
 

 

14 novembre - Giornata Mondiale del Diabete 

Fronte comune contro il diabete, dagli stili di 

vita alla ricerca 

   
 

Oltre a cure quotidiane, prevenzione e educazione sono elementi 

centrali per contrastare questo fenomeno. Una battaglia che non 

può essere sostenuta da un singolo Paese, istituzione o settore 

industriale. La risposta deve nascere da un impegno condiviso e 

coordinato tra gli interlocutori e i diversi attori del tessuto sociale: 

aziende, ricercatori, personale medico.  Con questo spirito nasce e 

si sviluppa la Giornata Mondiale del Diabete che si celebra ogni 

anno il 14 novembre, data di nascita del ricercatore canadese 

Frederick Banting che con Charles Best, nel 1923, scoprì l’insulina. 

Promossa dall’International Diabetes Federation (IDF) e dal 

World Health Organization (WHO) la giornata, contraddistinta dal 

colore blu, è cresciuta in popolarità sino a coinvolgere milioni di 

persone in 160 Paesi attraverso eventi a livello nazionale e locale 

e grazie a un’intensa campagna sui social media. Il tema scelto per 

il quinquennio 2009-2013 è quello dell’Educazione e della 

Prevenzione che, a livello istituzionale, si declina nell’invito ai 

governi a mettere in pratica strategie efficaci in difesa delle 

persone affette dal diabete. In Italia la manifestazione si celebra 

nel fine settimana del 10 e 11 novembre e vedrà coinvolte 500 

piazze con l’allestimento di presidi diabetologici, eventi e 

convegni.  
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Una partnership per la 

lotta contro il diabete 

 
Come parte del proprio impegno 

nel campo della nutrizione, del 

benessere e della salute, Nestlé 

ha avviato la scorsa primavera 

una partnership triennale con 

IDF, l’International Diabetes 

Federation che si propone 

l’obiettivo 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. Questa 

newsletter monografica che 

state leggendo, vuole essere un 

invito ad aderire, con iniziative 

personali e professionali, alla 

lotta contro il diabete per 

sensibilizzare quanto più il 

pubblico di ogni età. Per 

l’occasione l’IDF ha predisposto 

molti materiali informativi, 

poster, video e test interattivi, 

oltre al logo della Giornata 

Mondiale (www.idf.org, 

www.worlddiabetesday.org,    

www.giornatadeldiabete.it). 

 

 

Il diabete è un problema che affligge le 

popolazioni a livello mondiale, una malattia 

cronica che condiziona tutta la vita e richiede un 

controllo continuo per evitare l’insorgere di 

ulteriori complicazioni. 



 

 

 

La Giornata mira a coinvolgere direttamente anche i professionisti del 

mondo della salute e dell’alimentazione per aumentare la 

consapevolezza delle problematiche legate al diabete e diffondere le 

raccomandazioni per prevenirlo. 

In particolare, le aziende e tutti i professionisti che operano nel 

settore della salute e della nutrizione hanno la possibilità di mettere a 

disposizione le proprie risorse e il proprio know-how nella lotta a 

sovralimentazione e denutrizione e nella diffusione di scelte alimentari 

consapevoli. Parallelamente si può fare la differenza diventando 

portavoce della Giornata Mondiale attraverso l’utilizzo dei materiali 

messi a disposizione sul web, la partecipazione ai dibattiti online su 

Facebook, e Twitter e la condivisione di immagini tramite YouTube e 

Flickr. 

 

Oltre alla collaborazione triennale con IDF e al sostegno della Giornata 

Mondiale, l’impegno di Nestlé nei confronti della corretta 

alimentazione, elemento centrale nella prevenzione e nel controllo del 

diabete, si esplicita in diversi ambiti: dalle attività  di comunicazione al 

consumatore alle pratiche di marketing responsabile, dove l’azienda 

ha tracciato la via per altri attori del settore, come nel caso del sistema 

di etichettatura Nutritional Compass®.  

 

In ambito di ricerca è continuo lo studio di specifiche soluzioni, come 

la speciale gamma di prodotti nutritivi appartenenti alla linea 

Healthcare Nutrition, ideata dal Nestlé Institute of Health Sciences 

(NIHS) per aiutare i pazienti a gestire il diabete e a ridurre al minimo 

gli effetti collaterali più comuni della malattia. Il NIHS ha inoltre 

sviluppato un innovativo programma di indagine sui modelli di cellule 

vive del pancreas che svolgono un ruolo chiave nel controllo della 

glicemia.  
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Fronte comune contro il diabete: dagli stili 

di vita alla ricerca 
Diabete:  

i numeri in Italia 

• A 3 milioni di persone è 

stato diagnosticato il 

diabete di tipo 2: si tratta 

del 4,9% della 

popolazione; 

• Un altro milione di 

persone è affetto da 

diabete di tipo 2 senza 

saperlo: è l'1,6% della 

popolazione; 

• 2,6 milioni di persone 

(4,3% della popolazione) 

hanno difficoltà a 

mantenere le glicemie 

nella norma, una 

condizione che nella 

maggior parte dei casi 

prelude allo sviluppo del 

diabete di tipo 2.  

 

In pratica oggi il 9,2% della 

popolazione italiana ha  

difficoltà a mantenere sotto 

controllo la glicemia.  

Nel 2030 si prevede che le 

persone diagnosticate con 

diabete saranno 5 milioni. 

Nel mondo, invece, le 

persone che oggi lottano 

contro il diabete sono 250 

milioni, senza opportune 

misure nel 2025 saranno 380 

milioni. 

 


