
un’iniziativa solidale sostenuta dalla

I tal ia

Con il Patrocinio di:

 Lo sport, e più in generale l’attività fisica, costituisce uno dei pilastri della cura del diabete di tipo 1 permettendo di ottenere, se ben gestito,  
una maggior stabilità delle glicemie, un miglioramento del controllo metabolico, dell’ autostima e della qualità della vita, favorendo così 
un positivo inserimento nella società.

Il progetto, dedicato ai bambini e ai giovani (6- 30 anni) con  
diabete mellito di tipo 1, ha realizzato finora 7 “Campi di 
educazione e promozione sportiva”, campi residenziali di tre 
giorni, distribuiti sul territorio nazionale, organizzati in gruppi 
omogenei per età dove un team dei professionisti ha seguito 

passo dopo passo i giovani partecipanti dal punto di vista 
clinico, psicologico e in particolar modo nell’avviamento e nella 

pratica sportiva.

Attività dei campi
Durante i campi, della durata di 3 giorni si alternavano:
• Momenti dedicati a vari “giochi sportivi” e di 

valutazione motoria (destrezza, coordinamento, 
velocità, flessibilità, forza) attraverso tests 
accurati e validati, adattati alle varie fasce di età.

• Spazi dedicati allo studio delle relazioni tra 
attività fisica, consumi energetici, adattamenti 
dei dosaggi di insulina, autocontrollo.

• Prove  pratiche sulla gestione dell’ alimentazione  
e conteggio dei carboidrati in occasione dei 
pasti

Il team in ogni Campo, era  costituito  
da una Equipe del territorio (diabetologi 
pediatrici e diabetologi dell’adulto, 
esperti della nutrizione, psicologo, 
infermieri) che avrà quindi la 
possibilità di seguire i giovani anche  
successivamente allo svolgersi del  
Campo e dallo Staff (medici dello sport, 
laureati in scienze motorie e diversi 
preparatori atletici) del Marathon Sport 
Medical Center  di Brescia. 

OBIETTIVO GENERALE
Avvicinare le persone affette da Diabete di Tipo 1 (bambini, ragazzi e giovani adulti)   all’attività sportiva facendo provare loro diversi tipi di 

sport e, in generale, il piacere della disciplina sportiva.
Far sperimentare praticamente che è possibile fare varie attività sportive in sicurezza se si sanno gestire correttamente:  autocontrollo glicemico, 

alimentazione, terapia insulinica.

 

LIGNANO SABBIADORO (UD) 
27--29 Maggio

SORRENTO (NA)
 17-19 Giugno

RICCIONE (RN)
11-13 OTTOBRE

PAVIA 
27-29 Giugno

TIRRENIA (PI) 
28-30 Luglio

OROSEI (NU)
27-29 settembre

CATANIA
2-4 settembre

I partecipanti : 910
Maschi: 472
6 - 10 anni: 125
11 - 16 anni: 252
17 - 30 anni: 95
Femmine: 438
6 - 10 anni: 110
11 - 16 anni: 193
17 -  30 anni: 135

Il progetto ha consentito, mediante i tests prima menzionati,  di 
far acquisire ai partecipanti il passaporto sportivo, attestante la 
condizione fisica e le capacità di coordinamento del soggetto 
allo scopo di evidenziare predisposizioni/attitudini verso particolari 
attività sportive, favorendo così l’inserimento in ambito sportivo 
dei giovani con diabete.
I risultati dei vari tests per le varie fasce di età e sesso, i dati 
antropometrici/nutrizionali e le relazione tra questi e parametri 
glicometabolici ( HbA1c, glicemie, dosaggi di insulina) verranno 
esposti in dettaglio in seguito.

I CAMPI


