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10.00 Complicanze del diabete mellito di tipo 2 Dr. Eugenio D'amico 

11.30 Coffee break 

12.00 Fattore di rischio del Diabete di tipo 2: obesità dei bambini nella provincia 

di Cosenza Dr.ssa Teresa Pandolfi  

12.30 Ruolo degli integratori funzionali nel controllo delle alterazioni del       
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15.00 – 18.00 II SESSIONE 

Moderatori: Dr.ssa Gaetana La Porta, Dr. Giovanni Misasi 
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RAZIONALE 

Il diabete è una malattia metabolica cronica caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel 
sangue, che porta nel tempo a gravi danni al cuore, ai vasi sanguigni, agli occhi, ai reni e ai 
nervi. Il più comune è il diabete di tipo 2 (90% dei casi) (http://www.portalediabete.org), la cui 
prevalenza è aumentata drammaticamente nei paesi di tutti i livelli di reddito.  
Nel Mondo, secondo i dati OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), le persone affette 
da diabete sono 422 milioni. La mortalità annua per questa patologia riguarda circa 3,4 milio-
ni di persone. Quasi l'80% di questi decessi si verifica nei paesi a basso e medio reddito e 
quasi la metà sono persone di età inferiore a 70 anni. Per le persone che vivono con il diabete, 
quindi, l'accesso a terapie accessibili, inclusa l'insulina, è fondamentale per la loro sopravvi-
venza. Diversamente, il rischio è che le morti per diabete siano destinate a raddoppiare entro 
il 2030.  Per contrastare tale rischio, l’OMS si è posto un obiettivo a livello mondiale da rag-
giungere entro il 2025 (https://www.who.int/diabetes/en/), con lo scopo di:  prevenire il diabete di 
tipo 2, minimizzare le complicanze e massimizzare la qualità della vita per tutte le persone 
con diabete, stabilire norme e standard, promuovere la sorveglianza e rafforzare la prevenzio-
ne e il controllo. 
In Europa, ci sono circa 60 milioni di persone con diabete tra uomini (10,3%) e donne (9,6%), 
di età compresa tra 25 anni e oltre. La prevalenza del diabete è in aumento tra tutte le età nella 
regione europea, principalmente a causa dell'aumento del sovrappeso e dell'obesità, di una 
dieta non sana e dell'inattività fisica. 
In Italia, i dati sull’Annuario statistico italiano 2018 (https://www.istat.it/it/archivio/225274) riporta-
no una media di 5,7% degli italiani i soggetti affetti da diabete, con una prevalenza nel sud 
Italia (6,3 %) rispetto al nord est (4,7%) e nord ovest (5,1) della penisola. 
Sebbene, dati pubblicati nel 2017, riportino un calo nazionale del tasso di mortalità da diabete 
mellito registrato nel decennio 2003-2014 dal 3,7 al 2,8 %, tuttavia è nel sud che si osservano 
decrementi inferiori del tasso: nelle regioni del sud Italia il tasso di prevalenza standardizzato 
per età è pari al 5,8% contro il 4,0% del Nord. Anche per la mortalità le regioni meridionali 

presentano livelli sensibilmente più elevati per entrambi i sessi (http://www.salute.gov.it).  
In Calabria, la prevalenza del diabete riscontrata si attesta tra le più alte in Italia (dati ISTAT 

2014), ponendosi al sesto posto tra le malattie croniche regionali (dopo ipertensione, artrosi, 
cefalea, allergia, osteoporosi), associato all’aumento dell’età al basso livello di istruzione, alle 
difficoltà economiche e all’eccesso ponderale (ALLEGATO 1 al DCA n.103 del 30/09/2015 profilo di 

salute della popolazione calabrese). Un dato confortante proviene dall’indagine condotta dal sistema 
di sorveglianza PASSI ((Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), che dal qua-
driennio 2011-2014 al 2015-2018 pone la Calabria ad un valore di 4,9%, allontanandolo leg-
germente dai valori peggiori a livello nazionale. 
Una così elevata incidenza del diabete di tipo 2, nel mondo trova le sue origini anche dalla 
combinazione di un’alimentazione eccessiva e spesso non salutare accompagnata da una di-
minuzione dei livelli di attività fisica, conseguenti allo sviluppo scientifico e tecnologico, che 
porta a favorire una vita sempre più sedentaria. 
È necessaria, dunque, una gestione efficiente ed efficace, soprattutto sostenibile per affrontare 
questa patologia, che consenta di sviluppare trattamenti personalizzati e di riservare adeguate 
risorse umane, strumentali e finanziarie. L’estensione alla partecipazione al presente incontro 
a diverse figure professionali nel campo sanitario (medici, educatori, biologi, infermieri) mira 
a svolgere un’attività coordinata per facilitare l’approccio alle necessità quotidiane dei pa-
zienti diabetici, affinché ci sia un adeguato supporto anche a livello sociale ed un’adozione da 
parte di tutta la popolazione di uno stile di vita più attivo e salutare. 
Premesso ciò, l’evento si propone di sottoporre all’attenzione di tutti i professionisti calabresi 
coinvolti a vari livelli nella gestione e responsabilità della salute del paziente diabetico, l’op-
portunità di cooperare in programmi dinamici di consulenza, sostegno operativo e terapeutico 
con approccio scientifico ma anche socio-culturale e di sensibilizzazione sociale. 
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