
Il diabete, una delle tre emergenze sanitarie identificate dal-

le Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,

insieme alla malaria e alla tubercolosi, e l’unica delle tre ad

essere malattia ‘non trasmissibile, rappresenta una delle sfi-

de più difficili per i sistemi sanitari di tutto il mondo.

I dati dell’Osservatorio ARNO Diabete 2012, frutto della colla-

borazione CINECA-SID e basati sulle prescrizioni di farmaci,

sulle esenzioni ticket e sulla presenza del diabete fra i codici

delle diagnosi indicate sulle schede di dimissione ospedalie-

ra (SDO), indicano in Italia una prevalenza del diabete del

6,2% pari a 3.750.000 individui affetti. Accanto a questi,

vanno considerati i diabetici noti ma senza esenzione ticket,

non farmaco-trattati e senza l’indicazione del diabete nella

SDO di un eventuale ricovero ospedaliero e anche tutti i sog-

getti che sono diabetici senza che la malattia sia mai stata

diagnosticata. Nel complesso i diabetici italiani non sono

meno di 5 milioni. Circa una persona su 12 che vive in Italia

ha il diabete: una vera pandemia, con un diabetico presente

praticamente in ogni famiglia. Il 95% di questi 5 milioni di

individui ha il diabete tipo 2, il 2-3% ha il diabete tipo 1 e il

restante ha varietà meno comuni della malattia.

Nonostante queste cifre, sono molto pochi gli italiani che at-

tuano comportamenti preventivi perché la maggior parte non

si sente a rischio. Lo dimostrano i risultati dell’indagine GfK

Eurisko, presentati in occasione del XXV congresso della So-

cietà Italiana di Diabetologia (Bologna, 28-31 maggio 2014),

con i quali apriamo questo dossier. Seguono gli approfondi-

menti sulle novità nel campo della prevenzione, della ricerca

e della terapia emersi durante lo stesso congresso.

Diabete: si conosce ma 
non si previene abbastanza
I risultati dell’indagine 
Gfk Eurisko

Gli italiani ‘pensano’ di conoscere il diabete

ma, non sentendosi a rischio, non fanno pre-

venzione. È quanto emerge dallo studio con-

dotto dal Dipartimento Ricerche sulla Salute

della GfK Eurisko, diretto dalla dottoressa Isa-

bella Cecchini, che ha indagato le conoscenze

della malattia, i vissuti e i comportamenti di

prevenzione su un campione di ⁄‚·8 casi, rap-

presentativi della popolazione italiana maggio-

renne per conto della Società Italiana di Diabe-

tologia.

Circa ‹,‡ milioni di italiani (6,¤%) soffrono di

diabete, ⁄∞ milioni sono a rischio modesto, 6

milioni (⁄‚%) sono ad alto rischio: fra questi

sono più numerose le donne (6∞%), in particola-

re quelle con bassa scolarità (‡∞%).

Quando si parla di diabete, le persone in gene-

rale sono convinte di sapere di cosa si tratti;

questa patologia viene facilmente accostata

nell’immaginario collettivo al ‘mangiare’ (in

particolare a un’errata alimentazione o all’obe-

sità), alla mancanza di attività fisica e alla fami-

liarità. Il ·‚% degli italiani la giudica una malat-

tia grave (il ¤›% addirittura molto grave), non

‘guaribile’ ma controllabile (si può controllare

ma non guarire per il ‡‚% degli italiani). In ter-

mini di gravità, gli intervistati la posizionano al

quinto posto, dopo tumori, ictus, infarto e

Alzheimer, mentre, fra le patologie croniche,

viene messa al secondo posto, dopo l’epatite e

prima dell’insufficienza renale e della bronchite

cronica.

La percezione del rischio individuale

Eppure, quello che manca totalmente, nella

messa a fuoco del problema da parte delle per-

sone, è la percezione del rischio diabete riferi-

to a se stessi.

l Oltre il ·‚% degli italiani non si considera a

rischio (mentre in realtà oltre un terzo lo è!)
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e ben il ‡‚% di chi è ad alto rischio* non si

sente tale.

l Oltre la metà dichiara di non fare nulla per

prevenire il diabete o altri problemi di salute.

l Non si fa nulla perché non ci si considera a

rischio, si nega il problema e si considera la

prevenzione inefficace: fra le persone ad

alto rischio prevale il fatalismo (non ci vo-

glio pensare) e la difficoltà a modificare il

proprio stile di vita.

Dalle risposte degli intervistati emerge anche

l’idea che il diabete sia una malattia fatta e fini-

ta in se stessa e non un fattore di rischio im-

portante per altre condizioni quali infarto, ic-

tus, tumori, malattie renali. E non sentendosi a

rischio e non pensandoci, la gente non fa nep-

pure prevenzione.

I pochi che hanno invece la percezione di esse-

re a rischio diabete (come visto, meno di ⁄ su ‹

di quelli a più alto rischio), mettono in atto mi-

sure di prevenzione, soprattutto attraverso l’a-

limentazione (a rispondere così è l’8‚% degli

intervistati), mentre dall’indagine emerge che

le persone più a rischio di diabete sono quelle

che fanno meno attività fisica.

Alla domanda ‘perché non fa prevenzione’, il

›‚% dei giovani e il ‹¤% degli anziani ha risposto

‘perché non ci voglio pensare’. Il ¤‡% dice di

non fare prevenzione perché non si sente a ri-

schio e i restanti ammettono di non farla per-

ché farebbero troppa fatica a cambiare lo stile

di vita.

Gli italiani intervistati sanno comunque che i

pilastri della prevenzione sono: seguire una

dieta salutare, non ingrassare, fare movimento.

Solo ⁄ su 4 ritiene tuttavia che si tratti di misure

efficaci (e solo il ‹⁄% di quelli appartenenti alla

fascia ad alto rischio).

Le strategie da adottare

È fondamentale trovare nuove parole e nuovi

strumenti per far arrivare alle persone un cor-

retto messaggio di prevenzione e per aumenta-

re la consapevolezza relativa al rischio perso-

nale di sviluppare il diabete e quella delle com-

plicanze che il diabete può provocare.

Volendo vedere il bicchiere ‘mezzo pieno’, a

fronte della generale tendenza alla negazione

del rischio sul piano personale, c’è una grande

sete di informazione. Le persone sono interes-

sate a sapere cosa fare per prevenire il diabete

(66%), ma anche a scoprire quali ne sono le

cause (46%) e le conseguenze (41%). È dal medi-

co di famiglia (56%) che si aspettano un’infor-

mazione utile ed efficace; ma per il 38% degli in-

tervistati anche i mass media (quotidiani/gior-

nali, TV, radio) e internet (22%) rappresentano

fonti preziose di informazione. 

È dunque sempre più urgente mettere in atto

campagne di sensibilizzazione ed educazione,

che aiutino le persone a prendere coscienza

del rischio di sviluppare il diabete e delle com-

plicanze di questa condizione, ma che allo

stesso tempo propongano modelli di compor-

tamento efficaci e attuabili nella quotidianità

della vita lavorativa e nelle grandi città, dove

gli spazi a disposizione per l’attività fisica

spesso sono carenti. n
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Dossier

*Il grado di rischio è stato valutato
in base ad alcuni parametri: sesso,
età, familiarità, BMI, circonferenza
addominale, glicemia elevata,
ipertensione, stili alimentari
(consumo di frutta e verdura),
attività fisica.

La percezione della gravità di alcuni problemi di salute nel campione di 1098 soggetti (59 dei quali
diabetici) intervistati per l’indagine Eurisko. Il valore 1 è stato attribuito al problema ritenuto più
grave, il valore 7 al meno grave. Fonte: Gfk Eurisko, Gli italiani e il diabete: le conoscenze e la
prevenzione, 2014.
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