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ABSTRACT

Glycated hemoglobin as an effectiveness indicator of physical activity for diabetes control. Type 2 diabetes
is a complex disease. One of the strategies put in place to reduce body weight and controlling blood sugar
concentrations is the physical exercise. Some studies have shown that physical activity improves glycated
hemoglobin (HbA1c) concentrations, sensitivity to insulin and lipid profile. The objective of our work was to evaluate
available studies that consider HbA1c as an indicator of effectiveness of physical exercise. We included 44 studies
(37 randomized and 7 not randomized controlled trials) for a total of 3738 patients. The majority of studies reported
a significant improvement of HbA1c concentrations confirming its role as effectiveness indicator. Physical exercise
reduced the risk of developing diabetes mellitus in healthy subjects, reduced the cardiovascular risk in type 2 diabetic
patients and increased HbA1c concentrations in athletes performing high intensity exercises.

INTRODUZIONE
Il diabete mellito è una patologia metabolica
complessa caratterizzata da iperglicemia, causata da
difetti della secrezione dell’insulina o anomalie
nell’azione dell’insulina o entrambe le condizioni. I
processi patogenetici comprendono la distruzione delle
cellule β del pancreas e l’insulino-resistenza. Questa può
avere origine da anomalie a carico della struttura
dell’insulina dovute a mutazioni del gene che la codifica,
ma anche della diminuzione del numero dei recettori
specifici o da un legame alterato insulina-recettore. Il
decremento dell’”uptake” del glucosio provoca gravi
effetti in molti tessuti che non rispondono più agli stimoli
dell’insulina, quali il tessuto adiposo, che libera acidi
grassi, il fegato, con un’eccessiva produzione di
glucosio, e il muscolo scheletrico, e conseguente ridotto
utilizzo di glucosio ed elevate concentrazioni di glucosio
plasmatico (iperglicemia) (1).
L’“American Diabetes Association” classifica le
diverse forme di diabete in 4 gruppi: il diabete di tipo 1
(DM1), il diabete di tipo 2 (DM2), il diabete gestazionale
e altri tipi specifici (2). Nell’ultima categoria sono
annoverate quelle forme di diabete determinate da difetti
genetici, da patologie del pancreas esocrino, ma anche
da infezioni o farmaci (2).

Il DM2 è una patologia complessa che colpisce ~290
milioni di persone nel mondo e ~3 milioni in Italia.
Secondo i dati forniti dall’OMS, l’allungamento della vita
media, l’aumento dell’obesità soprattutto infantile, la
conduzione di una vita sempre più sedentaria e un
regime alimentare non equilibrato sono le principali
cause dell’aumento dell’incidenza del DM2 nel mondo e
si stima che nel 2025 ~300 milioni di persone, soprattutto
nei Paesi industrializzati, saranno affette da questa
patologia (3).
Il DM2 è diagnosticato in età adulta, solitamente dopo
i 40 anni, in presenza di iperglicemia e, in alcuni casi,
delle sue complicazioni. Con il trascorrere degli anni
aumenta anche il rischio di ictus e di sviluppare patologie
coronariche. I trattamenti ai quali si ricorre non sono
molto efficaci nel combattere la patologia conclamata e,
con il progredire della malattia, i pazienti sono costretti a
continue somministrazioni di insulina, per cui prevenire
l’insorgenza del diabete rimane la strategia migliore.
Le strategie terapeutiche messe in atto per i pazienti
diabetici hanno come obiettivo quello di ridurre la massa
grassa e l’iperglicemia per prevenire conseguenze gravi
a carico del fegato, cuore e sistema nervoso (4). Il
trattamento della patologia diabetica prevede tre azioni
principali: i) terapie farmacologiche (metformina), ii)
incremento dell’attività fisica e iii) una dieta equilibrata.
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Questi tre approcci costituiscono le “lifestyle
modifications” supportate da numerosi studi
randomizzati e osservazionali, oltre che dall’esperienza
clinica (5). I pazienti con diabete conducono solitamente
una vita sedentaria e la loro condizione è sfavorita dal
condurre attività lavorative che spesso richiedono il solo
utilizzo del computer, ma anche dall’uso di trasporti
motorizzati. L’esercizio fisico regolare, invece, consente
di rallentare il progresso della patologia, in quanto
aumenta la sensibilità all’insulina, migliora le
concentrazioni di emoglobina glicata (HbA1c) e il profilo
lipidico e aumenta il consumo massimo di ossigeno (V02
peak) (6).

RUOLO DELL’ATTIVITÀ FISICA NELLA
PREVENZIONE E NEL CONTROLLO DEL DIABETE
Il ruolo dell’attività fisica nel prevenire l’insorgenza di
DM2 è stato dimostrato da molti studi osservazionali e
randomizzati. La rassegna di Jeon et al. (7), che
comprende 10 studi di coorte, valuta il rischio di
sviluppare DM2 e conclude che chi pratica un’attività
fisica di lieve o moderata intensità ha ~30% di rischio in
meno di sviluppare il diabete rispetto a chi svolge una
vita sedentaria.
Nei pazienti con diabete, l’insufficiente quantità di
insulina causa la diminuita assunzione del glucosio da
parte del muscolo scheletrico. Fisiologicamente,
l’aumento dell’assorbimento del glucosio è reso
possibile dall’aumento dei trasportatori del glucosio
(GLUT 4) sulla membrana plasmatica delle cellule
muscolari. La traslocazione dei trasportatori è indotta
dalla contrazione del muscolo scheletrico o scatenata
dal legame dell’insulina al suo recettore. Il recettore
attivato dalla fosforilazione funge da àncora per altre
proteine che innescano una serie di reazioni a cascata
all’interno della cellula. Il principale bersaglio del
recettore dell’insulina è l’“insulin receptor substrate 1”
(IRS-1), che a sua volta attiva la fosfatidil-inositolo-3chinasi (PI3-K), primo passo per l’attivazione della
proteinchinasi B (PKB o Akt), che determina la
mobilitazione delle vescicole contenenti GLUT 4,
trasportate poi sulla superficie delle cellule. La
contrazione del muscolo contribuisce alla traslocazione
di GLUT 4 attraverso un meccanismo non insulinodipendente innescato dalla produzione di interleuchina 6
(IL-6). Nel muscolo sottoposto ad allenamento è stata
osservata una maggior attività di PI3-K. Ciò induce
attivazione di una proteinchinasi C atipica (aPKC) e di
Akt, che determina poi la traslocazione delle vescicole.
Una volta inattivato il recettore dell’insulina, GLUT 4
viene nuovamente internalizzato nelle vescicole e fa
ritorno all’apparato di Golgi (6, 8). L’allenamento
amplifica gli effetti dell’esercizio sulla sensibilità
all’insulina e aumenta l’utilizzo del glucosio (9).
Al fine di pianificare gli esercizi è opportuno
conoscere quali sono le caratteristiche associate a
possibili benefici. L’allenamento può variare in durata,
frequenza e intensità. Quello di moderata e alta intensità
sembra essere più efficace rispetto a quello di bassa
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intensità. L’esecuzione dell’esercizio fisico necessita di
energia. Nelle prime fasi dell’esecuzione di un esercizio
le fonti di energia sono i carboidrati e i lipidi. Con
l’aumentare dell’intensità cambiano i substrati, il muscolo
utilizza le riserve di glicogeno e successivamente i
substrati plasmatici. L’aumento dell’“uptake” del glucosio
non è accompagnato dalla riduzione della sua
concentrazione plasmatica in quanto aumenta l’“output”
del glucosio epatico in seguito a glicogenolisi e
gluconeogenesi. Nei pazienti affetti da diabete l’utilizzo
dei substati metabolici è alterato e la concentrazione del
glucosio
plasmatico
si
riduce,
sottolineando
un’inadeguata sintesi di glucosio da parte del fegato
(10).
I pazienti con diabete possono essere sottoposti a
due tipologie di esercizi: esercizi di resistenza, che
aumentano la forza muscolare, o esercizi aerobici.
Snowling e Hopkins, in una revisione sistematica di 27
studi, considerano separatamente le due tipologie di
allenamento e riportano una diminuzione di 0,5% (6
mmol/mol) delle concentrazioni di HbA1c in seguito a
progressivi esercizi di resistenza. Anche se di lieve
entità, l’effetto positivo degli esercizi di resistenza
suggerisce che questi possano essere inseriti in un
piano di gestione dei pazienti in combinazione con
un’adeguata alimentazione e terapia farmacologica (11).
Riguardo la dimensione della riduzione di HbA1c gli
studi presenti in letteratura riportano risultati contrastanti.
Sono state condotte molte revisioni sistematiche e metaanalisi con l’obiettivo di indagare i reali effetti
dell’esercizio fisico e individuare i parametri corretti per
la valutazione dei pazienti. La maggior parte riporta un
buon profilo glicemico riscontrabile dal miglioramento dei
livelli di HbA1c, concludendo che esistono prove
sufficienti per supportare l’utilizzo dell’esercizio come
trattamento. Una revisione di 14 studi, che annovera 504
pazienti, riporta una riduzione di 0,76% nella
concentrazione di HbA1c nei pazienti che seguono un
programma di esercizi in combinazione a una dieta
equilibrata rispetto ai controlli (6). Un’altra revisione, che
include 14 studi randomizzati controllati e 377 pazienti,
riporta che l’esercizio fisico riduce le concentrazioni di
HbA1c di 0,6% [95% intervallo di confidenza (IC): da
-0,9% a -0,3%) rispetto ai controlli, oltre a causare la
riduzione del tessuto adiposo viscerale (-45,5 cm) e
l’incremento della resistenza all’insulina, mentre non
riduce la concentrazione del colesterolo plasmatico (12).
La riduzione di 0,6% di HbA1c è un dato significativo
considerando che la diminuzione di 1% (11 mmol/mol) di
HbA1c correla con la riduzione del 37% del rischio di
complicazioni macrovascolari, e del 21% di rischio di
morte associato al diabete (13). Infine, la recente
revisione di Umpiere et al. (14), che valuta 26 studi
randomizzati e controllati e 2253 pazienti, conclude che
l’intensità dell’esercizio non influenza la variazione di
HbA1c diversamente dalla sua frequenza, che comporta
una riduzione di 0,39% (4 mmol/mol) se gli esercizi sono
condotti per almeno 150 min nell’arco di una settimana.
L’effetto positivo degli esercizi incrementa con la durata:
dopo 6 mesi HbA1c si riduce di 0,33%, dopo 12 mesi di
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0,48% e dopo 24 di 0,56% (15).
La combinazione di esercizi aerobici e di resistenza
sembra, inoltre, avere un effetto di riduzione della
pressione sistolica e della concentrazione plasmatica di
LDL colesterolo oltre ad aumentare HDL colesterolemia
e ridurre il peso e la massa corporea e l’indice di insulino
resistenza (11, 16). Oltre a migliorare il controllo
glicemico, gli esercizi possono migliorare la qualità della
vita (QoL). In uno studio italiano, gli autori riportano un
incremento della QoL man mano che aumenta il volume
dell'esercizio e concludono che questo “trend” possa
comportare la riduzione o il non incremento della
somministrazione di farmaci (16). L’esercizio fisico
sembra avere anche un effetto anti-infiammatorio. Il
tessuto adiposo dei pazienti con DM2 si trova in uno
stato di infiammazione cronica di basso grado (“low
grade chronic inflammation”). Adipociti e macrofagi
secernono citochine proinfiammatorie [fattore di necrosi
tumorale α (TNF-α), interleuchina-1β (IL-1β), IL-6,
resistina, adipsina], che promuovono l’aterogenesi e
causano insulino-resistenza. Numerosi studi hanno
evidenziato il ruolo dell’infiammazione nella patogenesi
del diabete. Solo recentemente però è stato indagato
anche il ruolo anti-infiammatorio dell’attività fisica in
seguito all’osservazione, in studi prospettici e “crosssectional”, della riduzione della concentrazione
plasmatica di proteina C reattiva (PCR) e dell’aumento
sierico di citochine con proprietà anti-infiammatorie,
come adiponectina e IL-10 (17). Il tessuto muscolare
secerne specifiche citochine dette miochine, tra cui IL-6.
Questa inibisce la produzione di TNF-α e stimola la
comparsa nel torrente circolatorio di altre citochine antiinfiammatorie, come IL-10 e IL-1 “receptor antagonist”
(IL-1ra). Queste mediano gli effetti anti-infiammatori
dell’esercizio. In particolare, IL-10 inibisce IL-1α, IL-1β,
TNF-α e IL-8, molecole che hanno un ruolo
nell’attivazione di granulociti, monociti, cellule “natural
killer” (NK) e linfociti. IL-1ra inibisce la traduzione del
segnale del complesso recettoriale di IL-1 (18).
L’incremento dell’attività fisica sembrerebbe mitigare la
condizione di infiammazione cronica attraverso la
riduzione della PCR e di altri mediatori, ma alcuni studi
riportano risultati contrastanti e una meta-analisi non ha
riportato cambiamenti significativi dei marcatori di
infiammazione (19). Il significato clinico dei marcatori di
infiammazione è incerto in quanto le variazioni rilevate
potrebbero non essere dovute al solo esercizio. Per
questo motivo sono necessari ulteriori studi per
identificare i meccanismi molecolari alla base degli effetti
anti-infiammatori dell’esercizio fisico (20, 21).
Tipologia, dose e intensità dell’esercizio necessario
per ottenere un effetto anti-infiammatorio significativo
sono caratteristiche che non sono state ancora ben
definite. Balducci et al. (21) hanno indagato gli effetti
dell’esercizio fisico sui marcatori di infiammazione, in
particolare PCR. L’esercizio aerobico condotto per
almeno 12 mesi sembrava ridurre in misura significativa
la concentrazione plasmatica di PCR. L’esercizio
aerobico e di resistenza in combinazione sembravano
invece ridurre IL-1β, IL-6, TNF-α, interferon-γ (IFN-γ),

leptina, resistina e aumentare IL-4, IL-10 e adiponectina,
a conferma del possibile effetto anti-infiammatorio e
insulino sensibilizzante (21).

HbA1c COME INDICATORE DI EFFICACIA
DELL’ATTIVITÀ FISICA
Riuscire a mantenere le concentrazioni del glucosio
plasmatico all’interno di limiti ottimali è di fondamentale
importanza nel percorso di gestione del paziente
diabetico. L’esame di riferimento utilizzato per
monitorare le concentrazioni di glucosio plasmatiche è
HbA1c. Gli interventi messi in atto hanno l’obiettivo di
mantenere le concentrazioni di HbA1c <53 mmol/mol al
fine di ridurre le complicanze associate al diabete.
HbA1c è un indicatore a lungo termine dell’andamento
della glicemia e di efficacia del trattamento. Numerose
sono le metodiche che sono state messe a punto per la
determinazione di HbA1c (22). In generale, se ne
riconoscono tre tipi: metodiche basate sulla differenza
della carica elettrica (HPLC, cromatografia liquida,
elettroforesi), cromatografia di affinità e metodiche
immunochimiche (23).

Valutazione della letteratura
Abbiamo condotto una valutazione critica della
letteratura esistente, individuando gli studi che
considerano HbA1c come indicatore per la valutazione
dell’efficacia dell’esercizio fisico nel trattamento dei
sintomi del diabete e valutare le metodologie di
laboratorio utilizzate per la sua determinazione. La
ricerca è stata condotta su Medline senza restrizione di
lingua e di anno di pubblicazione, utilizzando le seguenti
parole-chiave: “glycated hemoglobin”, “type 2 diabetes”,
“physical activity”, declinate in tutte le loro combinazioni.
Infine sono stati passati in rassegna i riferimenti
bibliografici degli studi trovati.
Gli studi erano inclusi nella revisione se rispondevano
ai seguenti criteri: i) tutte le tipologie di disegno di studio;
ii) studi che arruolavano pazienti affetti da DM2; iii) studi
nei quali i pazienti erano sottoposti a qualsiasi tipo di
esercizio fisico e iv) studi che consideravano la misura di
HbA1c. Da ogni studio incluso sono state estratte le
seguenti informazioni: a) disegno di studio, b) anno di
pubblicazione, c) numero di partecipanti, d) tipo,
intensità e frequenza di esercizio svolto, e) metodo di
misura di HbA1c e f) valutazione dell’“outcome”.
La ricerca ha prodotto 2137 riferimenti bibliografici. In
base alla sola valutazione del titolo e del riassunto sono
stati individuati 115 studi dei quali è stato valutato il
contenuto completo. Sono stati successivamente esclusi
71 studi dei quali 16 erano revisioni, 15 non
prevedevano la misura di HbA1c, tre non consideravano
pazienti diabetici, 34 non valutavano gli effetti
dell’esercizio fisico, due erano pubblicazioni in duplicato
e uno era un protocollo. Infine, solo 44 studi
rispondevano ai criteri di inclusione definiti a priori: 37
erano studi randomizzati controllati (RCT) e 7 no
(nRCT). Complessivamente sono stati inclusi 3738
biochimica clinica, 2014, vol. 38, n. 6
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soggetti (1054 maschi, 1276 femmine).
La Tabella 1 riporta le principali caratteristiche degli
studi inclusi nella revisione. Di questi 11 prevedevano un
esercizio fisico aerobico, 10 di resistenza e 23 studi
sottoponevano le loro pazienti a una combinazione delle
due tipologie di esercizio. La durata media degli esercizi
era di 45 min per almeno due volte a settimana. Per
quanto riguarda il metodo di determinazione di HbA1c, 21
studi utilizzavano HPLC (18 RCT, 3 nRCT), 4 la
turbidimetria,
3
utilizzavano
un
dosaggio
immunoenzimatico di tipo competitivo e due
impiegavano analizzatori automatici non meglio definiti.
14 studi (11 RCT e 3 nRCT) non riportavano la metodica
utilizzata e in 10 studi la valutazione dell’“outcome” era
eseguita in cieco.
La maggior parte degli studi riportava che l’esercizio
fisico migliora le concentrazioni di HbA1c nei pazienti con
DM2. L’esercizio aerobico sembrava avere un effetto
migliore rispetto al solo esercizio di resistenza. (24) e la
combinazione delle due tipologie di esercizio sembrava
apportare benefici maggiori (25). Lo studio di Church et
al. (26) riportava una riduzione media delle
concentrazioni di HbA1c di 0,23% (2,5 mmol/mol) rispetto
al valore basale, che diventava 1,1% (12 mmol/mol)
nello studio di Castaneda et al. (27).
Gli effetti dell’esercizio fisico sono più evidenti con il
passare del tempo. Dopo 3 e 6 mesi di esercizio le
concentrazioni di HbA1c si riducevano, rispettivamente,
di 0,6% e 1,2% rispetto al basale e 0,5% e 0,8% rispetto
ai controlli (28), anche se dopo 12 mesi tali
concentrazioni non subivano ulteriori modificazioni (29).
La dimensione della riduzione probabilmente è in
relazione con le concentrazioni basali di HbA1c (20, 26).
Basse concentrazioni basali di HbA1c subiscono delle
lievi modifiche in seguito alla combinazione di esercizi
aerobici e di resistenza, mentre se i livelli sono più alti,
gli effetti degli esercizi sono più evidenti (30, 31). Il
controllo glicemico, come indicato dalle concentrazioni di
HbA1c, sembrava migliorare se all’esercizio fisico è
associata un’alimentazione corretta ed equilibrata (32),
anche se in due studi non c’era differenza tra la
combinazione dei due interventi e il solo esercizio (33,
34). Il miglioramento di HbA1c sembra essere dovuto
all’esercizio stesso e non ad altri interventi, come
l’assunzione di farmaci (35). La maggior parte degli studi
suggerisce che i pazienti che seguono un esercizio
regolare di almeno 180 min a settimana mostrano un
adeguato profilo metabolico, emodinamico e antiossidante rispetto a coloro che conducono una vita
sedentaria. Alcuni studi, però, non riportano un
miglioramento significativo di HbA1c, probabilmente a
causa del basso numero di pazienti o della ridotta durata
dell’intervento (31, 36-38).
Alcuni studi indagavano anche il potenziale effetto
anti-infiammatorio dell’esercizio fisico (21, 39-41). Gli
esercizi aerobici e i programmi di allenamento
combinato potenzialmente attenuano il grado di
infiammazione inducendo un effetto ipoglicemico.
Nonostante le numerose evidenze riguardo l’effetto
positivo dell’esercizio sul controllo glicemico e QoL dei
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pazienti, minori informazioni sono disponibili riguardo le
metodiche adottate per la misurazione di HbA1c. Gli studi
inclusi nella nostra valutazione utilizzavano metodi che
rientrano tra quelli giudicati accettabili dal “National
Glycohemoglobin Standardization Program”. HPLC era
la metodica più utilizzata negli studi; tuttavia, la
mancanza di chiare indicazioni sulla standardizzazione
delle metodiche rende difficile la comparazione tra i vari
studi (42).

EFFETTI DELL’ESERCIZIO FISICO SUL
CONTROLLO GLICEMICO NEGLI ATLETI
Già ai tempi degli antichi Greci era risaputo che
l’attività fisica giova alla mente e al corpo, ma era anche
evidente che le competizioni sportive possono causare
danni a tessuti e organi. Gli atleti presentano delle
caratteristiche fisiche diverse, dovute al tipo di esercizio
fisico al quale sono sottoposti. Coloro che praticano un
allenamento che richiede un maggior apporto di
ossigeno per lunghi periodi, come i maratoneti, hanno
un’alta proporzione di fibre muscolari a veloce
contrazione, che garantisce loro una maggior potenza e
resistenza muscolare. Contrazioni muscolari ripetute
sono necessarie per aumentare l’apporto di ATP. Per
poter sostenere un esercizio prolungato sono necessari
costanti livelli di glucosio. L’abilità dell’insulina nel
garantire un adeguato apporto di glucosio risiede nel
favorire la traslocazione di GLUT 4 sulla superficie delle
cellule della muscolatura scheletrica, in sinergismo con
l’allenamento che amplifica gli effetti benefici (9).
Durante uno sforzo prolungato come la maratona, la sua
durata e intensità determinano dei cambiamenti di
parametri biochimici ed ematologici (43, 44). Se si
misura la concentrazione del glucosio plasmatico prima
dell’inizio della maratona e dopo 4 e 24 ore dalla fine, si
osserva un incremento dopo 4 ore (la concentrazione del
glucosio è raddoppiata), che rimane costante fino a 24
ore dopo la fine della maratona (44). Negli atleti si
verifica il meccanismo definito “metabolismo adattivo”,
che prevede non solo la mobilitazione delle riserve di
glucosio presenti nel muscolo scheletrico, ma anche
l’aumento della sintesi del glicogeno e l’utilizzo del lattato
(9, 45). Questo spiega anche l’aumento di HbA1c che si
osserva nei ciclisti professionisti rispetto a individui
sedentari (5,4±0,2% vs. 5,2±0,3%) (45). Negli atleti
l’incremento di HbA1c può essere spiegato sia con
l’aumento della produzione di glucosio da parte del
muscolo, sia dall’incremento del consumo di carboidrati
e dall’aumento delle catecolamine prodotte in seguito a
un esercizio di elevata intensità. Queste favoriscono la
glicogenolisi e mobilitano gli acidi grassi liberi da
utilizzare durante un esercizio di resistenza (45).
Atleti che praticano sport che richiedono minor
apporto di ossigeno presentano un aumento della massa
muscolare. Ciò è dovuto all’aumento del tessuto adiposo
e non è in relazione alla massa. Questi atleti dovrebbero
essere indagati per il possibile sviluppo di sindrome
metabolica, che aumenta il rischio di sviluppare
patologie cardiache e diabete (46). Gli autori ad esempio
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Tabella 1
Caratteristiche degli studi inclusi nella valutazione
Studio

Anno

Disegno

Bacchi (24)

2012

RCT

Balducci (21)

2010

RCT

Balducci (49)
Balducci (25)

Balducci (20)
Baum (50)

Bjorgaas (51)
Bozzetto (32)

Brassard (52)

Castaneda (27)
Cauza (35)

Church (26)
Cuff (53)

Di Loreto (54)
Dunstan (55)
Dunstan (28)
Dunstan (29)

Geirsdottir (56)

2004
2010
2012
2007
2005
2012
2006
2002
2005
2010
2003
2003
1998
2002
2005
2012

Giannopoulou (33) 2005
Goldhaber (57)

2003

Hansen (59)

2009

Gram (58)

Honkola (60)
Jorge (36)

Kadoglou (39)
Kadoglou (41)
Kadoglou (40)
Karstoft (61)
Ku (37)

Labrunee (62)
Lambers (63)
Li (38)

Middlebroke (64)
Nam (65)

Otterman (66)
Plotnikoff (67)
Sigal (30)

Sung (68)

2010
1997
2011

2012
2012
2013
2013
2010
2012
2008
2012
2006
2012
2011

2010
2007
2012

RCT
RCT
RCT
RCT

Coorte
RCT

Coorte
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT

Coorte
RCT
RCT
RCT

Coorte
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT

Coorte
RCT
RCT
RCT

No.
soggetti

Tipo di
Tempo (min) Frequenza
Durata
esercizio fisico
(giorni/settimana) (mesi)

“Blinding outcome
investigator”

120

AE + RE

No

40
82

606
36
40
29
45
30
62
15

221
28

340
27
47
36

237
180
75
68
50
38
48
52
54

100
32
44
39
56
55
59

140
22
48

251
52

AE + RE

60

3

4

AE + RE

60

2

12

AE + RE
AE

RE

AE + RE
NR
NR
RE

AE + RE
AE + RE
AE + RE
NR
RE
RE
RE
RE

NR
NR
RE
RE
RE

AE + RE
RE

NR

AE + RE
AE

AE + RE
AE
AE

AE + RE
AE

AE + RE
AE + RE
AE + RE
AE + RE
AE

60
150
75
27
15
45
15
45
90
20
75
60
60
45

NR
NR
50
60
45
40

NR
60

150
60
60

NR
60
30

150
20
30
45
30

NR
20
40

3
NR
NR
3
2
2

NR
3
3

NR
3

NR
3
3

NR
NR
NR
3
2

NR
2
3
3
4
4

NR
5
5

NR
2
3
3

NR
3
3
3

12
12
12
3
3
2

NR
4
4
9
4

24
2
6

12
3

14
12
12
6

20
12
12
3
6
4

12
3
3
6
6
6
3
4
6
6

Si
Si

No
No
No
No
Si

No
Si

No
Si

No
No
No
No
No
No
No
Si
Si

No
No
No
No
No
No
Si

No
No
Si

No
No
No
No
No
Si

No

Tessier (69)

2000

RCT

39

AE

60

NR

5

No

Vancea (31)
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RCT

40
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45

5

5

No

Tokmakidis (70)
Van Dijk (71)
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Villa-Caballero (72) 2007
Wycherley(34)
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Wycherley(34)
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RCT
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RCT

9

30
33
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33
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AE
AE
AE

AE + RE
AE

AE + RE

75
60

180
30

180
30

RCT, studio randomizzato controllato; AE, aerobico; RE, resistenza; NR, non riportato.

4

NR
NR
NR
NR
NR

4
3 gg
NR
6

NR
6

No
No
No
No
No
No
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hanno indagato la presenza di sindrome metabolica
negli arbitri guardalinee delle partite di “football”,
individuandola in più del 50% dei soggetti studiati.

CONCLUSIONI
La misura di HbA1c è uno strumento fondamentale
nella gestione e nel monitoraggio dei pazienti con DM2.
Molti studi hanno riportato un miglioramento delle
concentrazioni di HbA1c in seguito ad attività motoria,
soprattutto se condotta con regolarità. La riduzione dei
livelli di HbA1c ha un importante significato clinico in
quanto si associa alla riduzione del rischio
cardiovascolare. La maggior parte degli studi riporta
significativi cambiamenti dei livelli di HbA1c in pazienti
con DM2 sottoposti a regolari programmi di esercizi
fisico. L’esercizio fisico, infatti, favorisce l’azione
dell’insulina nei muscoli scheletrici sia nei pazienti obesi,
sia negli individui con insulino-resistenza, e nei pazienti
affetti da DM2 produce un effetto molto simile a quello
prodotto dalla terapia insulinica (47). In particolare, dagli
studi inclusi in questa rassegna emerge che nei pazienti
affetti da DM2 gli esercizi aerobici comportano importanti
benefici se condotti per almeno 150 min a settimana,
non solo sul controllo glicemico, ma anche sulla
prevenzione del rischio di eventi cardiovascolari.
In accordo con le attuali raccomandazioni (48), si
conferma anche l’opportunità di riportare i risultati di
HbA1c in unità SI (mmol/mol) per una maggiore
trasferibilità del dato.
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