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Il metabolismo degli zuccheri
in condizioni normali…
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Perché avere paura 
del diabete cattivo?











Le tre emergenze sanitarie del mondo 
secondo OMS

• Tubercolosi (infettiva, trasmissibile)

• Malaria (infettiva, trasmissibile)

• Diabete mellito di tipo 2 (degenerativa, non trasmissibile)





Come si aumenta di peso ?

Apporto calorico Spesa energetica

Fattori di controllo

Genetici, Dieta Esercizio
Metabolismo basale

Termogenesi



Per l’uomo primitivo:

Senso di fame= bisogno reale di 
cibo 



Per l’uomo moderno:

senso di fame = necessità di cibo 
+ ansia, frustrazione,  ...

In 40 anni si è 
passati da  2400 
Kcal/die a più di 
3000 Kcal/die



Il diabete di tipo 2 è veramente una 
malattia non trasmissibile?

• Ereditarietà genetica (predisposizione) : trasmissibile

• Ereditarietà ambientale (predisposizione): trasmissibile

• Stile di vita malsano della famiglia è un “virus” contagioso per i 
suoi membri

• Ambiente sociale poco salutare alberga il virus responsabile 
della malattia che contagia coloro che la popolano



Ambiente ideale del “virus”: società 
urbanizzata



Habitat ideale del “virus”: società 
meccanizzata



Habitat ideale del “virus”: ambiente 
inquinato



Habitat ideale del “virus”: scaffali, banconi, 
carrelli stracolmi di cibo



Habitat ideale del “virus”: luoghi della 
tentazione fugace



Habitat ideale del “virus”: senza limiti



Veicoli classici del “virus”



Carica virale supersize



Vettori del virus



Vettori del virus: raccolte punti



Attrazioni diaboliche



Untori televisivi



Contagio infantile (+ ambiente)



Contagio ambientale-sociale



Contagio universale



A qualunque ora e a qualunque età…
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