
A presentarla la dottoressa Elvira Verduci 
dell’Ospedale S. Paolo Milano (nella fo-
to) nel suo intervento in occasione del 
CUDOS 2018 (Conference on understan-

ding molecular mechanisms in cardiovascular bio-
logy, diabetes, obesity and stroke) che si è tenuto a 
DOHA dal 22 al 24 settembre, dedicato al tema 
dell’obesità e del diabete nel bambino.
Scopo del confronto tra esperti a livello interna-
zionale era cercare attraverso la ricerca di appor-
tare nuovi approcci dal punto di vista clinico con 
l’obiettivo di prevenire e trattare l’obesità in età 
pediatrica e le sue complicanze. Nella regione ME-
NA (Medio Oriente e Nord Africa) in base alla 
classificazione dell’International Diabetes Federa-
tion, 1 gravidanza su 6 è caratterizzata da ipergli-
cemia e oltre un milione di bambini e adolescenti 
hanno il diabete di tipo 1. Un numero crescente di 
bambini viene diagnosticato con diabete di tipo 2. 
In Qatar il 17% è diabetico, una percentuale che va 
tra l’11 e il 20% ha il diabete gestazionale e il 5% 
della popolazione è pre-diabetico. Secondo una 
recente indagine del Ministro della Pubblica Salu-
te del Qatar il 32% dei bambini maschi e il 33% di 
bambine femmine in età scolare presentano una 
condizione di sovrappeso o obesità.

La Piramide  
alimentare  
transculturale  
della SIP 
sbarca in Qatar

In Giappone Premio 
Internazionale alla carriera 
per Francesco Chiarelli

Il Prof. Francesco Chiarelli, Ordinario di 
Pediatria e Direttore della Cattedra di Pediatria 
dell’Università di Chieti, è stato insignito del 
Premio Internazionale alla Carriera da parte 
della Japanese Society for Pediatric 
Endocrinology (JSPE). Si tratta della massima 
onorificenza nel settore della Pediatria e 
dell’Endocrinologia Pediatrica da parte della 
Società Giapponese ed è la prima volta che 
viene conferito a un pediatra europeo. Il tema 
della lettura del Prof. Chiarelli, che si è tenuta 
dinanzi agli oltre 1000 delegati del Congresso 
della JSPE a Tokio il 4 ottobre scorso, è stato 
“Prediction and Prevention of Type 1 Diabetes 
in Children” (Predizione e Prevenzione del 
Diabete di Tipo 1 nei Bambini). 

Quando scompare uno scienziato restiamo tutti più poveri. È quello che capita anche 
quando scompare un vero artista, un poeta o un filosofo. Ed è certamente quello che 
possiamo dire dopo la scomparsa di Luigi (o Luca come tutti lo conoscevano) Cavalli 
Sforza, grande Uomo di Scienza, genetista di alto profilo, dedito per tutta la sua lunga 
vita alla ricerca e alla divulgazione delle conoscenze con la stessa passione ed 

energia, scomparso a 96 anni sul finire dell’estate 
appena trascorsa nella sua casa nei pressi di Belluno.
A Cavalli Sforza si devono tra l’altro alcune intuizioni che 
hanno avviato studi e ricerche in tutto il mondo, 
soprattutto nel campo della genetica delle popolazioni o 
evoluzionistica. Lo interessò particolarmente lo studio del 
genoma per comprendere la storia dell’umanità intera, il 
suo sorgere e le sue diversificazioni nel pianeta in 
rapporto a pressioni ambientali ed interazioni 
epigenetiche. Di grande rilevanza etica la sua battaglia 
anche semantica sulla unicità della razza umana, in 
epoche in cui questi concetti rischiavano di essere 
indigesti o rischiosi in contesti ideologici sfavorevoli!
Impegnato sino a tarda età a scrivere e a diffondere 
contenuti scientifici, possiamo considerarlo insieme un 
Maestro e un esempio per i giovani e le generazioni 
future, che hanno bisogno di conoscere le radici delle 
conoscenze e le opportunità della ricerca per costruire il 
futuro. L’evoluzione tecnologica in campi come la 
genetica avviene spesso su crinali difficili, soprattutto dal 
punto di vista etico ed antropologico. 
Gli insegnamenti, le ricerche, i volumi pubblicati da 
Cavalli Sforza nel corso della sua vita sono 
testimonianze preziose di una lunga esperienza umana 
interamente dedicata alla scienza, allo sviluppo delle 
conoscenze e al progresso dell’umanità (Giovanni 
Corsello, Università di Palermo).  

Grande interesse ha suscitato la Piramide SIP tran-
sculturale come utile strumento preventivo e di 
trattamento, per promuovere una dieta simile a 
quella mediterranea per essere associata a minor 
adiposità e a minor rischio di alterazioni metabo-
liche anche in età pediatrica.  

In ricordo di un Uomo di scienza: 
Luca Cavalli Sforza
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