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Area Costituzionale 2 Canada

Dati statistici globali

Dati generali dell’Area Costituzionale

Popolazione adulta  
27,1 milioni

Adulti con il diabete 
2,6 milioni

Prevalenza a livello regionale

9,6%

Casi di diabete non diagnosticato 
793.560

Decessi legati al diabete 
11.300

Bambini con il diabete di tipo 1 
(0-19 anni)

18.930

u   1 adulto su 11 
ha il diabete

u     Oltre 425 milioni 
di persone sono affette da diabete; 
entro il 2045 questo numero arriverà 
a 629 milioni

 

 
 
 
 

u      1 adulto su 2  
con il diabete non sa di esserlo (212 
milioni) e corre un rischio maggiore 
di sviluppare complicazioni serie e 
onerose

u     352 milioni  
di persone sono a rischio di 
sviluppare il diabete di tipo 2 che è 
in aumento nella maggior parte dei 
paesi 

u     Oltre 1,1 milioni 
di bambini vivono con il  
diabete di tipo 1

u      4 milioni di decessi 
sono stati causati dal diabete nel 
2017 

u     Il 79%  
degli adulti affetti da diabete vive nei 
paesi a basso o medio reddito 

u     1 su 7 
Più di 21 milioni di bambini nati  
(1 su 7) sono stati colpiti dal diabete 
durante la gravidanza nel 2017 

u     727 miliardi 
Nel 2017 il diabete ha causato 
una spesa sanitaria di almeno 727 
miliardi di dollari: il 12% sul totale  
delle spese per gli adulti.

DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI?

Visita lionsclubs.org per sapere come Lions Clubs International 

sta servendo sulle prime linee nella lotta al diabete

IN PARTNERSHIP CON LA

Fonte dei dati: International Diabetes Federation (IDF) Diabetes Atlas 8th Edition 2017. Visita diabetesatlas.org per maggiori informazioni.
Lions Clubs International esprime la sua gratitudine alla IDF per la sua leadership nella comunità globale per la lotta al diabete.

Numero di club  
in questa regione:

Numero medio di adulti con il diabete 
nella comunità di ogni club:

3.736 697



Paese/territorio
Popolazione 
adulta

(20-79 anni)

Casi di 
diabete

(20-79 anni)

Prevalenza del diabete 
a livello nazionale 

(%)

Casi di diabete non 
diagnosticato  

(20-79 anni)

Bambini con il  
diabete di tipo 1 

(0-19 anni)

Decessi legati al 
diabete

(20-79 anni)

Lions club 
totali

N. medio di 
adulti con il 
diabete per 
comunità

Canada 27.141.150 2.603.200 9,59 793.560 18.930 11.300 3.736 697

Membro della IDF: Diabetes Canada  |  Città: Toronto  |  Telefono: +1 416 363 3373 

Totale 27.141.150 2.603.200 9,59% (media) 793.560 18.930 11.300 3.736 697 (media)
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*Dati stimati forniti dalla IDF riferiti a paesi simili.      05/18 IT


