AUMENTARE LE ...CONSIGLI PER AUMENTARE LE ...CONSIGLI PER AUMENTARE LE 
OCCASIONI DI MOVIMENTO (2)OCCASIONI DI MOVIMENTO (2)

considera i lavori domestici come uno considera i lavori domestici come uno 
sportsport
usa la bicicletta per andare al lavorousa la bicicletta per andare al lavorousa la bicicletta per andare al lavorousa la bicicletta per andare al lavoro
fai stretching in macchina o al lavorofai stretching in macchina o al lavoro
guardando la televisione, fai semplici guardando la televisione, fai semplici 
esercizi di ginnastica, usa la cyclette o il esercizi di ginnastica, usa la cyclette o il esercizi di ginnastica, usa la cyclette o il esercizi di ginnastica, usa la cyclette o il 
vogatore  vogatore  



1 Controlla il peso e mantieniti attivo1. Controlla il peso e mantieniti attivo

2. Più cereali, legumi, ortaggi e frutta

3. Grassi: scegli la qualità e limita la quantità

4 Zuccheri  dolci  bevande zuccherate: nei giusti limiti4. Zuccheri, dolci, bevande zuccherate: nei giusti limiti

5. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza

6. Il sale ? Meglio poco

7. Bevande alcoliche: se si solo in quantità controllata7. Bevande alcoliche  se si solo in quantità controllata

8. Varia spesso le tue scelte a tavola

9. Consigli speciali per persone speciali

10.La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te



Obi i i i i  fi iObi i i i i  fi iObiettivi esercizio fisicoObiettivi esercizio fisico
Il miglioramento della fitness cardioIl miglioramento della fitness cardio--respiratoria è il primo obiettivo da respiratoria è il primo obiettivo da 
perseguire, ed è basilare per poter impostare un programma di attività perseguire, ed è basilare per poter impostare un programma di attività p g p p p p gp g p p p p g
fisica che possa essere efficace anche per la riduzione del peso. Il fisica che possa essere efficace anche per la riduzione del peso. Il 
problema che si pone è la determinazione di una “soglia” di intensità di problema che si pone è la determinazione di una “soglia” di intensità di 
lavoro che sia efficace ma anche sicura per la salute. Questo è molto lavoro che sia efficace ma anche sicura per la salute. Questo è molto 
importante per i soggetti che hanno una scarsa fitness come i soggetti importante per i soggetti che hanno una scarsa fitness come i soggetti 
obesi, per i quali i parametri cardiorespiratori e le relazioni definite per obesi, per i quali i parametri cardiorespiratori e le relazioni definite per 
i normopeso non sono applicabili, in quanto inadeguati.i normopeso non sono applicabili, in quanto inadeguati.



P i  i i  fi iP i  i i  fi iPrescrivere esercizio fisicoPrescrivere esercizio fisico

I principi della specificità e della gradualità del carico permettono I principi della specificità e della gradualità del carico permettono 
di definire una linea guida sulle caratteristiche dell’esercizio da di definire una linea guida sulle caratteristiche dell’esercizio da di definire una linea guida sulle caratteristiche dell esercizio da di definire una linea guida sulle caratteristiche dell esercizio da 
proporre:proporre:
La tipologia deve essere la più adatta alla persona.La tipologia deve essere la più adatta alla persona.
L  f  d   d  l  3  l  L  f  d   d  l  3  l  La frequenza deve essere di almeno 3 giorni la settimana.La frequenza deve essere di almeno 3 giorni la settimana.
La durata deve essere di almeno 30 minuti considerando che le La durata deve essere di almeno 30 minuti considerando che le 
attività sono prevalentemente aerobiche.attività sono prevalentemente aerobiche.attività sono prevalentemente aerobiche.attività sono prevalentemente aerobiche.
L’intensità deve essere moderata.L’intensità deve essere moderata.

Prescrivere l’esercizio fisico significa tener presenti alcuni principi Prescrivere l’esercizio fisico significa tener presenti alcuni principi 
l   l  b  l  d  f  d ll   l  l   l  b  l  d  f  d ll   l  generali come: gli obiettivi, la condizione fisica della persona, la generali come: gli obiettivi, la condizione fisica della persona, la 

disponibilità di tempo, le preferenze personali, le necessità e le disponibilità di tempo, le preferenze personali, le necessità e le 
attrezzature a disposizione.attrezzature a disposizione.pp



Quale esercizio?Quale esercizio?

Aerobico:Aerobico:
submassimale submassimale (50(50--70% della FC 70% della FC 
massimale)massimale)massimale)massimale)
protratto protratto (20(20--60 minuti)60 minuti)
che coinvolga ampi gruppi muscolariche coinvolga ampi gruppi muscolari
praticato con continuita’ praticato con continuita’ (3 (3 -- 5 volte a 5 volte a praticato con continuita  praticato con continuita  (3 (3 -- 5 volte a 5 volte a 
settimana)settimana)

(ACSM 1995)(ACSM 1995)



DPSDPSDPSDPS
Tuomilehto J et al  NEJM 2001Tuomilehto J et al  NEJM 2001

SelezioneSelezione
IGT (media di 2 OGTT), 40IGT (media di 2 OGTT), 40--65 anni, BMI > 25 65 anni, BMI > 25 

Selezione
IGT (media di 2 OGTT), 40-65 anni, BMI > 25 

PopolazionePopolazione
Finlandia, 522 IGT, età 55, BMI 31, 67% donneFinlandia, 522 IGT, età 55, BMI 31, 67% donne

Popolazione
Finlandia, 522 IGT, età 55, BMI 31, 67% donne

InterventoIntervento
Cambiamento stile di vita, ControlloCambiamento stile di vita, Controllo

E d i tE d i t

Intervento
Cambiamento stile di vita, Controllo

E d i tEndpointEndpoint
Comparsa di diabete: FPG > 140 mg/dl oppure 2hOGTT > 200 Comparsa di diabete: FPG > 140 mg/dl oppure 2hOGTT > 200 
mg/dl (da confermare)mg/dl (da confermare)

Endpoint
Comparsa di diabete: FPG > 140 mg/dl oppure 2hOGTT > 200 
mg/dl (da confermare)

Follow upFollow up
3.2 anni (invece dei 6 anni previsti)3.2 anni (invece dei 6 anni previsti)

Follow up
3.2 anni (invece dei 6 anni previsti)



Da Qing IGT and Diabetes Study
Studio di popolazione,iniziato nel 1986, su 110,660 

soggetti  

Da Qing IGT and Diabetes Study

soggetti, 
di età compresa tra 25-74 anni, 

residenti a  DaQing  Hei Long Jiang Province  Chinaresidenti a  DaQing, Hei Long Jiang Province, China.

Sono stati identificati 577 soggetti IGT Sono stati identificati 577 soggetti IGT 

249 soggetti normopeso e 328 soggetti sovrappeso

Gruppo di 
controllo

Gruppo 
dieta

Gruppo 
attività 

Gruppo dieta 
+ attività 

Gruppo 
dieta

Gruppo 
attività 

Gruppo dieta 
+ attività 

fisica fisica
Studio a 2 e 6 anni dall’arruolamento

fisica fisica



Gruppo di Gruppo Gruppo Gruppo dieta + pp
controllo

pp
dieta

pp
attività fisica

pp
attività fisica

dieta normocalorica, 
normoglicidica  neisoggetti 

30 minuti al giorno di 
passeggio,g gg

normopeso
passeggio, 

oppure 20 minuti di 
passeggio veloce,

dieta ipocalorica (capace di 
indurre una perdita di 1 kg al 
mese) normoglicidica nei

oppure 10 minuti di corsa o 
5 minuti di nuotomese), normoglicidica nei 

soggetti obesi



Riduzione incidenza diabete
G  di 

Riduzione incidenza diabete
G  Grupp  Grupp  di t   Gruppo di 

controllo
Gruppo 
dieta

Gruppo 
attività fisica

Gruppo dieta + 
attività fisica

31% 46% 42%31% 46% 42%

Non significative differenze Non significative differenze 

tra soggetti normopeso e sovrappeso gg p pp



Incidenza del diabete per Incidenza del diabete per etàetà
Lifestyle Metformin Placebo

pp
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16
Incidenza del diabete per Incidenza del diabete per BMIBMI
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DPS e DPP: andamento del peso DPS e DPP: andamento del peso pp
corporeocorporeo

0 Controlli

-4
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0 Controlli

Stile di vita
-6

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4



DPS e DPP: raggiungimentoDPS e DPP: raggiungimentoDPS e DPP: raggiungimento DPS e DPP: raggiungimento 
delle modifiche nello stile di vitadelle modifiche nello stile di vita
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A new device for measuring REE in healthy subjectsA new device for measuring REE in healthy subjects
(Malavolti M et al  Nutr Metab Cardiovasc Dis 17  338; 2007)(Malavolti M et al  Nutr Metab Cardiovasc Dis 17  338; 2007)(Malavolti M et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis 17, 338; 2007)(Malavolti M et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis 17, 338; 2007)
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Evaluation of the Portable Health Wear Evaluation of the Portable Health Wear 
Armband.Armband.rm an .rm an .

A device to measure total energy expenditure in freeA device to measure total energy expenditure in free--living type 2 diabetic living type 2 diabetic 
individualsindividuals. . Diabetes Care 2005; 1, 28: 225Diabetes Care 2005; 1, 28: 225--227227
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PIRAMIDE ATTIVITA’ FISICA PIRAMIDE ATTIVITA’ FISICA 
ISTITUTO SCIENZE ISTITUTO SCIENZE 

DELL’ALIMETAZIONE SAPIENZADELL’ALIMETAZIONE SAPIENZADELL ALIMETAZIONE SAPIENZADELL ALIMETAZIONE SAPIENZA



PROTOCOLLOPROTOCOLLO
6 i6 i

PROTOCOLLOPROTOCOLLO
6 gruppi6 gruppi suddivisi in base suddivisi in base all’incremento di EE espresso in METsall’incremento di EE espresso in METs--ora/sett:ora/sett:

GRUPPO 0 (nessuna attività; 28 soggetti);GRUPPO 0 (nessuna attività; 28 soggetti);( ; gg );( ; gg );
GRUPPO 1GRUPPO 1--10 (6.810 (6.8±± 0,3; 27 soggetti);0,3; 27 soggetti);
GRUPPO 11GRUPPO 11 20 (17 120 (17 1 0 4  31 tti)0 4  31 tti)GRUPPO 11GRUPPO 11--20 (17,120 (17,1±±0,4; 31 soggetti);0,4; 31 soggetti);
GRUPPO 21GRUPPO 21--30 (2730 (27±±0,5, 27 soggetti);0,5, 27 soggetti);GRUPPO GRUPPO 30 ( 730 ( 7 0,5, 7 soggetti);0,5, 7 soggetti);
GRUPPO 31GRUPPO 31--40 (37,540 (37,5±±0,5; 32 soggetti);0,5; 32 soggetti);
GRUPPO >40 (58,3GRUPPO >40 (58,3±±1,8; 34 soggetti).1,8; 34 soggetti).
P i d ll’i t t i 6 i diff i EE l t i tà d tPrima dell’intervento, i 6 gruppi non differivano per EE volontaria, età, sesso,durata 

del diabete e tutti i parametri misurati.



Riduzione introito calorico Riduzione introito calorico Riduzione introito calorico Riduzione introito calorico 
dopo intervento educazionaledopo intervento educazionalepp

Confronto  tra  dispendio  energetico  \ intro ito  
ca lorico T1ca lorico  T1
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In tro ito  ca lo rico  T 0  \ T 1
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NEAT (NonNEAT (Non--exersice activityexersice activityNEAT (NonNEAT (Non exersice activity exersice activity 
thermogenesisthermogenesisgg



Importanza della NEAT nonImportanza della NEAT nonImportanza della NEAT non Importanza della NEAT non 
recepitarecepita

D isp end io  energetico  (a rm band) T 0 \T 1
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……The increase in the prevalence of type 2 diabetes is The increase in the prevalence of type 2 diabetes is 
l l li k d h i b i Ab 90%l l li k d h i b i Ab 90%closely linked to the upsurge in obesity. About 90% closely linked to the upsurge in obesity. About 90% 

of type 2 diabetes is attributable to excess weight….of type 2 diabetes is attributable to excess weight….
In the past 20 years, the rates of obesity have tripled In the past 20 years, the rates of obesity have tripled 
in developing countries that have been adopting a in developing countries that have been adopting a 
Western lifestyle involving decreased physical Western lifestyle involving decreased physical 
activity and overconsumption of cheap energyactivity and overconsumption of cheap energy--dense dense 
food.food.






















