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Il diabete è diventato così diffuso che, quando viene diagnosticato ai pazienti, difficilmente hanno
una reazione di sorpresa o di shock: sono pronti a entrare nella prima farmacia per procurarsi i
medicinali e dare inizio a una battaglia a vita con i farmaci e i loro effetti collaterali, senza però mai
guarire da una malattia che lentamente ma inesorabilmente finirà per logorare il loro organismo.
Il dott. Joel Fuhrman con questo suo nuovo libro ci fa brillantemente notare che questa situazione è
diventata ingiustificata: il diabete non è inevitabile, e la risposta non è un armadietto pieno di
medicinali nocivi. Molte volte la risposta è nel piatto!
Con questo libro, Joel Fuhrman ci fornisce un dettagliato piano d’azione che permette a chiunque
abbia il diabete o rischi di contrarlo di migliorare radicalmente la propria salute e ridurre, o
addirittura eliminare, il fabbisogno di farmaci sotto supervisione medica. Nell’attuale esplosione di
obesità, diabete e malattie cardio-metaboliche, questo libro è una risorsa provvidenziale.
Il diabete in Italia
Il numero di persone con diabete di tipo 2 è in veloce crescita sia nei Paesi avanzati, sia nei Paesi
che hanno da poco iniziato il loro sviluppo economico.
Secondo i calcoli riportati da Diabete Italia Onlus nel nostro Paese:
• 3 milioni di persone hanno il diabete di tipo 2, ovvero 4,9% della popolazione
• 1 milione di persone hanno il diabete di tipo 2 senza saperlo: è l'1,6% della popolazione
• 2,6 milioni di persone hanno difficoltà a mantenere le glicemie nella norma, pre-condizione
per lo sviluppo del diabete di tipo 2. Sono il 4,3% della popolazione
Sempre secondo le stime di Diabete Italia Onlus, il diabete di tipo 1 è considerato la più frequente
della patologie rare. Ogni anno si rilevano 84 casi ogni milione di persone in Italia (poco meno di 5
mila casi). Alcune regioni italiane, in primo luogo la Sardegna hanno tassi di incidenza superiori
alla media europea. Si stima che in Italia circa 250 mila persona abbiano il diabete di tipo 1.
Il dottor Fuhrman, grande specialista qualificato a livello internazionale in materia di nutrizione, ci
rivela come possiamo prevenire e far regredire il diabete e le relative complicanze recuperando al
tempo stesso il peso forma. La fine del diabete è un’idea radicale espressa in un programma
estremamente semplice: mangiare meglio per sconfiggere il diabete.
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