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Cenni storici 

L’attività fisica (AF) è un’attività umana ancestrale; essa,
sia nella sua componente anaerobica (“colpisci e fuggi”)
sia in quella aerobica (migrazioni, nomadismo), è stata
un elemento fondamentale nella nutrizione, riproduzione
ed evoluzione della specie umana(1). La prima osserva-
zione sul binomio “AF-diabete mellito” è presente nel
libro Memoires d’un diabetique (1830) in cui l’autore, me-
dico e diabetico, riferiva che dopo un pasto abbondante
(accompagnato da vino borgognone!) era solito percor-
rere di corsa i boulevard esterni di Parigi. La prima os-
servazione scientifica, invece, risale al 1926, anno in cui
Lawrence, medico inglese e diabetico, pubblicò sul British
Medical Journal un articolo in cui dimostrava su se stesso
che un’iniezione di 10 unità di insulina pronta produceva
un maggiore e più repentino calo glicemico se seguita
da esercizio fisico (EF) piuttosto che se restava a riposo2.
Per il sinergismo d’azione del lavoro muscolare e dell’in-
sulina, l’EF venne considerato un “pilastro” della terapia
del diabete (Joslin Elliot, 1959). Nel 1960 Fromantin

(Francia) distingue gli sport nei diabetici in “obbligatori”,
“raccomandati”, “autorizzati”, “proibiti”3. In quegli anni
appaiono sulla scena dello sport internazionale i primi
atleti diabetici: Murray Halbert, che vinse la medaglia
d’oro sui 5000 m alle Olimpiadi di Roma del ’60; i tennisti
americani Billy Tabbert e Hamilton Richardson vincitori
di Coppa Davis e lo svedese Lennart Bergelin: tennista, a
lungo titolare della squadra nazionale che fu anche coach
di Bjorn Borg. Anche sulla scia di queste notizie di stampa
nei primi anni ’70 iniziarono negli Stati Uniti e in Nuova
Zelanda i primi campi scuola per ragazzi con diabete in
cui l’EF e lo sport venivano praticati4. 

Compiti e ruolo dell’associazionismo

L’associazionismo volontaristico (3° settore) rappresenta
oggi un tassello importante della vita sociale nel nostro
Paese, specie in ambito sanitario/assistenziale. La pre-
senza e il ruolo dell’associazionismo vengono sanciti per
la prima volta in Italia dalla Legge 115/875 che recita 
all’articolo 9: “per il raggiungimento degli scopi di cui
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’80, quasi sempre con il “fai da te” e spesso “nascon-
dendosi” rispetto al mondo ufficiale della diabetologia di
allora, che – incline a tener conto solo degli aspetti ne-
gativi, quali il rischio ipoglicemico – non era sempre di-
sposto ad accettare e sostenere l’impegno di tali persone.
L’associazione ha creato in questi anni una rete diffusa di
atleti con diabete contribuendo a diffondere, fra questi
ultimi, opinioni e attività dalle quali è nata una cultura
nuova, capace di imporre l’immagine dello sportivo dia-
betico consapevole, attento, capace di valutare sempre il
rapporto rischio-beneficio e quindi modello da seguire. In
venticinque anni di vita dell’ANIAD, gli atleti che contri-
buiscono a tale rete, alcuni dei quali particolarmente abili
nel comunicare in modo efficace, sono stati anche in
grado di promuovere la diffusione della cultura dello
sport fra i diabetologi e gli operatori sanitari10. In questo
modo essi hanno contribuito a far maturare nel mondo
della diabetologia la convinzione che bisognasse analiz-
zare l’AF nei suoi meccanismi e nelle sue metodologie
applicative per valorizzarla quale importante strumento
di crescita e formazione della persona con diabete oltre
che di mantenimento della salute.
L’ANIAD che, proprio nel 2016, compie venticinque anni
di vita, ha organizzato innumerevoli attività nelle quali
l’aspetto ludico e competitivo è sempre stato affiancato e
integrato da riunioni di educazione terapeutica, confronto
e condivisione di esperienze, talora di particolare appro-
fondimento trattandosi di diabetici “leader” e particolar-
mente inclini a sperimentare sistemi tecnologici avanzati di
terapia e monitoraggio glicemico e del dispendio energe-
tico durante l’evento sportivo. Fra le principali citiamo: 
– Diatletica, meeting nazionale di atletica leggera che

ha coinvolto nelle tre edizioni (Formia – Centro For-
mazione CONI 2010 e Tirrenia – Centro Formazione
CONI 2011-2012) 260 atleti con diabete provenienti
da tutte le regioni italiane;

– 14 Campionati Nazionali di mezza maratona inseriti
nell’ambito delle più prestigiose maratone nazionali;

– “Facciamo un goal al Diabete”, esibizione della Na-
zionale ANIAD di Calcio a Sesto Fiorentino in occa-
sione della Giornata Mondiale del Diabete (sei
edizioni consecutive);

– Diaeuro, campionato europeo di calcio a 5, organiz-
zato dall’IDF (4 edizioni);

– Premio ANIAD-CONI “Changing Diabetes” organiz-
zato nel Salone d’Onore del CONI che nel corso di
sette edizioni annuali ha premiato oltre 150 persone
con diabete che si sono distinte, non solo per meriti
sportivi, ma anche per l’impegno nel volontariato e
nella solidarietà;

– DISK 2002 (Diabetici Italiani Sul Kilimangiaro): spedi-
zione alpinistica di diabetici e diabetologi che ha rag-
giunto i 6000 m della vetta più alta dell’Africa.

Il 2014 è stato un anno importante per l’ANIAD, poiché

all’articolo 1, le unità sanitarie locali si avvalgono della
collaborazione e dell’aiuto delle associazioni di volonta-
riato nelle forme e nei limiti previsti dall’articolo 45 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833” sancendo all’articolo 8
che “la malattia diabetica non è un motivo ostativo per
la pratica dello sport non agonistico” e definendo i criteri
per il rilascio del certificato di idoneità agonistica.
Da quel momento le associazioni di volontariato e dal
1991, anno della sua fondazione, l’Associazione Nazio-
nale Italiana Atleti Diabetici (ANIAD Onlus) hanno lavo-
rato per l’applicazione concreta del dettame della legge
organizzando incontri di formazione, eventi sportivi e va-
lorizzando i primi atleti con diabete che dichiaravano la
propria condizione, talora intervenendo attivamente con-
tro ingiustificate discriminazioni riguardanti la pratica
sportiva agonistica. 
In particolare il mondo dell’associazionismo ha fatto
parte del panel di consulenti per la stesura del Piano Na-
zionale Diabete6 che richiama e fa sue le asserzioni sulla
promozione della salute attraverso l’AF contenute nel
“Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete”. Tale
documento fortemente voluto dalle associazioni di vo-
lontariato (AV) con il contributo di ANIAD, ha sancito il
diritto di bambini e adulti con diabete a praticare lo sport
in tutte le sue forme.
Altro compito dell’associazionismo in ambito di diabete
e sport è stato quello di formare le persone con diabete
a conoscere i diversi tipi di AF e i meccanismi biochimici
che li sottendono con i loro riflessi sul comportamento
glicemico organizzando corsi di sport durante i quali le
conoscenze teoriche si integravano immediatamente con
le attività pratiche.
Infine il mondo del volontariato in ambito di diabete e
sport ha contribuito al progresso delle conoscenze scien-
tifiche fornendo le persone con diabete che volontaria-
mente si dichiaravano disponibili alla sperimentazione
come per esempio negli studi sull’espressione del GLUT4
muscolare in ciclisti con diabete mellito di tipo 1 (DM1)7

o nella realizzazione di protocolli applicativi di immer-
sioni subacquee sicure8.

ANIAD e le altre realtà associative attive
nell’ambito di diabete e sport

In Italia il mondo dello sport e del diabete presenta al-
cune peculiarità specifiche nel campo del volontariato
che lo rende originale. Dal 1991 esiste ANIAD Onlus,
unica fra le 220 associazioni aderenti all’IDF a sostenere
la formazione degli atleti, la diffusione della pratica spor-
tiva e la promozione della salute anche attraverso l’atti-
vità fisica non competitiva fra le persone con diabete9.
Nata da un’esperienza spontanea regionale, l’ANIAD ha
avuto l’opportunità di aggregare numerosi giovani che
praticavano diverse discipline a buon livello fin dagli anni
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attori della cura (team diabetologico) che va oltre la
sola realtà sanitaria per assorbire al suo interno lo
stesso tessuto sociale al quale è orientata.

– Diabete Sommerso, gruppo che coinvolge al suo in-
terno diabetici e diabetologi appassionati di subac-
quea, medici iperbaristi e istruttori di diving. Questo
gruppo ha avuto il grande merito di sdoganare le im-
mersioni fra le attività proibite al diabetico attraverso
un preciso e articolato percorso di studio del com-
portamento glicemico in immersioni dapprima in
acque confinate e poi in mare, l’elaborazione di un
protocollo di immersioni sicure originato da evidenze
scientifiche pubblicate e infine la formazione di al-
meno un diabetologo e un istruttore di diving per re-
gione che hanno portato alcune decine di persone
con diabete alla “conquista” del brevetto di diver.

Altri gruppi da ricordare sono il gruppo della squadra na-
zionale di Basket, il Gruppo Ciclismo & Diabete (il cicli-
smo è una tipica attività aerobica), che annovera alcune
centinaia di aderenti, che ha contribuito al migliora-
mento dell’immagine del diabetico con escursioni di
fondo in Italia e in Europa (terminate in genere nelle città
sede di congressi diabetologici) e gare ufficiali allo scopo
sia di promuovere a livello mediatico le conoscenze sul
diabete sia di aumentare la consapevolezza dei singoli
aderenti in termini di fisiopatologia sportiva, di gestione
dell’alimentazione e della terapia insulinica. Il gruppo
Diabete No-Limits, impegnato nel podismo di fondo
(mezze maratone e maratone) e dotato di un sito assai vi-
vace e interattivo, è particolarmente impegnato nel con-
fronto fra atleti con diabete elaborando strategie
terapeutiche e comportamentali adottate durante tali
gare ad altissimo dispendio energetico. Completano il
quadro i Gruppi ANIAD dei Velisti e dei praticanti il “Tria-
thlon” e infine il gruppo “Diabete & Cuore” che lega con
lo sport queste due patologie così intimamente connesse.
Infine, ricordiamo l’esperienza volontaristica e scientifica
di “Io Muovo la Mia Vita”, promossa da Pierpaolo De Feo
che, attraverso un percorso condiviso di valutazione/for-
mazione/motivazione/training, supportato da un team
di diabetologi, nutrizionisti, psicologi, sociologici e trai-
ner, ha portato, nell’arco di 6 mesi, un gruppo di obesi e
diabetici sedentari a poter correre la Maratona di Milano
dimostrando come qualsiasi obiettivo non sia precluso
alla persona con diabete14,15.

I “valori” dell’associazionismo in ambito 
di diabete e sport

– Essere motore di educazione terapeutica strutturata
e consapevole.

– Essere un esempio di team diabetologico allargato.
– Sviluppare un sano spirito agonistico sempre attento

alla valutazione del rapporto rischio-beneficio, equa-

è culminato con la stipula del protocollo CONI-ANIAD11.
Esso nasce dalla pressante esigenza di favorire l’inseri-
mento dei diabetici nel mondo sportivo e far conoscere
ai dirigenti sportivi, agli atleti e ai tecnici la realtà di chi
ha il diabete e fa sport. Il protocollo intende inoltre valu-
tare la possibilità di utilizzare le strutture territoriali del
CONI per corsi di fitness metabolica a favore di soggetti
in età adulta/avanzata con sindrome metabolica (pre-
venzione primaria) o DM212,13. Grazie al protocollo ne è
scaturita un’amplificazione dei messaggi positivi del dia-
bete veicolati attraverso lo “sport che conta” come la
grande campagna mediatica nazionale con la Lega Calcio
di Serie A: “tutti in campo per il diabete” e di recente con
la Lega Volley di Serie A e le Federazioni Italiana Hand-
ball, Ciclismo, Rugby e Pesca Sportiva e Sub con cui sono
stati siglati accordi o convenzioni. 
Oltre ai gruppi di atleti delle discipline appena citate che
rappresentano un bell’esempio di lavoro di gruppo, vanno
però segnalate anche alcune individualità di giovani che
talora, attraverso un percorso complesso e talvolta dolo-
roso di accettazione della propria malattia e di ricerca di un
diabetologo capace di sostenere le proprie aspirazioni,
hanno raggiunto obiettivi importanti e mediaticamente
rilevanti contribuendo a proporre e a diffondere un’im-
magine positiva di vitalità e benessere, educazione tera-
peutica e consapevole convivenza con il diabete. Tra essi,
non potendo nominarli tutti, citiamo10 l’indimenticabile
figura di Mauro Talini, maratoneta su due ruote splendi-
damente ed entusiasticamente protagonista di tantissime
imprese di fondo (Tour dei Santuari Europei, Capo Nord,
Gerusalemme) che di recente, durante il tour “Dal Sud al
Nord del Mondo, 10.000 km in bici dalla Terra del Fuoco
al Nord America”, è rimasto vittima di un pirata della
strada, interrompendo il suo bellissimo progetto di soli-
darietà “Una bici mille speranze”, che ha raccolto fondi
per la costruzione di una scuola per i bambini poveri della
favelas di San Paulo, e poi Monica Priore, prima donna
con diabete in Italia ad aver attraversato a nuoto lo stretto
di Messina e infine Marco Peruffo, primo e unico italiano
ad aver scalato un’“ottomila” in Himalaya.
Dall’ANIAD sono gemmati molti altri gruppi con parti-
colare interesse in specifiche attività sportive:
– ADIQ (Alpinisti Diabetici In Quota) esperti di alta

montagna che hanno conquistato numerose vette,
anche superiori a 8000 metri in Asia, Africa e Suda-
merica. L’impegno sociale di questi ultimi si esprime
annualmente nell’organizzazione del “DiabTrek”, uno
stage di trekking di mezza montagna destinato a
bambini con DM1 realizzato sotto la guida sia di dia-
betologi sia degli stessi alpinisti con diabete. Il Diab-
Trek rappresenta un modello di comunicazione
educativa eccellente e un esempio di come il diabe-
tico guida possa essere egli stesso promotore di sa-
lute nella comunità, con un’integrazione fra i diversi
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zione facilmente trasferibile dal mondo dello sport a
quello del comportamento quotidiano, innescando
meccanismi virtuosi quali quelli delle scelte alimentari
e delle abitudini voluttuarie (fumo di sigaretta, uso di
droghe ecc.).

– Trasferimento dei valori dello sport (amicizia, lealtà,
rispetto per l’avversario e per gli altri attori dello sport
come pubblico, arbitri ecc.), il che nella vita quoti-
diana e quindi nella quotidianità del diabete si tra-
duce in apertura e lealtà nel rapporto assistenziale con
il team curante.

Conclusione

Il volontariato in ambito di diabete e sport in Italia è par-
ticolarmente sviluppato. Esso, coinvolgendo il mondo dei
diabetologi, ha creato una rete di iniziative, eventi, dia-
betici guida, atleti di valore che hanno contribuito in que-
sti ultimi venti anni al progresso del livello assistenziale in
questo specifico settore e al miglioramento della qualità
della vita delle persone con diabete attive dando un’im-
magine positiva della persona con diabete a tutta la co-
munità diabetologica nazionale.
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