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Diabete: un fenomeno 
in costante crescita  

 

Sono oltre 250 milioni 

le persone che oggi 

lottano contro il diabe-

te e, senza opportune 

misure, nel 2025 po-

tranno essere addi-

rittura 380 milioni.  

La crescita registrata 

nell’ultimo decennio 

può essere motivata 

dall’invecchiamento 

della popolazione, ma 

il fenomeno più allar-

mante e più stretta-

mente correlabile 

all’epidemia di diabe-

te, in tutte le fasce di 

età, è sicuramente 

rappresentato dal 

diffondersi dell’obesi-

tà, dovuto alla pro-

gressiva riduzione 

dell’attività fisica e al 

cambiamento delle 

abitudini alimentari. 

Un ‘cerchio blu’ e uno slogan semplice e diretto “Io al diabete non 

gliela do vinta” sono i simboli della Giornata Mondiale che si cele-

bra il 9 novembre in Italia e il prossimo 14 novembre in tutto il 

mondo. 

Istituita nel 1991 da IDF (International Diabetes Federation) e WHO 

(World Health Organization), in 

occasione dell’anniversario del-

la nascita del ricercatore cana-

dese Frederick Banting che, nel 

1923, scoprì l’insulina, la campagna propone come temi centrali 

l’educazione e la prevenzione.  Unire le forze per sensibilizzare le 

popolazioni e prevenire l’insorgere di questa patologia cronica può 

fare la differenza. In quest’ottica lo scorso anno è nata la partner-

ship triennale tra Nestlé e IDF 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 ricono-

sciute come fondamentali per prevenire il diabete e tutte le ma-

lattie non trasmissibili.  

All’interno del proprio impegno nel campo della nutrizione, della 

salute e del benessere, Nestlé si dedica in maniera costante allo 

studio e alla ricerca di soluzioni mirate, grazie soprattutto al lavoro 
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dei 700 scienziati del Nestlé Research Center (NRC), la più grande 

struttura privata di ricerca in campo nutrizionale al mondo. 

Di recente pubblicazione sulla rivista scientifica PLOS ONE, i risulta-

ti dell’indagine condotta dall’NRC sull’identificazione dei problemi 

di salute legati all'obesità, fattore di rischio primario per il diabete 

anche in età infantile e adolescenziale. Lo studio ha dimostrato co-

me le persone con obesità viscerale condividano un set unico di 

bio-marcatori che un giorno potrebbero essere utilizzati per identi-

ficare gli individui più a rischio di sviluppare problemi di salute cor-

relati all'obesità e quindi al diabete. Il campione comprendeva 40 

donne obese seguite per un periodo di due settimane presso la cli-

nica di obesità ambulatoriale dell’Ospedale universitario di Losan-

na, in Svizzera.  

“Le persone con obesi-

tà viscerale sono rico-

nosciute come mag-

giormente a rischio ri-

spetto allo sviluppo 

delle malattie ad essa 

correlate. La scoperta 

di bioindicatori poco 

invasivi, veloci e affidabili per analizzare gli individui affetti da obe-

sità viscerale, potrebbe aiutare a monitorare l’efficacia delle diver-

se terapie” afferma François-Pierre Martin, coordinatore scientifi-

co dello studio Nestlé. “In futuro potrebbe essere un metodo effi-

cace e accessibile per affrontare il pesante fardello dei tanti pro-

blemi che derivano dall’obesità, in particolare la resistenza all’insu-

lina, il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari”. 

 

Il lavoro scientifico condotto dall’azienda ha incluso ricerche che 

esaminano gli effetti delle diverse tipologie di proteine sul metabo-

lismo energetico, sulla sazietà e sul controllo del glucosio. Sono 

stati analizzati inoltre i segnali complessi inviati dall’intestino al 

cervello al fine di comprendere come migliorare il controllo della 

glicemia per i due tipi di diabete e gli effetti della masticazione sul-

la sazietà. 
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I numeri del diabete  
in Italia 

 
 3 milioni di persone han-

no il diabete di tipo 2 e 

sono diagnosticate e se-

guite  

 Il diabete colpisce il 

4,9% della popolazione, 

il 20% degli anziani 

 Sono 1,5 milioni le per-

sone che, pur avendo il 

diabete, non ne sono a 

conoscenza 

 Oltre il 90% dei casi di 

diabete in Italia risulta 

essere di tipo 2 

 Il diabete di tipo 1 colpi-

sce 250 mila persone e 

può essere considerata 

la più frequente della 

patologie rare 

 Alcune regioni italiane, 

in primo luogo la Sarde-

gna, hanno tassi di inci-

denza superiori alla me-

dia europea 

 Il diabete di tipo 1 colpi-

sce anche 15 mila bam-

bini e ragazzi e le loro 


