
diabetes
is…

nella giornata mondiale del diabete quest’anno festeggiamo la famiglia!

“è una questione di famiglia”
Perché quando si parla di diagnosi precoce, prevenzione e cura del diabete, è risaputo che…

la famiglia è la migliore squadra 
che si può avere nella vita!  

un forte alleato
La gestione del diabete richiede…

un trattamento 
quotidiano 

ogni membro della famiglia deve svolgere un ruolo singolare e fondamentale. 

perché la cura del diabete inizia da casa!

ma la vita familiare deve essere anche divertente!

un monitoraggio cos-
tante 

assicurare l’adesione 
al trattamento 

fornire accesso ad 
una formazione 

adeguata e continua 

passeggiare, andare in bici, nuotare o qualsiasi altra 
attività che potete godervi assieme in famiglia! 

uno stile di vita 
salutare 

formazione con-
tinua

In tutte le famiglie, ogni membro può…

aiutare a sensibilizzare sul fatto che una 
diagnosi precoce del diabete è fondamentale 

per evitare complicanze più avanti nella vita 

incoraggiare e sostenersi a vicenda 
nel mangiare alimenti sani e fare 

esercizio assieme 

fornire supporto emotivo a 
coloro che hanno del diabete in 
famiglia, aiutando a ridurre lo 

stress e la paura collegati alla 
malattia 

ricordate che non esiste una “dieta per il diabete” specifica. la dieta adeguata per il diabete è 
semplicemente una dieta familiare salutare con alcuni accorgimenti per le esigenze individuali. 

una dieta familiare salutare si basa su pasti familiari preparati in casa, che includano…

cereali integrali e 
frutta secca

olio d’oliva e olive 
non salate

una varietà di 
frutta e verdura

pesce e carne magra, uova, legumi e 
latticini a basso contenuto di grassi

ma la vita può essere ancora “dolce” con il diabete…
Condividete i vostri dessert preferiti con un amico o un membro della famiglia, e i 
dolcificanti ipocalorici possono aiutarvi a godere di alcuni dei vostri piaceri familiari 
preferiti con meno zucchero e meno calorie.

carne rossa e grasso in generale sale e cibo preparato

425  milioni di adulti sono affetti da diabete  

= 1 adulto su  11

membri affetti da diabete può accedere a programmi di formazione sul diabete

dei casi di diabete di tipo 2 si 
può prevenire adottando uno 

stile di vita salutare

il supporto della famiglia 
è fondamentale!

&ma…

< di  1 in una famiglia di  4

1 su 2 non viene diagnosticato 

dalla federazione internazionale del diabete (idf):

zucchero, dolciumi e dessert zuccherati

e meno…

alcuni dati sul diabete 

allora, fatelo per voi e per la vostra famiglia! 
perché “è una questione di famiglia”!
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