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La stazione di Napoli ha sostenuto anche
quest’anno l’iniziativa a fianco di coloro che sof-
frono di diabete.
La Giornata Mondiale del Diabete, cele-
brata lunedì 14 novembre 2011 in oltre 160 nazio-
ni, ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione,
anche attraverso la distribuzione di materiale
informativo, su quella che con il passare del tempo
è diventata una vera e propria pandemia.
In Italia sono oltre 3 milioni le persone affette da
questa sindrome e altrettante ne soffrono o
potrebbero soffrirne senza saperlo. La preven-
zione e la consulenza medica qualificata gioca-
no quindi un ruolo fondamentale per contrastare
il fenomeno.
Organizzata dall’Associazione Diabete Italia, la
campagna ha voluto ricordare a tutti i cittadini del
mondo che è possibile evitare il diabete mellito di
tipo 2, anche sottoponendosi all’esame della glice-
mia – effettuata gratuitamente durante la Giornata
del diabete – e mantenendo uno stile di vita equi-
librato, senza trascurare l’esercizio fisico e senza
abbondare con i grassi, tenendo sempre sotto

controllo il glucosio nel sangue, la pressione e il
colesterolo.
D’altra parte il diabete mellito di tipo 1 colpisce
generalmente bambini e adolescenti, e distrugge le
cellule pancreatiche produttrici di insulina, renden-
done il soggetto dipendente per tutta la vita. In
entrambe le forme di diabete esiste una predispo-
sizione genetica ed è per questo che la prevenzio-
ne è essenziale e determinante, soprattutto nei casi
in cui un parente di primo grado ne sia affetto.
Come nel 2010 anche quest’anno, per assicurare il
successo della manifestazione, sono stati trasmes-
si gratuitamente degli spot di sensibilizzazione
della Campagna contro il diabete sui maggiori
canali TV e radiofonici nazionali e in alcune emit-
tenti locali, nonché nelle maggiori sale cinemato-
grafiche italiane. Inoltre, grazie alla collaborazione
con Ferrovie dello Stato, lo spot è stato tra-
smesso anche sui monitor delle principali stazioni,
tra cui Genova,Torino, Venezia e appunto Napoli,
ed è stata resa possibile la distribuzione di mate-
riale informativo presso i Freccia Club.
Si ricorda inoltre che lo spot della manifestazione
quest’anno ha scelto come testimonial il campio-
ne olimpico di canoa Antonio Rossi.
La Giornata Mondiale del diabete, istituita nel
1991 dall’International Diabetes Federation e
dall’Oms, si celebra il 14 novembre, anniversario
della nascita del ricercatore Frederick Grant
Banting, uno dei protagonisti principali della storia
nella cura di tale patologia, il quale, insieme al col-
lega Charles Herbert Best, scoprì l’insulina nel
1921. Dal 2006 la giornata ha acquisito ulteriore
importanza sulla spinta di una risoluzione dell’Onu
che esorta i governi di tutto il mondo ad impe-
gnarsi per combattere questa malattia.
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