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L’importanza di un corretto stile alimentare per il raggiungimen-

to di un buon controllo metabolico nella persona con diabete è

stata fortemente sottolineata negli ultimi anni da numerose evi-

denze scientifiche. Diabetologi, nutrizionisti clinici, medici di

medicina generale, Associazioni di pazienti e tutti coloro che col-

laborano alla gestione della persona con diabete, condividono il

principio secondo cui l’alimentazione, insieme all’attività fisica e

alle opzioni farmacologiche, rappresenta uno dei pilastri della

terapia del diabete: un irrinunciabile strumento di difesa contro

l’evoluzione della malattia e il manifestarsi delle pericolose com-

plicanze cardiovascolari ad essa legate.

Tuttavia, il fatto che un principio sia universalmente condiviso

non ne garantisce in modo automatico l’adozione nei comporta-

menti. In particolare, l’adesione e il mantenimento nel tempo di

un corretto stile alimentare è spesso, per una persona con diabe-

te, motivo di preoccupazione, che può trasformarsi in tema di

confronto con altri pazienti e con il team diabetologico e in argo-

mento di formazione all’autogestione quotidiana della malattia.

Su queste premesse nasce il progetto LaDolceVita 2.0 che, at-

traverso la realizzazione del portale www.dedicatialdiabete.it

e l’applicazione LaDolceVita, ha l’obiettivo di creare strumenti

educazionali innovativi e di facile utilizzo che possano aiutare

l’utente ad acquisire una maggiore padronanza dei principi di

una sana alimentazione, approfondire la conoscenza del conte-

nuto nutrizionale degli alimenti e conquistare un rapporto più

equilibrato con il cibo, frutto della consapevolezza che mangiare

correttamente non limita, ma completa il piacere della tavola.

IL PORTALE

Nel portale www.dedicatialdiabete.it sono disponibili infor-

mazioni utili sul diabete e sul corretto stile di vita fornite da nu-

trizionisti clinici, diabetologi ed esperti in tema di alimentazione. 

Il progetto è reso possibile grazie al contributo non condizionato

di MSD Primary Care Diabete e al coordinamento scientifico e au-

torale di ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clini-

ca) e AMD (Associazione Medici Diabetologi), le società scientifi-

che che insieme all’Associazione italiana diabetici FAND hanno

patrocinato l’iniziativa. 

Nel sito sono a disposizione un ampio ricettario con piatti regio-

nali e una selezione di menù d’autore a basso contenuto di zuc-

cheri e grassi pensati appositamente per le persone con diabete. 

Tra i servizi interattivi offerti dal portale: la sezione “Chiedi all’e-

sperto” e la web community alla quale gli utenti registrati posso-

no inviare una propria ricetta pensata per persone con diabete,

e partecipare al concorso per vincere “Il Cestino delle Delizie”.

L’APPLICAZIONE

Realizzata grazie al contributo scientifico di un team di esperti,

l’applicazione LaDolceVita è stata pensata per favorire un sup-

porto digitale agli utenti diabetici che intendono raggiungere e

mantenere un corretto regime alimentare giornaliero. 

L’applicazione consente agli utenti di tenere sotto controllo il

proprio regime alimentare attraverso:

l la verifica del fabbisogno calorico quotidiano dei valori nutri-

zionali consigliati in un regime di prevenzione e gestione del

diabete;

l la valutazione delle calorie consumate attraverso l’attività fi-

sica;

l il calcolo dell’apporto calorico e nutrizionale di ogni singolo

alimento e/o pietanza;

l il monitoraggio dell’andamento del fabbisogno calorico e dei

valori nutrizionali in base ai cibi assunti durante la giornata;

l la possibilità di interpellare un esperto in caso di dubbi sui

valori nutrizionali di alimenti e pietanze non presenti nell’ap-

plicazione;

l la possibilità di consultare e calcolare l’apporto nutrizionale

di ogni alimento prima dei pasti.

LA DOLCEVITA 2.0
UN PROGETTO DEDICATO AL DIABETE
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