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Diabete e obesità: la pandemia del ventunesimo
secolo

Il diabete mellito nel mondo interessa oltre 460 milioni di persone. Nel 2045 questo
numero salirà a 700. La causa principale del diabete di tipo 2 è l’obesità, una condizione (o
una malattia?) che interessa sempre più persone, adulti e bambini. Si tratta di una
pandemia a tutti gli effetti, ma non essendo causata da un virus ed essendo meno
immediata, riceve poca attenzione, soprattutto nel nostro paese.

Diabete mellito e obesità, spesso correlati, rappresentano oggi una
pandemia di cui si parla troppo poco. Dottoressa Parrino, quanto è
diffuso il diabete mellito in Italia e nel mondo? 

È da diversi decenni che gli esperti associano le
parole “epidemia” e “pandemia” a malattie
croniche come il diabete mellito tipo 2 e
l’obesità, malattie diffuse a livello globale che
non risparmiano neanche i paesi in via di
sviluppo. 
Secondo l’International Diabetes Federation nel
2019 nel mondo c’erano 463 milioni di persone
con diabete mellito tipo 1 e tipo 2, di cui 59
milioni in Europa. E si prevede di arrivare a 700
milioni nel 2045. Il nuovo Rapporto ARNO
Diabete 2019, realizzato da Cineca, in
collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, ha stimato che in Italia vi siano oltre
4 milioni di casi noti di diabete mellito e circa 1 milione di casi misconosciuti. 
Il diabete mellito di tipo 1 è dovuto a processi autoimmunitari diretti contro le cellule
pancreatiche, che determinano un danno al pancreas e ne compromettono la capacità di
produrre di insulina. Il diabete mellito di tipo 2, invece, si sviluppa dopo una fase di
insulino-resistenza causata da sovrappeso e obesità, e inizialmente si osserva un deficit
solo parziale della produzione di insulina. L’obesità ha un ruolo chiave nell’insorgenza del
diabete mellito di tipo 2.

Quante persone, in Italia e nel mondo, soffrono di obesità?

A livello mondiale, negli ultimi 40 anni, il numero di casi di obesità è triplicato. Nel 2016,
secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le persone di età
superiore a 18 anni con obesità erano 650 milioni (circa il 13% della popolazione adulta
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mondiale). Negli Stati Uniti il Center for Disease Control and Prevention ha riportato la
presenza di obesità nel 42.4% degli adulti nel 2017-2018. In Italia il rapporto
Osservasalute del 2018 ha indicato la presenza di obesità nel 10.5% della popolazione
adulta e di sovrappeso o obesità nel 45.9% degli italiani. 
Le regioni italiane con il maggior numero di persone con obesità sono Puglia (13.5%),
Molise (12.8%), Sicilia (12.6%) e Marche (12.4%), mentre le regioni con le minori percentuali
sono Lazio (7.6%), PA di Bolzano (8.4%), PA di Treno (8.7%) e Toscana (8.8%). 
A differenza delle pandemie sostenute da malattie infettive acute, le pandemie silenti da
malattie croniche non generano la stessa attenzione e preoccupazione, lasciando così a
queste patologie tutto il tempo necessario per creare gravi danni alla salute delle
persone.  

Queste malattie croniche colpiscono anche i bambini?

Secondo i dati scientifici che abbiamo a disposizione, possiamo affermare che il diabete
mellito di tipo 2 e l’obesità interessino anche i più piccoli, pur essendo state nel passato
patologie tipiche dell’adulto. L’OMS ha dichiarato che l’obesità infantile e adolescenziale
rappresenta una delle più grosse sfide per la sanità pubblica del XXI secolo, con 40 milioni
di bambini di età inferiore ai 5 anni con sovrappeso o obesità nel 2018 e più di 340
milioni di bambini e adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni con sovrappeso o
obesità nel 2016. La maggior parte di questi bambini vive in paesi in via di sviluppo, dove
si è registrato un aumento di più del 30% di queste patologie.

In Italia, gli ultimi dati ministeriali del sistema di sorveglianza “OKkio alla Salute” hanno
riscontrato la presenza di obesità nel 9.3% e di sovrappeso nel 21.3% dei bambini in età
scolare (8-9 anni). È stato osservato un maggior numero di casi nelle regioni del Sud
rispetto al Centro e al Nord dell’Italia. 
Già nel 2012, in uno studio condotto in Sicilia con i colleghi dell’Università di Catania,
avevamo evidenziato come l’obesità fosse aumentata significativamente rispetto ai 10 anni
precedenti nei ragazzi di età compresa tra 11 e 13 anni (7.9% nel 1999-2001 e 13.7% nel
2009-2010) [1]. 
Purtroppo, di pari passo con l’aumento dell’obesità, anche il pre-diabete (condizione di
rischio per sviluppare il diabete mellito di tipo 2) e il diabete mellito di tipo 2 sono stati
riscontrati con maggiore frequenza tra i più giovani [2]. Altri fattori di rischio per
l’insorgenza di alterazioni della glicemia e diabete mellito tipo 2 sono rappresentati da
fattori genetici, etnia, familiarità e influenze intra-uterine [2]. 
La presenza di queste malattie croniche già in età precoce si associa ad un rischio
maggiore di persistenza della malattia e complicanze croniche in età adulta.

Quali sono le complicanze croniche e le aspettative di vita per chi vive
con queste malattie?

Il diabete mellito (tipo 1 e 2), può determinare l’insorgenza di complicanze croniche a
livello:

oculare (retinopatia);

renale (nefropatia);

cerebro e cardiovascolare (ictus cerebrale, ipertensione, infarto del miocardio);

del sistema nervoso (neuropatia);

degli arti inferiori (vasculopatia periferica e piede diabetico).

Nello specifico, le patologie cerebro e cardiovascolari rappresentano la maggiore causa di
morbilità (la frequenza percentuale di una malattia in una collettività) e mortalità nei
pazienti con diabete mellito. Purtroppo c’è ancora molto da fare per diffondere la
 conoscenza e la consapevolezza del rischio cardiovascolare tra le persone con diabete
mellito. 
L’obesità si associa all’insorgenza di numerose complicanze:

metaboliche (diabete mellito di tipo 2, ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia,
steatosi epatica);

cerebro e cardiovascolari (ipertensione arteriosa, infarto del miocardio, ictus);

oncologiche (endometrio, mammella, fegato, colon);
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