


Un brutto t1po, nasce nel 2017, con l’obiettivo di sostenere la ricerca sul diabete di tipo 1, insieme a 

Sostegno70, Insieme ai ragazzi diabetici Onlus e al Diabetes Research Institute del San Raffaele di Milano.
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I protagonisti #1

Progetto: Beta is Better

Prof. Lorenzo Piemonti: Direttore DRI Milano

Il progetto Beta is Better è un progetto di ricerca traslazionale nel campo del 

diabete di tipo 1: patologia cronica, autoimmune, nella quale il pancreas non 

è più in grado di produrre l’insulina. Rappresenta circa il 10% dei casi di 

diabete e si sviluppa in genere durante gli anni dell’adolescenza, ma può 

comparire anche in bambini piccolissimi e dura tutta la vita.  In Italia le 

persone con diabete tipo 1 sono circa 300.000 e l’incidenza di questa 

condizione è in aumento in tutto il mondo. 

Questa patologia dipende da un’alterazione del sistema immunitario, che 

comporta la distruzione di cellule dell’organismo riconosciute come estranee. 

Nel caso del diabete di tipo 1 vengono distrutte le cellule del pancreas che 

producono insulina: le cellule beta.

Il progetto Beta is better è volto a sviluppare strategie per predire e prevenire 

la perdita delle cellule beta, nonché sostituire le stesse nel momento in cui 

vadano perse. E’ un progetto di ricerca multidisciplinare che comprende:

1) lo studio dei meccanismi che conducono alla distruzione delle cellule 

beta,

2) lo studio di marcatori che permettano di prevedere e monitorare la loro 

distruzione;

3) lo sviluppo di trattamenti in grado di prevenire la distruzione delle cellule 

beta;

4) lo sviluppo di trattamenti che permettano di ricostruire le cellule beta 

distrutte mediante utilizzo di cellule staminali o cellule somatiche.

Il DRI è un istituto di ricerca d’eccellenza dell’IRCCS 

Ospedale San Raffaele, fondato nel 2007 per lo studio, 

la prevenzione e la cura del diabete. La missione del 

DRI è integrare ricerca di base, clinica e traslazionale 

con l’obiettivo futuro di sconfiggere il diabete e le sue 

complicanze. Oggi il DRI è un centro di ricerca di 

eccellenza internazionale anche grazie alla sua struttura 

unica, che combina attività di ricerca di base, clinica e 

traslazionale.



Associazione Onlus fondata nell’anno 2001 da un

gruppo di genitori di bambini e giovani con diabete,

con il sostegno del Centro di Endocrinologia

dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Istituto H.S.

Raffaele di Milano.

Assicura un importante supporto ai bambini, ai giovani

ed alle loro famiglie fin dall’esordio della malattia.

Quando una famiglia scopre che il proprio figlio ha il

diabete si trova improvvisamente ad affrontare una

realtà nuova, che porta necessità nuove; diventa

necessario affrontare un percorso sconosciuto che

mette alla prova la quotidianità e la forza delle persone

anche a livello psicologico.

Quando un bambino o un adolescente scopre di avere

il diabete la sua vita si trasforma ed è fondamentale

che la presa di coscienza sia corretta e che la

determinazione e il coraggio diventino più forti delle

difficoltà.

Per questo è nata Sostegno 70, l’associazione che si

pone tra la malattia e chi ne è colpito. Per sostenere

bambini, ragazzi e le loro famiglie nei momenti più

complessi e delicati, per far crescere la loro

consapevolezza e per costruire insieme una «cassetta

degli attrezzi» per la vita di ogni giorno.

I protagonisti #2

SOStegno70 nasce per:

- promuovere e sostenere la ricerca scientifica del diabete giovanile per una 

soluzione definitiva del problema

- promuovere e sostenere l’assistenza nei confronti dei giovani con diabete

- sensibilizzare l’opinione pubblica per assicurare assistenza ai giovani con 

diabete e per migliorare la qualità della vita e della terapia

- istruire, educare, aiutare i giovani con diabete e le loro famiglie ad affrontare i 

problemi quotidiani mediante una concreta attività di formazione

- favorire i rapporti con associazioni mediche nazionali e internazionali e con ogni 

altra organizzazione e istituzione avente analoghi scopi e programmi

- informare e istruire gli operatori sanitari circa le possibilità diagnostiche e 

terapeutiche



350 biglietti della lotteria venduti

86 persone a cena (100€ cad)

Somma ricavata con asta di 
beneficenza 8.500 euro

Libere donazioni 

Totale ricavato 38.600 euro

Edizione  2017

Evento ospitato da

Milano



Cipriani

Edizione 2017 – Main sponsor

Serata presentata e animata da

ANDREA E MICHELE - RADIO DEEJAY

COMUNICAZIONE

Corriere della Sera
Radio Deejay
Facebook
Instagram
www.unbruttot1po.com
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500 biglietti lotteria venduti                              +   43%*

140 persone a cena (200€ cad)                +   63%*

Asta di beneficenza, ricavato 25.000 euro    + 194%*

Totale ricavato 60.000 euro +   55%*

programma

Edizione  2018

Evento ospitato da

Milano

lotteria

* Incrementi rispetto al 2017



Edizione 2018 – Main sponsor

Serata presentata e animata da

ANDREA E MICHELE - RADIO DEEJAY

COMUNICAZIONE

Corriere della Sera

Radio Deejay

Stadio San Siro Milano

SMS solidale

Facebook

Instagram

www.unbruttot1po.com



Edizione  2019

OBIETTIVI

Raggiungimento di un totale donazioni di 100.000€

FORMULA

Cena di gala presso l’Hotel Melia di Milano.
Replica della formula dei primi due anni: lotteria, SMS 
Solidale, cena stellata servita al tavolo nella serata 
dell’evento, asta di beneficenza animata (con estensione 
alla diretta con asta online), presentazione dei progressi del 
progetto Beta is Better (Prof.Piemonti - DRI Milano).



Edizione  2019

SEDE E COLLABORAZIONI

Presentazione e animazione

Testimonial

Gennaro Di Napoli

Executive Pastry Chef

Fabrizio Barbato

Pasticceria

Grand Galà Dinner all’Hotel Melia - Milano



Edizione  2019

SPONSOR



CONTATTI

info@unbruttot1po.com

www.unbruttot1po.com


