Sezione Sardegna

ATTIVITÀ FISICA E DIABETE:
IN MOVIMENTO PER STARE MEGLIO
WEBINAR

24 APRILE 2021
PROGRAMMA
9.00

Introduzione e presentazione
del webinar
Riccardo Trentin

9.10

Il Diabete di Tipo 1
Carlo Ripoli

9.20

Il Diabete di Tipo 2
Giacomo Guaita

9.30

La prescrizione dell’esercizio
fisico come strumento
terapeutico
Francesco Piras

9.40

Guadagnare salute con
l’esercizio fisico
Gianfranco Madau, Carlo Ripoli

9.50

Esperienze pratiche di
prescrizione dell’esercizio fisico
Giacomo Guaita, Francesco Piras

10.00 Aniad Clip Progetto Diabete e
Sport 3.0
Anna Firinu – Marcello Grussu
10.10 Tavola Rotonda
Intervengono:
Alessandra Corona
Marcello Grussu
Giacomo Guaita
Francesco Piras
Gianfranco Madau
Carlo Ripoli
11.30 Conclusione del Webinar
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ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare il Form On
Line sul sito https://www.acrosscongressi.com/
piattaforma-fad/ oppure contattare la Segreteria
Organizzativa alla mail:
segreteria@acrosscongressi.com.

RAZIONALE SCIENTIFICO
La Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv è una organizzazione a struttura federativa nata nel 2019 dalla volontà di sette associazioni di pazienti
impegnate nella tutela dei diritti delle persone con diabete nelle diverse aree territoriali della Sardegna. In questo momento di grave emergenza
sanitaria Covid 19 e di isolamento dovuto al distanziamento sociale riteniamo che sia più che mai indispensabile potenziare i canali di comunicazione
con le persone che vivono la condizione della malattia diabetica.

OBIETTIVO E DESCRIZIONE
PROGETTUALITÀ FORMATIVA
L’esercizio fisico e la pratica sportiva sono strumenti straordinari di promozione del benessere
personale inteso come salute, equilibrio psico-fisico e integrazione sociale.
Lo sport si connota sempre più come spazio educativo- valoriale e come efficace strumento di
cura, nella duplice accezione di terapia e attenzione verso la persona nella sua globalità.
L’attività sportiva cura perché contribuisce al mantenimento della forma fisica e alla prevenzione
delle malattie; nelle persone affette da particolari
patologie, lo sport può diventare parte integrante
di una terapia per il miglioramento o la guarigione.
L’esercizio fisico è ormai riconosciuto a 360 gradi
come strumento fondamentale per la riduzione
della mortalità e il miglioramento della qualità
della vita anche nelle malattie croniche come il
diabete.
In Sardegna si contano circa 114 mila persone con
diabete, 12 mila sono le persone con il diabete
di tipo 1 adulti e circa 1500 sono i bambini, adolescenti e giovani, nella fascia di età tra i 6 e 18
anni. Dato allarmante se confrontato con il resto
d’Italia, e ancor più preoccupante se guardiamo la
graduatoria mondiale per incidenza di DT1 nella
fascia giovanile, nella quale la nostra regione si
classifica seconda dopo la Finlandia.
Il diabete è una patologia cronica, la cui cura è rappresentata principalmente dall’impiego di farma-

ci, dal controllo della glicemia e da una opportuna
programmazione alimentare. Nell’ultimo decennio
però alla terapia tradizionale si è affiancata una nuova strategia: la pratica costante dell’attività fisica.
Un “farmaco” assolutamente green, nei termini
dell’Agenda 2030,: rispettoso dell’ambiente, economicamente sostenibile ed emotivamente rinvigorente.
I benefici che una persona con diabete trae dalla
pratica dell’attività fisica sono svariati: tra i più significativi vi è senz’altro quello del raggiungimento dell’equilibrio metabolico; inoltre, l’adozione
di uno stile di vita più sano previene o ritarda la
comparsa di molti casi di diabete di tipo 2, oltre
che prevenire le complicanze anche nei soggetti
con diabete tipo 1.
L’allenamento sportivo attiva il processo di autoconsapevolezza e la capacità di autodeterminazione del paziente, risorse preziose nella gestione
della malattia diabetica, frutto di un lavoro personale di conoscenza e controllo dei ritmi del proprio corpo.
La pratica sportiva come strumento terapeutico
induce interrogativi utili a inquadrare il rapporto
tra diabete e sport, a sfatare dubbi e false credenze: tutte le persone con diabete possono praticare sport? Cosa comporta l’esercizio di un’attività
fisica costante? Perchè è considerato una vera e
propria terapia?
Durante la conferenza si forniranno le risposte a
queste ed altri quesiti; si daranno le definizioni
delle due diverse patologie (DT1 e DT2) e ci si fo-
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calizzerà sul significato dell’esercizio fisico come
strumento di prevenzione e di terapia.
La finalità dell’evento è fornire le conoscenze essenziali su una patologia che nella nostra regione
registra tassi di incidenza drammatici, soprattutto
nella fascia infanto-giovanile. L’intervento formativo, proposto anche nelle scuole, vuole essere
un’occasione di sensibilizzazione diretta in particolare agli studenti, che potranno cogliere la
dimensione sociale della malattia cronica e comprendere l’importanza della pratica sportiva come
strumento terapeutico.
I temi saranno sviluppati secondo un’angolazione
multidisciplinare: interverranno rappresentanti
delle comunità scientifiche, associazioni, istituti di
istruzione e semplici cittadini, nell’ottica di una politica di informazione e formazione per la crescita
di una società sana, consapevole e sostenibile.
Con questo convegno La Rete Sarda Diabete vuole
contribuire all’attivazione di processi di conoscenza e consapevolezza intorno al tema del diabete,
affinché i soggetti coinvolti nella malattia, dai pazienti agli operatori sanitari, possano sviluppare
un senso di responsabilità condivisa nel percorso
di cura.
Per ultimo, ma non per importanza, la Rete Sarda
Diabete vuole sottolineare come la promozione
della salute sia possibile grazie alla collaborazione
integrata di risorse e soggetti operanti nel territorio, secondo una logica di sussidiarietà orizzontale
nella programmazione degli interventi a favore
della comunità.

