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Il diabete, un'emergenza sanitaria 
Le reazioni avverse al cibo in epoca Covid 

 
Basiano (MI)_30 novembre 2021_  

Il settimo evento live del laboratorio d’informazione teorico-pratico 
organizzato dall’Associazione Il Mondo delle Intolleranze con il contributo di 
Regione Lombardia, che si è svolto il 25 novembre, ha affrontato una 
patologia in costante crescita che non deve essere assolutamente 
sottovalutata, il diabete. 

     
Tiziana Colombo, presidente dell'Associazione Il Mondo delle 
Intolleranze, ha presentato la serata affiancata da Sonia Re, direttore 
Associazione Professionale Cuochi Italiani e dal Dott. Michele di 
Stefano, Specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 
È stato proprio il Dott. Michele di Stefano in apertura di serata a fornire 
dati allarmanti sul tema del diabete. Si pensi infatti che dal 2000 al 2019 
la percentuale di persone interessate da questa patologia è cresciuta del 
60% a causa dell’aumento dell’obesità e della vita media. Attualmente 
un italiano su 6, sopra ai 65 anni, soffre di diabete e l’organizzazione 
Mondiale della Sanità considera il diabete tra le tre principali 
emergenze sanitarie del mondo insieme a malaria e tubercolosi.  
 
Il Dott. Pasquale De Cata dell’unità operativa di Medicina Interna ed 
Endocrinologia dell’IRCCS ICS Maugeri di Pavia ha affrontato la 
tematica della difficile convivenza con questa malattia rispondendo alle 
numerose domande arrivate in diretta. Il Diabete Mellito è stato definito 
dal Dott. De Cata come una patologia estremamente complessa, una 
vera e propria pandemia che nel 2040 interesserà 642 milioni di persone 
nel mondo. Tra le linee guida da seguire l’attività fisica e la dieta 
mediterranea come prevenzione della malattia. 
 
La difficile situazione vissuta a livello sociale dalle persone affette di 
diabete è stata esaminata con estrema delicatezza da Tamara Grilli 
dell’Associazione FAND. La convivenza forzata con la costante 
assunzione di insulina e le molte restrizioni alimentari portano infatti 
giovani a meno giovani a sentirsi isolati dal contesto in cui vivono. 
Proprio per questo FAND Associazione Italiana Diabetici promuove una 
corretta immagine sul diabete e sul diabetico attraverso campagne di 
informazione all’opinione pubblica sulla patologia diabetica attraverso 
convegni, dibattiti, tavole rotonde e coinvolgimenti dei mass-media. 
 
Uno dei principali aspetti da affrontare quando si parla di diabete è 
sicuramente la corretta alimentazione quotidiana che prevede la 
massima riduzione di alimenti addizionati con zuccheri, argomento 
affrontato dalla Dott.ssa Maria Zugnoni, dietista. Da eliminare 
completamente invece sono i carboidrati ricchi di zuccheri semplici a 
rapido assorbimento, che innalzano rapidamente il livello di zuccheri nel 
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sangue come: bibite dolci, succhi di frutta confezionati, caramelle, 
biscotti e dolciumi in genere. 
 
Il Dott. Raffaele Fiore dell’Associazione Allattamento IBCLC, medico 
psicoterapeuta omeopata, grazie alla conoscenza diretta con questa 
malattia dovuta ai casi sviluppati in famiglia, ha potuto osservare per 
anni il problema del diabete. Il diabete non è infatti una malattia 
unicamente metabolica ma anche una malattia psicologica da affrontare 
con individualità per raggiungere un rafforzamento di sé che permetta di 
superare le dipendenze corporee e psicologiche. 
 
A concludere la serata la consueta Pillola d’arte, a cura di Decumano 
Est & Amici dei Musei e dei Monumenti Pavesi dedicata a un artista 
americano contemporaneo affetto da diabete: Appleton. Street artist, 
scultore e fotografo attivo da quasi quarant’anni, il suo lavoro è capace 
di spostare le immagini della quotidianità in un’altra dimensione spazio-
temporale. Alla base della sua produzione artistica c’è infatti la volontà di 
accrescere la consapevolezza su cosa sia il diabete e su cosa significhi 
convivere con questa malattia attraverso l’arte per smuovere le 
coscienze.  
 
Il nuovo ospite Chef Daniele Zennaro, chef de cuisine 
del ristorante Algiubagiò in Fondamenta Nuove, locale affacciato sulla 
laguna di Venezia, ha studiato e realizzato per la serata un dolce a 
basso contenuto ipoglicemico che incontrasse le esigenze di tutti coloro 
che soffrono di questa patologia. L’utilizzo di zuccheri alternativi, come 
stevia e fruttosio in piccole quantità ha permesso infatti di ottenere una 
frolla gustosa per una crostatina al cioccolato con ridotto contenuto di 
grassi saturi. 
 
 
 
Il prossimo appuntamento con il laboratorio live vi aspetta a gennaio 2022… 
non mancate! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medici e professionisti 
 
Dott. Michele di Stefano: laureato in Medicina e Chirurgia. Specialista in gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva. Professore a Contratto presso l’Università di Pavia: -dall’Anno Accademico 
2003/2004 è titolare del Corso Integrativo “Tecniche di Studio della Motilità Digestiva” nell’ambito 
dell’insegnamento ufficiale di Gastroenterologia presso la Scuola di Specializzazione in 
Gastroenterologia della Facoltà di Medicina. 
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Dott. Pasquale De Cata: laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Pavia e 
Specializzazione in Medicina Interna indirizzo Medicina Interna Università degli Studi di Pavia. Dirigente 
Medico 1° livello, U.O Medicina Interna e Endocrinologia Fondazione Salvatore Maugeri Centro Medico 
Pavia. Professore a contratto del corso integrativo “Fisiopatologia delle malattie del metabolismo 
glucidico” e attività tutoriale per gli specializzandi Scuola di specializzazione di Endocrinologia e 
Malattie del Metabolismo-Università degli Studi Pavia. 
 
Tamara Grilli: consigliere nazionale FAND Associazione Italiana Diabetici. Fondata nel 1982 dal dott. 
Roberto Lombardi ed eretta a Ente Morale con D.M.del 20/09/1993, è un’istituzione di volontariato alla 
quale aderiscono attualmente oltre centoventi associazioni sparse su tutto il territorio nazionale. 
Promuove una corretta immagine sul diabete e sul diabetico attraverso campagne di informazione 
all’opinione pubblica sulla patologia diabetica: convegni, dibattiti, tavole rotonde e coinvolgimenti dei 
mass-media. 
 
Dott. Raffaele Fiore: l’associazione Allattamento Ibclc APS nasce dalla volontà e dalla professionalità 
di Laura Cocchetti, Consulente Professionale in allattamento Ibclc dal 2011, e da alcune colleghe che 
nel 2012 decisero di unire le loro forze con l’intento di rendere il territorio più a misura di mamma e 
bambino. 
 
Dott.ssa Maria Zugnoni: Nutrizionista, laureata in biologia applicata alle Scienze della Nutrizione. 
Specializzata su patologie accertate (obesità, diabete, cardiopatie, dislipidemie, allergie e intolleranze) e 
in particolari condizioni di vita come gravidanza e allattamento. 
 
Sonia Re Direttore Generale Associazione Professionale Cuochi Italiani: Associazione di categoria 
che nasce in un’ottica di aggregazione e servizio, per costituire il valore aggiunto per il professionista 
della cucina italiana che voglia trovare un ambiente in cui riconoscersi, emergere, condividere la propria 
esperienza e trovare nuovi spunti di crescita e confronto. 
 
Chef Daniele Zennaro: nasce nel 1979 in una cittadina in provincia di Rovigo, e fin da bambino si 
appassiona alla cucina osservando la nonna ai fornelli. Studia all’istituto alberghiero e comincia a fare le 
prime esperienze all’interno di importanti realtà venete e non solo. Negli ultimi dieci anni rimane stabile 
a Venezia: prima al ristorante De Pisis dell’Hotel Bauer Il Palazzo, quindi al Bauer Palladio Hotel, infine 
nelle cucine del ristorante Vecio Fritolin per oltre sei anni con la patronne Irina Freguia. La nuova 
avventura di Zennaro, dopo l’ultima esperienza al Ristorante Canova del Baglioni Hotel Luna, è sempre 
a Venezia, nelle cucine del Marciano Excelsior. Sono tre gli elementi essenziali sui quali si basano le 
sue creazioni: la qualità dei prodotti, la stagionalità e la cura nel lavorarli. In questi ultimi anni 
approfondisce la ricerca gastronomica cercando stimoli nuovi attraverso le erbe spontanee della laguna, 
realizzando insalate uniche tutto l’anno. Lo chef è sempre aperto a nuove intuizioni e sperimentazioni, 
che partono dal passato riponendolo oggi in linea con il gusto moderno. Un grande pregio di Daniele è 
la sua intelligente capacità di lavorare in team. Attualmente è chef de cuisine del ristorante Algiubagiò in 
Fondamenta Nuove, locale affacciato sulla laguna di Venezia. 
 
Associazione Il mondo delle intolleranze: nasce nel 2012 su espressa volontà di Tiziana Colombo 
(attuale Presidente) già fondatrice di blog dal grande seguito dedicati alla cucina per intolleranti. Lo 
scopo è dichiaratamente a sfondo sociale per l'aiuto e il sostegno a tutti coloro che soffrono di 
intolleranze verso il glutine, i lieviti, il nichel e il lattosio. Forte di un Comitato Scientifico di medici 
gastroenterologi, endocrinologi, nutrizionisti e osteopati, si pone l'obbiettivo di trattare l'argomento da un 
punto di vista medico, alimentare, psicologico e, appunto, sociale. 
 
www.ilmondodelleintolleranze.it 
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