
Sana alimentazione, prevenzione per le 
malattie non trasmissibili 

Le patologie croniche non trasmissibili rappresentano oggi una delle 
sfide più difficili per i Sistemi Sanitari di tutti i Paesi, sia industrializzati 
sia in via di sviluppo. Insieme a loro fanno sempre di più fronte 
comune nella lotta a questo problema le aziende alimentari, che si 
impegnano in iniziative di sensibilizzazione e nella creazione di 
prodotti in linea con le esigenze dei diversi individui (come, ad 
esempio, i prodotti a basso apporto di grassi e sodio). 

In quest’ottica è nata la partnership triennale tra Nestlé e 
l’International Diabetes Federation che si propone di sviluppare 
un’azione comune per educare alla sana alimentazione e ad un 
corretto stile di vita: abitudini riconosciute come fondamentali nel 
prevenire il diabete e tutte le malattie non trasmissibili.  

 
Grazie alla collaborazione avviata, sarà possibile contribuire in 
maniera attiva alla lotta contro il diabete e le altre patologie non 

trasmissibili e contribuire alla scoperta e allo sviluppo di una cura. 

Le malattie non trasmissibili, conosciute anche come malattie da 

stili di vita, rappresentano infatti oggi la prima causa di morte in 
quasi tutti i Paesi del mondo; è per questo che la sfida sulla strada 
del trattamento e della prevenzione quindi diventa sempre più 

urgente. Secondo alcuni recenti dati dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, oltre 36 milioni di persone muoiono ogni anno a causa 

di queste malattie. Queste patologie sono infatti responsabili di 
due decessi su tre e di circa la metà delle altre disabilità a livello 
mondiale. 
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Secondo gli ultimi dati 

dell’OMS, sviluppando azioni di 

prevenzione più incisive 

sarebbe possibile prevenire 9 

milioni di decessi causati da 

malattie non trasmissibili prima 

dei 60 anni di età. Come 

dimostrano tutti i più recenti 

studi, infatti, la sana 

alimentazione è il primo passo 

sulla strada della prevenzione. 

Ma esiste ancora un profondo 

gap tra chi dichiara di conoscere 

l’importanza di 

un'alimentazione varia ed 

equilibrata e chi realmente la 

adotta. Secondo i dati emersi 

dalla 3^ edizione  

dell’Osservatorio Nestlé – 

Fondazione ADI sugli stili di 

vita, il 93% degli intervistati 

dichiara di ritenere importante 

per la propria salute una 

corretta alimentazione.  D’altra 

parte, il 48% confessa di non 

riuscire ad adottare con facilità 

le sane abitudini alimentari e di 

comportarsi in maniera 

differente da quanto 

consigliato. 

 

 

Gli italiani e la sana 
alimentazione 

 



 

 
Il primo importante appuntamento mondiale per cui stanno 
lavorando IDF e Nestlé è la Giornata mondiale del Diabete, 
che si terrà il prossimo 14 novembre e che rappresenta oggi 
la più importante campagna sul diabete per la 
sensibilizzazione e il sostegno che si celebra ogni anno in 
tutto il mondo. 
IDF e Nestlé stanno lavorando insieme per definire 
programmi congiunti volti a favorire l’educazione e la 
prevenzione di questa malattia. I due partner esploreranno 
le potenziali sinergie con il Programma globale Healthy 
Kids di Nestlé che attualmente coinvolge circa sei milioni di 
bambini in 60 Paesi. 

 

 
 

 
L’impegno di Nestlé nella lotta al diabete aveva segnato 
un’altra tappa importante nel 2010, quando in India era 
stata avviata una collaborazione con la N-DOC, la 
Fondazione nazionale indiana per la lotta contro il diabete, 
l’obesità e il colesterolo, che si poneva l’obiettivo di 
sviluppare iniziative alimentari per aiutare i diabetici a 
gestire la malattia.  
 
La collaborazione mira a capire in che modo l’alimentazione 
locale e il cambiamento degli stili di vita contribuiscano ad 
aumentare il problema del diabete nel Paese.  
 
L’impegno dell’azienda nei confronti della salute si esplicita 
anche attraverso lo studio di nuove soluzioni nutrizionali, 
con una speciale gamma di prodotti appartenenti alla linea 
Healthcare Nutrition, ideata dal Nestlé Health Science per 
aiutare i pazienti in molti Paesi a gestire il diabete e a 
ridurre al minimo gli effetti collaterali più comuni della 
malattia. 
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Le attività di prevenzione di IDF e 
Nestlé Nestlé accelera  

la ricerca sul diabete 
 
Nestlé Institute of Health Sciences 
(NIHS) ha sviluppato un innovativo 
programma di ricerca sul diabete. 
La ricerca si basa su modelli di 
cellule vive del pancreas dell’uomo 
che svolgono un ruolo chiave nel 
controllo della glicemia.  
NIHS sta creando dei modelli che 
utilizzano la tecnologia delle cellule 
staminali, su licenza di ViaCyte. La 
ricerca non coinvolge embrioni 
umani. NIHS utilizzerà invece delle 
cellule staminali generate da cellule 
umane adulte, utilizzando un 
metodo pionieristico di ingegneria 
inversa. 
NIHS userà la tecnologia per studiare 
i meccanismi biologici di controllo 
della glicemia a livello molecolare e 
per comprendere meglio la 
patogenesi del diabete. NIHS ha 
intenzione di estendere in  futuro 
questa innovativa tecnologia e 
utilizzarla  a favore di un corretto 
metabolismo, per la salute 
gastrointestinale e del cervello.  
Da questa ricerca sarà possibile 
sviluppare soluzioni nutrizionali 
personalizzate che favoriscano la 
salute e aiutino a prevenire le 
malattie croniche come appunto il 
diabete.  
  

http://www.nestle.com/csv/nutrition/HealthyKidsProgramme/Pages/HealthyKidsProgramme.aspx
http://www.nestle.com/csv/nutrition/HealthyKidsProgramme/Pages/HealthyKidsProgramme.aspx
http://www.nestlehealthscience.com/Pages/default.aspx

