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editoriale

Editoriale
Un nuovo inizio

Quale sarà il periodo migliore per fare un cambiamento? Riteniamo non
sia un fattore di tempo ma di opportunità. Le occasioni sono date a coloro
che sanno coglierle nel momento giusto. Wayne Gretzky, probabilmente
il più grande giocatore di hockey di tutti i tempi sosteneva che se non tiri
mai in porta non farai nessun goal! Questo per dirvi che ognuno di noi,
indipendentemente che sia diabetico o meno, può fare delle scelte per migliorare il proprio stile di vita. Proviamo a tirare anche noi!
In questo numero tratteremo diversi argomenti legati ai cambiamenti
e alle novità che vi invitiamo a leggere.
Siamo a giugno, praticamente metà anno è trascorso, con Diabete Ticino
non c’è il rischio di annoiarsi. Il programma delle attività è molto ricco e
adatto a tutti. Tocca a voi viverlo e fare in modo che sempre più persone
partecipino ai nostri eventi.
Da un po’ di tempo Comitato e Direzione stavano vagliando una nuova
“location” per Diabete Ticino, quindi tra le novità per la nostra Associazione nel 2017 ci sarà il trasloco nella nuova sede a Sementina (vedi
articolo a pag. 11) e il consultorio del Sottoceneri a Pambio-Noranco
(vedi articolo a pag. 21).
Nuovi posti, nuovo inizio, sempre all’insegna della continuità per informare meglio, prestare maggiore consulenza e fare più prevenzione
sul nostro territorio Ticino e Moesano.
Raffaele Sciarini, Presidente

Medtronic: un partner competente al Suo fianco:
O I consulenti esperti di Medtronic saranno a Sua disposizione per sostenerla e rispondere a eventuali domande.
O Moduli di formazione interattivi online La guideranno sin dalla prima esperienza con Guardian™ Connect.
O Oppure contatti gratuitamente la Hotline attiva 24/24.
Per maggiori informazioni e provare l’applicazione, semplicemente andare sul sito:
www.guardianconnect.medtronic-diabetes.ch** o chiamateci allo: 031 868 01 11.

Medtronic (Svizzera) S.p.A
Talstrasse 9
Casella postale 449
CH-3053 Münchenbuchsee
Tel. : +41 (0) 31 868 01 11
UC201710708SI © 2017 Medtronic.
Tutti i dritti riservati. Stampato in Europa.

* Adesso disponibile su iOS (seguirà a breve la versione per Android)
** Disponibile esclusivamente in francese o in tedesco
Per favore informarsi riguardo a indicazioni, controindicazioni, avvertenze,
precauzioni ed effetti indesiderati tramite il manuale d’istruzioni per l’uso.
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A cura di Raffaele Sciarini

A cura di Davide Ferretti

Assemblea generale
Diabete Ticino
Inizialmente l’assemblea annuale
era prevista alla Galleria Baumgartnerdi Mendrisio ma in seguito a problemi
organizzativi della Galleria abbiamo
dovuto cambiare luogo e data.
Siamo quindi ospiti del Resort Collina
d’Oro, incantevole hotel che offre una
gamma di servizi d’alta qualità.
Iscritti all’assemblea ca. 70 persone, un
successo! Una partecipazione così massiccia evidenzia che il lavoro svolto nel
2016 dal Comitato, dalla Direzione e
dal Segretariato è stato apprezzato.
Stiamo attraversando oramai da alcuni anni un periodo di cambiamenti e
una presenza così importante sottolinea
che le scelte e le strategie adottate sono
quelle giuste, per portare Diabete Ticino a livelli ancora più elevati.
Uno dei fattori vincenti è sicuramente la collaborazione con altre associazioni/partners che lavorano sul territorio, cito ad esempio le attività con
la Fondazione Dialago ed i pomeriggi

nei centri diurni. Il cambiamento è un
denominatore comune un po’ per tutti,
per questo motivo, ma non solo abbiamo deciso di traslocare e creare una
nuova sede, più centrale e dinamica.
Inoltre come indicato in precedenza,
grazie alle collaborazioni attivitate siamo riusciti anche a creare un consultorio Diabete Ticino nel luganese, questo ci permetterà di avvicinarci maggiormente ai nostri soci sottocenerini
e soprattutto di trovarne di nuovi. La
cura e la gestione del diabete è notevolmente migliorata anche a livello tecnologico (sensori che miusrano la
glicemia 24/24h con scambio dati via
cellullare, ecc.). Anche in quest'ambito
Diabete Ticino è presente e coordina
le consulenze specialistiche con i vari
esperti. Un altro grande successo del
2016 si è rivelata l’organizzazione della
colonia ai Grappoli di Sessa, la prima
colonia diretta da Alessia Vanoni. I partecipanti ma anche gli addetti ai lavori

Alcuni momenti
dell'assemblea
del 1 aprile

6
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Escursione al Monte Bar

(funzionari del Cantone ed Ente Ospedaliero) hanno visitato la colonia fornendo apprezzamenti molto positivi.
La nota dolente sono le finanze, il 2016
si è chiuso con una perdita di 52’000 fr.
Le cause sono da imputare al rimborso per un errore di calcolo dei sussidi
UFAS per il periodo 2011-2014 (questo
problema ha toccato moltissime altre
associazioni a livello svizzero).
Si è reso necessario procedere poi ad
un aggiornamento informatico e se a
questo aggiungiamo la diminuzione dei
margini sulle vendite e la diminuzione della pubblicità, si giunge a questa
cifra. La contabilità è stata verificata
dall’ufficio esterno di revisione che ha
comprovato la corretta gestione finanziaria. In futuro saremo quindi chiamati e trovare nuove fonti di reddito e
naturalmente a gestire in modo oculato gli investimenti.
Durante l’assemblea sono stati ripercorsi gli eventi principali nel 2016.
Per concludere un caloroso ringraziamento agli sponsor: Ascensia, Roche,
Ypsomed, Medtronic, UFD e naturalmente alla Direzione e tutto lo Staff del
Resort Collina d’Oro.

Il gruppo
durante l'escursione
del 9 aprile

Per la prima uscita del gruppo
escursionsti, la meta era la capanna del
Monte Bar. Giornata magnifica nella
quale diciannove super escursionisti si
sono ritrovati per raggiungere la nuova
capanna del Monte Bar. Ma procediamo con ordine, la giornata non è
iniziata al meglio, in quanto nella zona

di sosta non c’erano più posti auto!
Abbiamo dovuto quindi trovare soluzioni alternative; alla fine tutte le auto
sono state posteggiate. Obiettivo era
raggiungere la capanna entro le 12.30
perché ci aspettava un delizioso pranzo, polenta e capretto! Ci sono numerosi sentieri che portano in vetta e per la
salita abbiamo scelto la via più lunga,
ma leggermente meno impegnativa. Il
sole splende, tuttavia la foschia non offre una vista panoramica perfetta. Tutti
hanno raggiunto la capanna nei tempi
previsti e senza problemi nella gestione
del diabete.
Dopo gli sforzi profusi bisognava
recuperare le energie. Le immagini parlano da sole. Nel pomeriggio è poi iniziata la discesa, questa volta abbiamo

scelto un altro percorso. A nome di
tutti i partecipanti ringrazio per l’organizzazione e per la spettacolare giornata.
Ci vediamo a Robiei in settembre.
d-journal 163 l 2017
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A cura di Monica Chinotti Boschetti

Gita ai Monti del Bigorio

Cinque
buoni motivi
per acquistare
il materiale
sanitario nella
vostra
associazione
regionale

Grazie per il vostro sostegno.

changing
the future of
diabetes

1 Garanzia sui prezzi: il miglior prezzo
fatturato e rimborsato da tutte le casse
malati – nessuna tassa / commissione
supplementare.
2 Grande scelta di materiale per la cura
del diabete.
3 Ordinare il vostro materiale in tutta comodità
e a qualsiasi ora con l’online-shop.
4 Consulenza personale e professionale
in sede o per telefono.
5 Sostegno per le attività della vostra asso-		
ciazione regionale.
Con l’acquisto del vostro materiale sanitario
da noi, contribuite a sostenere le associazioni
regionali nell’offerta di servizi professionali
e di qualità.

diabeteticino

Informazione. Consulenza. Prevenzione.

Novo Nordisk Pharma AG
Untere Heslibachstrasse 46
CH-8700 Küsnacht/ZH
Tel. 01/914 11 11
Fax 01/914 11 00
info@novonordisk.ch
www.novonordisk.ch

Diario di una scampagnata
7,5 km – 430 metri dislivello –
3 ore di percorrenza.
Dopo aver temporaneamente abbandonato le automobili presso il posteggio all’imbocco del sentiero poco
sopra il convento del Bigorio, il gruppo composto da una decina di persone si avventura lungo il percorso
diretto ai monti del Bigorio. In breve
tempo arriviamo all’incantevole nucleo di Condra, che consta un gruppetto di case originariamente meta del
soggiorno estivo degli abitanti di Bigorio e dei loro pascoli (a circa 1000 mt.
s/m). Il Monte gode di un panorama
notevole, di una preziosa tranquillità
ed è arricchito dalla presenza di eleganti case di vacanza costruite all’inizio del Novecento da famiglie borghesi della vicina città di Lugano (si veda
ad esempio la Casa P.A.M. realizzata
dall’architetto Mario Chiattone).
Si prosegue lungo il sentiero in
direzione di Gola di Lago, attraver-

sando pascoli ed aree boschive ricche
di betulle e faggi. Durante il tragitto la
nostra guida Monica, alterna il cammino a piccole pause per offrire ai
presenti note di ordine paesaggistico
e naturalistico.
Ad un tratto nel bosco di betulle
ci imbattiamo in un curioso angolo
‘degustativo’ con grappa e bicchierini
d’assaggio, non possiamo fare a meno
di fermarci ad ammirare quest’ingegnosa quanto deliziosa invenzione, che
una mano gentile ha realizzato.
Dopo Moei sostiamo a fianco del
sentiero per uno spuntino e per rivolgere qualche informazione ai partecipanti: Alessia ci parla dell’alimentazione ideale e della tutela della salute
in ambito nutrizionista, ma non solo;
molte le domande che sorgono spontanee e che ampliano le conoscenze di
tutti. Si continua discendendo il percorso in direzione dei Monti di Brena,
contemplando i piacevoli scorci dei
giardini curati e delle casette in pie-tra

splendidamente recuperate. È un vero
piacere godere del cammino con lo
sguardo ammirato ai nuclei, ma anche
al panorama che si esprime quassù a
360 gradi. Giunti al Convento del Bigorio, ci soffermiamo ad ammirarne
l’architettura: la costruzione infatti risulta prima fra i conventi capuccini
realizzati in Svizzera: fu fondata nel
1535 e nel 1577 S. Carlo Borromeo medesimo ne consacrò la chiesa. Centro
di vita eremitica, fu ammodernato in
diverse occasioni sino ad acquisire la
struttura attuale, esso è ancora oggi
luogo di preghiera, ma non solo: vi si
organizzano incontri ed eventi a carattere culturale e spirituale. Al termine della gita ci attardiamo ad analizzare i valori della glicemia e a trarre
le dovute conclusioni, una gustosa merenda suggella la giornata che si conclude allegramente. Ci ripromettiamo
di rinnovare l’incontro in occasione
del prossimo appuntamento alle Gole
della Breggia a giugno.
d-journal 163 l 2017
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Per ulteriori informazioni:

Il prossimo corso è previsto per
novembre 2017. La formazione viene
seguita dal Verein Assistenzhundezentrum Schweiz. Responsabili per i corsi in Ticino sono Rita Bächtold-Bugari
e Rita Santacroce.
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La nuova sede sarà quindi operativa
Vallone
Via
da mercoledì 16 agosto 2017
ole
Via alrno TicinoMunicipio
30, Sementina,
Scu primo piano.
alle

a
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Cari soci, l’associazione Diabete
Ticino dopo 24 anni di presenza in via
Motto di Mornera 4, traslocherà.
La comunicazione è stata ufficializzata
durante l’assemblea generale tenutasi il
primo di aprile al Resort Collina d’Oro
ed i soci presenti hanno compreso ed
apprezzato appieno i diversi motivi di
questa decisione così importante per il
futuro dell’associazione.
Il comitato con la direzione da tempo riteneva che il cambio della sede era
i Sotto
onda d
necessario, per dare più
e
Via Mdinamicità
funzionalità alle attività attuali e future
dell’associazione, inoltre il posizionamento doveva essere più accessibile
da
ola
’Is
all
a
i
parte degli utenti anche
con
l’utilizzo
V
della rete dei servizi pubblici, non di
meno riconsiderare i costi di locazione.
Dopo diverse ricerche e valutazioni abbiamo trovato la soluzione più idonea nel comune di Sementina, in uno
stabile di nuova costruzione e di facile
accesso per tutti gli utenti: agevolato
anche per i disabili con ascensore, fermata dell’autobus davanti alla sede e
parcheggi a disposizione per i visitatori.
I servizi e le attività attuali dell’associazione resteranno invariati, così
come numero di telefono, fax ed indirizzo mail, mentre per quelli futuri
nella nuova sede, il nostro obbiettivo
è quello di offrire maggiori attività per
i soci, ad esempio organizzando:
- workshop dinamici, incontri per tenersi sempre informati ed aggiornati
sulla salute nella quotidianità;
- rieducazione alimentare: la nuova sede disporrà di una cucina moderna,
quindi si terranno corsi veloci come
merende sane, finger’s food con alimentazione di stagione a km zero;
- prevenzione e cura del piede.

Per motivi organizzativi saremo chiusi
al pubblico da lunedì 31 luglio a martedì
15 agosto per trasloco.

Vi

Il cane Layla (razza Golden
Retriever), la padrona Barbara
Bonetti e la figlia Enya, bambina diabetica hanno superato
l’esame finale mercoledì 15
marzo 2017 con pieno successo.
Il cane d’allerta per diabetici è un
cane d’assistenza che riconosce i sintomi di un’ipoglicemia e allarma la persona affetta da diabete e insulina dipendente, tramite un segnale predefinito.
Inoltre può portare il misuratore per la
glicemia, lo zucchero d’uva, la siringa
d’emergenza e anche azionare il pulsante d’allarme o l’interruttore della luce.
In Svizzera interna ci sono tante
famiglie con cani d’allerta per diabetici
per i propri figli diabetici, essi intervengono ad esempio durante la notte svegliando i genitori, quando il figlio scivola in in uno stato di ipoglicemia. In
tutta la Svizzera sono già stati addestrati più di 50 cani.
In Ticino i corsi si svolgono nel
Locarnese. Ogni diabetico si presenta
con il proprio cane. Sono previsti 5
weekend con una pausa di 4-6 settimane. Durante queste settimane ci si
deve allenare sulle nozioni apprese e
lavorare con il cane. Durante il corso
il cane impara non solo il contesto del
diabete, ma anche come comportarsi
bene, persino in condizioni difficili (ad
esempio in città, centri commerciali,
alla stazione e sui mezzi pubblici).
C’è anche una grande parte di teoria dedicata al padrone, desideriamo
infatti che un proprietario di cane d’assistenza conosca perfettamente il proprio animale. La formazione è impegnativa e richiede tempo e pazienza.

Nuova sede!

a

Il primo cane d‘allerta
per diabetici formato in Ticino

all
aC
hie
s

A cura di Rita Bächtold-Bugari

Via Vignascia

Vi preghiamo gentilmente di voler

Nuovo indirizzo

controllare il vostro materiale d’uso e

Diabete Ticino, Via al Ticino 30

di effettuare gli ordini entro giovedì

6514 Sementina

27 luglio 2017.

Orari:

Per urgenze saremo raggiungibili

da lunedì a giovedì

al numero di telefono 079 730 97 67.

dalle 13.30 alle 17.00
T. 091 826 26 78

In breve

F. 091 826 34 48

Ordini entro

info@diabeteticino.ch

27.07.2017

www.diabeteticino.ch

Chiuso dal 31.07.2017

CCP 65 -1496-6

al 15.08.2017
Per Urgenze

Grazie per la collaborazione,

Tel. 079 730 97 67

il comitato e la direzione

Riapertura nuova sede
16.08.2017
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A cura del Dr. Pietro Gerber

Insulina per via inalatoria
Quale tipo d’insulina si può
amministrare per via polmonare
Bisogna tenere presente che al
momento, un solo tipo di insulina può
essere così somministrato, ovvero l’insulina rapida. Una somministrazione di
insulina a rilascio lento, attualmente,
non è possibile per questa via. I potenziali candidati sono dunque, soltanto
le persone abitualmente curate con insulina rapida. Questo avviene per i rari
casi di Diabete Mellito di tipo 2, ossia
non insulino-dipendenti, in particolare per quelle persone che presentano
come unico problema picchi troppo
alti di glicemia dopo tutti i pasti o
un pasto particolare. Molto spesso, se
questo accade l’insulina non è l’unico
metodo per affrontare il problema, una
modifica dietetica o l’utilizzo di anti
diabetici orali sono spesso da prefe-

Diversi farmaci sono somministrati per via inalatoria, tra questi citiamo i derivati del cortisone che hanno un effetto anti infiammatorio.
L’insulina, così come il cortisone, è un
ormone, per cui è logico concludere
che il polmone sia in grado di riassorbire anche l’insulina. Su questo punto
non esiste alcun dubbio e diversi sistemi sono stati sviluppati per somministrare l’insulina per via inalatoria, ma

12
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finora questa strada in Svizzera è stata abbandonata per ragioni più tecniche. All’ultimo congresso della Società Americana di Endocrinologia,
che si è svolto ad Orlando, è stato ampiamente discusso, durante un simposio, questo metodo di somministrazione. Pertanto in questo articolo,
si cercherà di riassumere per il lettore
quanto è stato detto in questo prestigioso convegno.

rirsi all’insulina. Ogni paziente però
dovrà discutere individualmente con
il proprio medico specialista di riferimento.
L’insulina rapida per inalazione
può in certi casi essere utilizzata in
circostanze o momenti particolari.
L’utilizzo dell’insulina per inalazione
viene però proposta dai relatori di questo simposio spesso in aggiunta ad un
insulina a lunga durata, iniettata per
via sotto cutanea. In questo caso ci si
potrebbe chiedere quando la persona
affetta da diabete è già in trattamento
con un tipo d’insulina, perché dovrebbe ricorrere all’aggiunta di un ulteriore
insulina rapida (assunta tra l’altro in
modo diverso?).
Qui i relatori del convegno hanno posto l’accento su una ragione interessante. L’insulina per via inalatoria è

riassorbita molto più rapidamente rispetto a quella assunta per via cutanea,
come dimostrano i grafici di riassorbimento. Secondo gli autori di questi
studi, infatti, tale tipo di riassorbimento
imita più da vicino la rapida produzione di insulina che si vede nel non diabetico.
Resta da verificare se tale peculiaritàporta veramente ad un controllo più
efficace del diabete. Questo è possibile
solo a seguito di un'attenta valutazione
del caso.
Comunque i relatori si sono focalizzati
sul fatto che l’utilizzo di un’insulina
per via inalatoria non esclude l’utilizzo
concomitante del metodo tradizionale
d’iniezione sotto cutanea. Questo accade comunque in caso di alterazione
temporanea o permanente della funzione polmonare.
▶▶

L’insulina per via inalatoria è già
usata
Le persone che hanno raccontato
la loro esperienza in merito a tale metodo di assunzione dell’insulina, lo potevano fare perché già da tempo avevano a disposizione questo tipo di farmaco in questa formulazione. La loro
esperienza è descritta come positiva e
si vuole, pertanto, incoraggiarne un uso
più ampio.
d-journal 163 l 2017
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Eventuali effetti collaterali
I relatori non hanno dubbi sul
dosaggio di questo tipo di somministrazione che porta a dei tassi sanguigni d’insulina molto attendibili. Per
quanto concerne l’utilizzo prolungato
d’insulina per via inalatoria, non sono
stati finora riscontrati importanti effetti collaterali. Paragonando i tentativi precedenti di cure con insulina per
via inalatoria, l’esperienza ci rivela un
chiaro miglioramento delle modalità
di assunzione.
In conclusione, i nostri colleghi americani, che hanno potuto testare questo
nuovo metodo di somministrazione
d’insulina, si dicono molto soddisfatti
e ne raccomandano un uso più ampio. Solo il giorno in cui questo tipo
d’insulina sarà a nostra disposizione
potremo parlare altresì della nostra
esperienza. È possibile anche pensare
che questo nuovo tipo di somministrazione possa essere particolarmente
utile a specifici pazienti diabetici.
Vaccinare con il BCG e guarire
dal diabete
Le esperienze con alcune cavie
animali affette da diabete hanno dimostrato che vaccinando con il BCG
(Bacillus Calmette -Guérin), la malattia diabetica si arresta e favorisce un ritorno di produzione insulinica. Il vaccino BCG è stato scoperto nel 1921 ed
è costituito da un virus vivo attenuato
(non infettivo) che si raccomanda solo
ad alcune categorie a rischio di tubercolosi. Il meccanismo è un’aumentata
produzione di TNF (Tumor Necrosis
Factor) che a sua volta colpisce le cellule auto immuni e dunque permette
al pancreas di rigenerarsi e di riprendere a produrre l’insulina, necessaria a
mantenere la glicemia nella norma.
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d-journal 163 l 2017

Questi risultati molto
incoraggianti sono applicabili
all’uomo?
Si sa che il paziente affetto da Diabete di tipo 1 mantiene per lungo tempo la capacità di rigenerare le cellule
beta nel suo pancreas e che questa facoltà può in certi casi portare ad una
guarigione del diabete.
La distruzione delle cellule beta comporta una mancata produzione di insulina causando così il diabete. Diversi
tentativi, per modificare l’autoimmunità, sono stati effettuati con risultati
positivi ma transitori.
Questo è logico perché alla sospensione della cure, il processo autoimmune
riparte con la distruzione del tessuto
rigenerato. Per questo un numero limitato di diabetici di tipo 1 sono stati
seguiti in un centro del nord America
per 20 settimane misurando sostanzialmente due cose: le variazioni del sistema autoimmunitario e la produzione
insulinica in risposta alla somministrazione del BCG.
I soggetti di questo studio sono stati costantemente paraonati a diabetici
non vaccinati. I risultati hanno mostrato che nei diabetici vaccinati vi è un
aumento della mortalità delle cellule T
autoimmuni (responsabili della distruzione delle cellule β secernenti insulina), ma in maniera transitoria.
Nello stesso studio in parallelo è stato visto un aumento della produzione
d’insulina e di peptide C, in due persone sui sei, che erano state vaccinate.
Nel gruppo di controllo, ossia non
vaccinato con il BCG, un soggetto ha
sviluppato un’infezione con il virus di
Epstein Barr conosciuto per stimolare
la produzione di TNF. Anche questo
soggetto non vaccinato ha visto una
modifica del sistema immunitario e
della produzione insulinica paragonabile ai soggetti vaccinati.
In conclusione una manipolazione del

sistema immunitario, come quella ottenuta con il BCG o un’infezione da
virus di Ebstein Barr, è in grado di
modificare transitoriamente il decorso
di un diabete, anche se questo è di lunga durata, infatti i soggetti, che erano
stati sottoposti a vaccinazione, avevano
in media un diabete da almeno 13 anni.
Il vaccino BCG o altri modificatori del
sistema autoimmunitario potrebbero
avere un'efficacia nella cura del diabete
di tipo 1.
Valore del digiuno come
strumento di una migliore
qualità di vita
È quello che viene proposto da
molti ricercatori nel mondo del metabolismo. L’idea è che periodi di digiuno possano modificare favorevolmente
il nostro sistema ormonale in particolare IGF (Insulin Growth Factor) che
stimola anche la crescita dei tumori. È
da sottolineare che IGF ha in comune
con l’insulina la capacità di stimolare
gli stessi ricettori. I sostenitori del digiuno e coloro che si occupano della
salute stanno ancora discutendo, ma i
primi dati sembrano indicare un certo
beneficio nel digiuno.
Attualmente sono ancora argomenti
controversi quelli sull’efficacia di certe
forme di digiuno o l’utilizzo restrittivo dei carboidrati nei pazienti affetti
da diabete. In Ticino è stato costituito
un gruppo per promuovere la pratica
di un digiuno sotto stretta sorveglianza, più informazioni si possono trovare presso il sito digiunoesalute.ch.

A cura di Studio Grace

L‘essenziale
per un‘estate al naturale

Estate pronti via si parte…. ma quali
rimedi è essenziale avere a portata di
mano? Il mondo dei rimedi naturali
ci offre un vasto repertorio ma nessun rimedio ha l’efficacia e la forza
degli Oli Essenziali che sono un dono
dall’anima del mondo vegetale.
Come medico naturopata prima di
parlare degli oli essenziali desidero
spendere due parole su come scegliere un olio come compagno di viaggio. Il mondo degli oli essenziali ce ne
offre tanti ma allora ecco due consigli
rapidi, innanzitutto dobbiamo essere
sicuri di utilizzare oli essenziali, puri,
non nocivi e questo concetto va ben ol-

tre il discorso del semplice biologico,
inoltre è fondamentale che l’azienda
produttrice ci garantisca una titolazione standardizzata di principi attivi
che ne garantiscano l’efficacia terapeutica. Ancora una precisazione, gli oli
essenziali possono essere utilizzati in
maniera sicura ed efficace per via topica ed in aromaterapia (diffuso nell’ambiente), certamente esiste anche la
possibilità di un utilizzo per via orale
ma è necessario rivolgersi ad un aromaterapeuta esperto e qualificato i cui
i consigli saranno prevalentemente o
per utilizzo topico e aromaterapico
(diffusione).

Una cosa importante è ricordare che
gli oli essenziali estratti da agrumi sono fotosensibilizzanti e quindi se si
utilizzano sulla pelle, consiglio di utilizzarli alla sera per non avere reazioni infiammatorie.
La pelle è l’organo che subisce il maggior trauma nelle vacanze estive e dopo una giornata al mare ecco qualche
suggerimento. Come crema doposole
utilizzare una crema di base naturale
per il corpo aggiungendo alcune gocce di Olio Essenziale di Patchouli che
è nutriente e favorisce l’abbronzatura,
Olio Essenziale di Sandalo (ristrut▶▶
d-journal 163 l 2017
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Da mettere in valigia:

▶▶ turante e nutriente per le pelli secche), Lavanda Angustifolia (rilassante
e fortemente antinfiammatoria).
Alla sera dopo l’esposizione al sole potete preparare una crema specifica per il viso utilizzando sempre una
crema di base naturale per il viso, aggiungere due gocce di Olio Essenziale di Salvia Sclarea che favorisce la
ricostruzione del collagene, due gocce di Ylang Ylang ed infine due gocce di
Frankincense (incenso) che ha proprietà anti-aging. Oltre a dare al viso un
aspetto luminoso ha anche un nonché
di sensuale per una serata di intimità!
In caso di scottature: meglio utilizzare
nella crema naturale o in olio naturale,
se frazionato è ancora più efficace,
l’Olio Essenziale di Lavanda, Olio Essenziale di Camomilla Matricaria, Olio
Essenziale di Frankincense. Si ottiene
così un potente rimedio per le scottature e se si ha un intenso senso di calore
si può aggiungere Olio Essenziale di
Menta Piperita. Questa miscela è ottimale anche per i bambini.
Per i bimbi possiamo utilizzare anche
olio di Calendula con Olio Essenziale
di Camomilla Blu dopo il sole.
In caso di caldo e se si soffre di
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pressione bassa possiamo inalare l’ Olio Essenziale di Menta Piperita, oppure metterne una goccia sui polsi. È
un olio ossigenante e rinfrescante.
Qualche suggerimento veloce
Menta Piperita alcune gocce aggiunte ad una crema neutra per il corpo non ungono, se applicate sulle braccia e sul torace portano refrigerio e freschezza. Una Bevanda rinvigorente: 2
gocce di Limone, Wild Orange e Menta Piperita rinfresca ed energizza.
In caso di otite. Prendere un batuffolo di cottone mettere 1 goccia di
melaleuca, lavanda e basilico strofinare dietro l’orecchio e poi appoggiare il
batuffolo nel primo tratto dell’orecchio
metterci un cerotto per non rischiare
che cada e lasciare in posa.
E in caso di morsicatura d’insetto
una goccia di lavanda e camomilla che
aiutano ad eliminare l’irritazione ed il
prurito. In Caso di mal d’auto inalare
la menta piperita.
Vogliamo la formula pensata per
una serata romantica: Ylang Ylang,
Sandalo, Patchouli e Wild Orange, alcune gocce di ognuno in un diffusore e
si crea l’atmosfera...

Pronto soccorso generale
- Deep Blue Rub: una miscela decontratturante e disinfiammante
specie dopo una camminata.
- Lavender: Antiinfiammatorio e Rilassante, favorisce il
sonno ristoratore.
- TerraShield: Protects: contro gli
insetti fastidiosi.
- DigestZen Softgels: per le problematiche digestive.
- TriEase Seasonal Blend: anti-allergico.
- Melaleuca Alternifolia: disinfettante,
ciccatrizzante e anti-infiammatorio.
- Frankincense: anti-infiammatorio.
- Peppermint Beadlets: migliora la di
gestione, la capacità respiratoria, aiuta
nel colpo di calore.
- Immortelle: miscela anti-aging.
- Serenity: una miscela anti stress.

A cura di Diabete Svizzera

Diabete e viaggio in aereo

su eventuali variazioni delle direttive
Preparativi per il viaggio
Se siete affetti da diabete e volete applicate dalla vostra compagnia aerea.
che le vostre vacanze si svolgano po- 2 - 3 mesi prima del viaggio, informatesitivamente lasciandovi solo ricordi vi dal vostro medico di famiglia o prespiacevoli è bene che osserviate quanto so un centro d’informazione, se la vosegue: programmate le vacanze in modo stra destinazione impone qualche vaccinazione e verificate la vostra attuale
dettagliato e avveduto.
Ciò vale in particolare per i viaggi in copertura vaccinale (tetano etc.).
aereo. La legge consente di portare l’in- Verificate anche la vostra copertura assicurativa e informatevi su un’assicurasulina con sé a bordo di un aereo.
Tuttavia, i diabetici devono essere in zione malattia valida all‘estero.
grado di poter esibire un attestato del
loro medico che certifichi la malattia Lista di controllo degli
e la necessità di dover portare con sé accessori per il diabete
In allegato al «Certificato medico»
determinato materiale (vedere «Certificato medico»). Informatevi per tempo, trovate una lista di controllo dettagliacioè prima di partire per il viaggio, ta degli accessori per il diabete.

Altre cose da portare con sé:
- Libretto di controllo della glicemia.
- Carta d’identità di diabetico.
- Certificato di vaccinazione.
- Apparecchio per la misurazione della
glicemia e materiale per l’iniezione di
insulina di ricambio.
- Farmacia da viaggio (materiale di medicazione, disinfettanti, medicamenti
contro la nausea, il vomito, la diarrea,
la febbre ecc.).
La composizione e i quantitativi della
farmacia da viaggio dipendono dalla
situazione personale, dalla destinazione del viaggio e dalla disponibilità di
assistenza medica sul posto prescelto.
▶▶

Dopo una giornata di sole
- Lavender
- Melaleuca
- Roman Chamomile
- Peppermint
- Helichrysum
Gastronomia e Oli Essenziali
- Basilico – Basilico occinum
- Coriandolo sativa
- Timo vulgaris
- Rosemarino officinalis
- Maggiorana officinalis
- Origano vulgare
- Limone – Citrus limonum
- Lime
- Pompelmo
- Wild Orange – Citrus sinensis.
Dr. Steve John Chiola
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▶▶ Si raccomanda di tenere una parte del materiale nel bagaglio a mano.
Non tutte le valigie giungono puntualmente a destinazione!

Quanta insulina base mi occorre all‘ora
Il fabbisogno quotidiano di insulina base viene diviso per 24 (numero delle ore giornaliere). In caso di fabbisogno
presupposto di 16 U al giorno, si calcola 16/24, cioè 2/3 U, risp. 0,6 – 0,7 U all’ora; in caso di fabbisogno 24 U al
giorno, il risultato è 24/24, cioè 1 U all’ora.

Attenzione: insulina U-100
In alcuni Paesi è ancora in commercio l’insulina U-40 o U-80. Perciò, se dovete acquistarla all’estero, accertatevi sempre che la concentrazione coincida, e nel contempo acquistate
anche il materiale adatto per le iniezioni d’insulina con la concentrazione
U-40 o U-80. Nelle vostre siringhe per
le iniezioni di insulina e nelle vostre
pompe di insulina deve esserci unicamente insulina U-100, per evitare gravi stati di iperglicemia.
Attenzione: dopo le vacanze, eliminate
tutte le siringhe U-40 o U-80 inutilizzate. Se le riempite con l’insulina U-100

Qual è la differenza di fuso orario del mio volo ?
Per es. a New York 6 ore, a Tokio 8 ore
Come varia di conseguenza il mio fabbisogno di insulina base?
– Fabbisogno quotidiano 16 U > 0,6 all’ora > New York 6 × 2/3 U = 4 U > Tokio 8 × 2/3 U ≈ 5 U
– Fabbisogno quotidiano 24 U > 1,0 all‘ora > New York 6 × 1,0 U = 6 U > Tokio 8 × 1,0 U = 8 U
Mi serve una quantità maggiore o minore di insulina base ?
Per i voli verso est è necessario ridurre la dose di insulina (perché il giorno è più corto). Per i voli verso ovest è
necessario aumentare la dose di insulina (perché il giorno è più lungo).
Esempio 1
In caso di fabbisogno quotidiano di 24 U, in caso di volo a New York, devo iniettare 6 U in più di insulina base,
cioè un totale di 30 U; nel rientro da New York mi servono 6 U in meno, cioè un totale di 18 U.
Esempio 2
In caso di fabbisogno quotidiano di 24 U, nel viaggio di andata a Tokio devo iniettare 8 U in meno di insulina base
per un totale di 16 U; nel rientro da Tokio mi servono 8 U in, più per un totale di 32 U.

piedi scalzi, sulla sabbia bollente, e sul
balcone della camera dell’Hotel.
Le fiale d’insulina che si stanno usando
possono essere conservate senza problemi per alcune settimane a temperatura ambiente. Ovviamente, esse devono essere protette dalle temperature

Certificato medico
Signora/Signor
Data di nascita
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Medico
Clinica
Indirizzo
Telefono

usata da noi, c’è il rischio di causare
gravi stati di ipoglicemia!

Data

Timbro

✂

è affetto/a da diabete per cui deve assumere regolarmente
l’insulina o medicamenti destinati ad abbassare il livello
di zucchero nel sangue. Per assicurare una terapia adeguata,
quando viaggia deve portare con sé il seguente materiale:
- Fiale di insulina
- Pompa insulinica con accessori
- Insulina: pen e relativi aghi o set d’iniezioni
- Glucagone: pen e relativi aghi o set d’iniezioni /
- GLP-1-agonisti: pen e relativi aghi o set d’iniezioni /
- Compresse (ad es. metformina, sulfaniluree, inibitori
SGLT2 o della DPP-4, glitazoni, acarbosio, glinidi)
- Strisce test (glycemia o chetone)
- Apparecchio misurazione glicemia
- Pungidito con lancette
- Glucosio (zollette o gel)

E inoltre …
I pazienti affetti da una neuropatia
e/o da disturbi dell’irrorazione sanguigna alle gambe e ai piedi, devono evitare nel assolutamente di camminare a

eccessive, ma anche da temperature
inferiori a 5° C. Le strisce per misurare
la glicemia non possono più garantire
l’affidabilità se vengono esposte a temperature basse (inferiori a 5 – 10º C) o
elevate (più di 35º C). Non esponete ai
raggi del sole diretti l’apparecchio per
la misura della glicemia.

Adattamento della terapia in
caso di viaggi aerei con spostamento del fuso orario
Il giorno della partenza, i medicamenti che abbassano la glicemia possono essere assunti secondo le prescrizioni abituali all’ora locale corrispondente.
Allo stesso modo, anche l’insulina viene
assunta senza variazioni, se la differenza del fuso orario è inferiore a 3 - 4 ore.
In caso di voli aerei con più fusi orari è
necessario apportare degli adattamenti.
Volo verso occidente (per es. USA o Sudamerica): il vostro giorno di viaggio è
più lungo. La dose dell’insulina base
deve essere aumentata.
In caso di pasto aggiuntivo deve essere
effettuata un’altra iniezione con insulina ad azione rapida.
Volo verso oriente (per es. India, Thailandia o Giappone): il vostro primo giorno di vacanza è più corto.
Di conseguenza, si dovrebbe ridurre la
dose dell’insulina base, vedere la tabella.
Per il volo di rientro ovviamente la situazione è invertita.
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Diabete Ticino rende operativo
il suo nuovo consultorio
per il Sottoceneri
NUOVO

Ribaltiamo la misurazione
della glicemia

Con questo nuovo servizio riusciamo ad essere
più facilmente raggiungibili anche per i soci che
non hanno la possibilità di spostarsi nella nuova
sede di Bellinzona-Sementina.

A partire
Dal 01.06.2017
Orari
Solo su appuntamento dal lunedì al venerdì
telefono 091 826 26 78
Dove
Presso farmacia Biomedica
Via Pian Scairolo 34 A, Pambio-Noranco

Accu-Chek® Guide:
Intelligente e semplicemente pratica.
• Scatola intelligente: non si rovesciano
più le strisce reattive
• Illuminazione delle strisce reattive
• Area di applicazione grande e ben assorbente
• Espulsione igienica delle strisce
• Dati trasferibili su smartphone

www.accu-chek.ch/guide
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE e ACCU-CHEK CONNECT
sono marchi di Roche.
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 . 6343 Rotkreuz

Desidera ricevere il nuovo misuratore di glicemia Accu-Chek Guide?
Spedisca all’indirizzo info@accu-chek.ch un’e-mail con oggetto
«Ordinare gratuitamente Accu-Chek Guide», indicando il suo indirizzo postale.
Oppure chiami il servizio clienti Accu-Chek al numero 0800 803 303. Accu-Chek Guide
è disponibile anche presso la sua associazione regionale per il diabete.

Inoltre si ricorda a tutti i soci di Diabete Ticino
del 15% di sconto vantaggio per gli acquisti in farmacia
(escluse le prescrizione mediche).

d-journal 163 l 2017

21

ricette

ricette

La mattina ha l‘oro in bocca!

Pancakes di grano
saraceno

good
g
n
i
n
r
mo
Se mi avessero detto qualche anno
fa che bisognava alzarsi di buonora per
preparare una colazione sana mi sarei
messa a ridere (non per la colazione
sana ma per l’alzarmi di buon’ora).
Oggi ho 43 anni e 2 figli e il mio modo
di concepire il cibo è cambiato moltissimo. La colazione è l’energia che decidiamo di utilizzare per cominciare
la giornata. Faccio ancora fatica a credere che c’è gente che alla mattina non
mangia nulla. Attenzione, bere solo un
caffé non si può considerare colazione!
La colazione è fondamentale per
risvegliare e accellerare il nostro metabolismo corporeo dopo parecchie ore
di digiuno. Ormai è provato anche
scientificamente che saltare la colazione non solo non fa dimagrire ma è an-
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che controproducente per il nostro organismo; infatti chi non consuma una
colazione completa mangerà molto di
più nel corso della giornata.
Per non parlare delle colazioni sbagliate... dimenticate la cara e soffice
brioche, ovvero un concentrato di grassi idrogenati e zuccheri, come se non
bastasse ha un basso potere saziante e
incide negativamente sulla glicemia;
in poche parole un’ora dopo che avrete
ingurgitato l’ultimo morso avrete di
nuovo fame! Una gran fregatura vero?
Poi ci sono quelli che grazie a una
pubblicità ingannevole mangiano i „cornflakes“ con la convinzione che sono
ricchi di cereali e salute... In verità
sono pieni di zuccheri raffinati tra i
quali il mio acerrimo nemico, lo sci-
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Le chicche di Agata e Vanja Paveri-Ender

roppo di glucosio... e le fibre? Quelle le
hanno probabilmente viste solo in cartolina; idem per le barrette ai cereali...
zuccheri, zuccheri e ancora zuccheri!
A questo punto viene da chiedersi:
cosa significa fare una colazione sana e
utile ad affrontare con energia e positività la giornata?
È semplicissimo, la colazione sana è fatta di ingredienti genuini e prevalentemente home made.
In questo numero ho voluto darvi
qualche idea golosa per aiutarvi a cominciare la giornata con il piede giusto.
Buona colazione a tutti!
Agata Pedrozzi

Per chi ha il risveglio facile e si prende il tempo necessario
per sentirsi bene....

Curiosità
Il GRANO SARACENO non è un cereale ma una pianta erbacea.
Si può consumare sia intero che sottoforma di farina ed è completamente
privo di glutine. Il grano saraceno è una fonte di proprietà benefiche.
Non è perfetto solo per le persone che soffrono di celiachia, ma grazie
al suo basso indice glicemico è adatto anche per chi soffre di diabete.
È ricco di fibre, vitamine e antiossidanti, che contrastano l’effetto negativo
dei radicali liberi mantendoci giovani e in salute. E’ inoltre ricco di
potassio e magnesio. Sempre grazie all’alto contenuto di fibre, il grano
saraceno agisce da lassativo naturale, favorendo il lavoro dell’intestino.

Valori nutrizionali
per un pancake
4,4 g proteine
2,3 g grassi
18 carboidrati
125 calorie
Ingredienti per circa
10 pancackes
· 200 g. di farina di grano saraceno
· 2 cucchiaini di lievito per dolci
· un pizzico di sale
· 1 cucchiaio di zucchero di canna
integrale
· 2 uova grandi
· 250 ml di latte (per gli intolleranti al
lattosio si può usare latte di soya)
· 3 cucchiai di olio di semi

Preparazione
Unire in una ciotola capiente, farina, lievito, sale e zucchero. Nella planetaria
con la frusta sbattere i 2 rossi d’uovo con 250 ml di latte e 3 cucchiai di olio.
Unire il mix di farina e mescolare bene finché si otterrà una massa omogenea.
In un contenitore a parte sbattere i 2 albumi a neve ferma e unirli delicatamente
al composto cercando di non smontarlo.
Scaldare un tegame antiaderente sulla placca. Quando il tegame sarà caldo
abbassare un pochino la temperatura. (le mie placche vanno fino al 9, quando
il tegame è caldo abbasso sul 7).
Visto che il tegame è antiaderente non è necessario ungerlo. A questo punto
versate un mestolo di pastella, creando un pancake rotondo, diametro di circa
10 -12 cm. Con l’aiuto di una spatola solo quando al centro si cominciano a
formare delle bolle girate il pancake, circa dopo 2-3 minuti.
Quando lo girate, il fondo dovrebbe risultare ben dorato. Cuocete l’altro lato
finché sarà dorato, circa altri 2 minuti. Continuare così finché avrete finito la
pastella. Io servo i pancakes con della crema di mandorle (la trovate alla Coop
della KARMA) e della frutta fresca tipo mirtilli, lamponi oppure fragole e
per i golosi qualche ciuffetto di panna montata oppure un po’ di granella di
nocciole.
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Le chicche di Agata e Vanja Paveri-Ender

Pudding di Chia
pesche e noci pecan
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Per chi va con calma, ma la mattina „ ... ancora 5 minuti“ ...
e la colazione se la porta dietro... Questi pratici vasetti
di budino di chia alla frutta fanno al caso vostro

Le chicche di Agata e Vanja Paveri-Ender

Crostoni di pane integrale
con avocado e uovo in camicia
ai fiori di rosmarino
Per chi la colazione la vuole solo salata ...

Curiosità
Nell’antichità i semi di CHIA erano considerati “magici” e la mitologia
narra che gli Aztechi traessero da essi la forza per affrontare e vincere le
loro battaglie: in lingua maya “chia” significa “forza”! Pensate che i semi
di chia erano talmente preziosi che venivano persino offerti nelle cerimonie religiose agli Dei!
Sono davvero preziosi per la salute in quanto sono ricchi di acidi grassi
Omega 3, hanno un potere antiossidante e contengono un sacco di
minerali; 2 volte il Potassio delle banane, 15 volte il Magnesio dei broccoli,
5 volte il Calcio del latte, 3 volte il Ferro degli spinaci, e poi contengono
ancora altri oligoelementi molto importanti quali: manganese, zinco,
fosforo. Perció mi sono detta: proviamoli questi semi di chia e che diamine!

Valori nutrizionali
per tutta la ricetta
18,9 g proteine
21,5 g grassi
18,5 carboidrati
369 calorie

Preparazione
Ho messo in un vaso con chiusura ermetica il latte, lo yogurt, i semi di Chia
e il miele, ho mescolato tutto per qualche minuto con un cucchiaino, ho chiuso
il vaso e ho riposto in frigorifero per tutta la notte.

Ingredienti per circa
10 vasetti di pudding
· 4 cucchiai colmi di semi di Chia
(40 g)
· 300 ml di latte di mandorle
· 100 ml di yogurt greco naturale
· 1 cucchiaio di miele (15 g)
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Creare i vasetti multistrato
Pesche a pezzetti o qualsiasi altra frutta, noci pecan e pudding di chia.
Alla mattina ho creato dei graziosi vasetti cromatici alternando pezzetti di
pesca, noci pecan e pudding di chia.
Sono perfetti per chi fa colazione in ufficio.

Curiosità
Questo prezioso frutto – originario del Messico e del Centro America –
è essenziale per prevenire il morbo di Alzheimer, favorisce la ripresa
dalla depressione e ha poteri antinfiammatori.
Le principali proprietà benefiche dell’avocado sono molte e sono dovute
al fatto che esso è ricco di acido grasso linoleico e acidi grassi Omega 3:
si tratta dei cosiddetti “grassi buoni”, che riescono ad inibire la produzione di colesterolo. Per queste ragioni, mangiare l’avocado si rivela
un’ottima strategia, per badare alla salute del cuore e dell’apparato cardiocircolatorio in generale.

Valori nutrizionali
10 g proteine
13,3 g grassi
12,6 carboidrati
220 calorie
Ingredienti per 4 crostoni
· 4 fette di pane integrale tostato
(120 g)
· 1 avocado grande maturo (ca. 200 g)
· 1 cucchiaino piccolo di sale
il succo di mezzo limone
· 4 uova freschissime e biologiche
da allevamento al suolo
· qualche fiore di rosmarino
· semi di chia quanto basta
(ca. 10 g – 1 C)
· 1 litro d’acqua
· 50 gr di aceto bianco

Preparazione
Pulire l’avocato e mettere la polpa in un piatto e con i rebbi della forchetta schiacciare l’avocado e ricavarne una pappetta verdina. Condire la crema di avocado
con sale e succo di limone. Spalmare la crema di avocado sui crostoni di pane
integrale precedentemene tostato. A questo punto preparare le uova in camicia.
Far bollire dell’acqua in una casseruola, di circa 20 cm di diametro. Il livello del
liquido deve essere abbastanza alto. Aggiungere l’aceto. Non appena accenna a
bollire, abbassare la fiamma: l’acqua non deve bollire ma sobbollire dolcemente.
Più calma è l’acqua, meno probabile sarà la dispersione dell’albume. Sgusciare le
uova e metterle in un piattino o in una ciotola leggermente concava. Il tuorlo
non si deve rompere, se questo avviene, bisogna scartare l’uovo. Mettere le uova
nel piattino ci consente di farle scivolare dolcemente nel liquido, facendole cadere
nel liquido da un’altezza molto bassa (il bordo del piattino deve sfiorare la superficie dell’acqua). Vedremo che l’albume rimane intorno al tuorlo, coagulando
gradualmente. La cottura deve durare 3 minuti se vogliamo un tuorlo crudo e
liquido all’interno, 4 minuti per un tuorlo più cotto. Ogni 30 secondi possiamo
aggiungere un altro uovo, per un massimo di 3-4 alla volta. Le uova in camicia
vanno quindi raccolte con una ramina, immerse per qualche secondo in acqua
fredda per eliminare il gusto dell’aceto e per fermare la cottura. Con l’aiuto della
ramina scolarle bene e appoggiarle delicatamente sopra il crostone di pane spalmato di avocato. Decorare con dei semi di chia e dei fiori di rosmarino e servire.
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Programma attività
2017

Raccomandato dagli igienisti dentali

Gengive sane nonostante il diabete?

In questo numero di marzo trovate il programma aggiornato
delle attività del secondo trimestre con modalità d’iscrizione.
Per le attività non ci sono più gli inserti e le cedole di pagamento.
Tutte le iscrizioni sono da comunicare alla persona di referenza
telefonando al segretariato o per mail.
Il pagamento avviene sempre sul nostro conto corrente postale.
091 826 26 78 / mail info@diabeteticino.ch / CCP 65-1496-6
Grazie a tutti per la collaborazione.
Il Comitato

Pierre Fabre
Pharma

Consumer Health Care

Puntiamo
sulla scienza

www.elgydium.ch

Pierre Fabre PHARMA AG
Hegenheimermattweg 183
4123 Allschwil

10/2016

Fidatevi di
ELGYDIUM

Ve
09.06

Gole della Breggia (a Chiasso)
Percorso con visita organizzata dalle guide del Parco.
Spiegazioni mirate alla geologia e agli aspetti naturalistici della regione.
– Dalle 13.30 alle 18.00 ca.
– Lunghezza percorso 7km ca., cammino 3 ore ca.
– Difficoltà: facile
– Termine iscrizioni entro giovedì 1 giugno 2017
– Info al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Costo
Fr. 30.–

Do
18.06

Gita in Moto
Prima uscita 2017 in moto. La gita di un giorno prevede trasferta in moto
con programma e pranzo.
– Ogni iscritto partecipa con la propria moto
– Programma e dettagli seguono
– In caso di cattivo tempo la data sarà spostata
– Info e iscrizioni Christopher Jackson Diabete Ticino – T. 079 955 18 11.

Costo
secondo
programma

Ve
08.09

Visita di Morcote da Figino
Escursione in salita verso il Torrello con direzione di Morcote e visita
del villaggio: oratorio di Sant’Antonio, Chiesa di St. Giorgio, cimitero
monumentale. Rientro in Bus.
– Dalle 13.30 alle 18.00 ca.
– Lunghezza 6 km, cammino ca. 2.5 ore
– Difficoltà media
– Termine iscrizioni entro giovedì 31 agosto 2017
– Info al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Costo
Fr. 30.–
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Do
10.09

Robiei
Gruppo escursionisti, Robiei quota 1890m.s.l.m., ai piedi del ghiacciaio
del Basodino, è una regione alpina d’alta quota, ricca di laghetti, di fauna
e di flora eccezionale.
– Dettagli gita seguiranno
– Info al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Gratuito

Ottobre

Corso di perfezionamento alla guida TCS, terza età
I partecipanti utilizzano la propria vettura allo scopo di conoscerne le reazioni.
Gli argomenti verranno prima trattati teoricamente e poi messi in pratica
con esercizi di pista. L’anziano della circolazione stradale, aggiornamento sulle
nuove norme della circolazione, comportamento in situazioni pericolose,
separazione dei fattori di rischio, guidare all’imbrunire e con il cattivo tempo
(fondo bagnato sdrucciolevole). Il corso è condotto con i massimi criteri
di sicurezza.
– Corso Terza età al prezzo speciale socio dell’associazione
– Rivera TCS Touring Club Svizzero dalle 9.00 alle 16:00
– Attestato corso TCS
– Materiale incluso
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Costo
Fr. 100.–

Gandria da Castagnola
Escursione alla scoperta della regione sovrastante il lago di Lugano,
considerando l’antico insediamento di Gandria. Rientro dal sentiero sul lago.
– Mezza giornata
– Lunghezza 6,5 km, cammino ca. 2.5 ore
– Difficoltà facile – media
– Termine iscrizioni entro giovedì 5 ottobre 2017
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Costo
Fr. 20.–

Podologia controllo del piede
In collaborazione con l’Unione Podologi della Svizzera Italiana (UPSI)
Pomeriggio di controllo e prevenzione rivolta al singolo paziente sulle corrette
regole di approccio nella gestione del piede.
– Sementina sede associazione dalle 13.30 alle 17.00
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Gratuito

Ve
13.10

Lu
16.10

Notte del racconto
Krax racconta una storia sugli animali e sulla protezione degli animale
per giovani e anziani.
– Luogo: regione della Carvina.

Gratuito

Sa
11.11
/
Do
12.11

Corsi per cani d’allerta per diabetici
2° corso per cani d’allerta per diabetici. Ogni corso è suddiviso in 5 blocchi
di 2 giornate cadauno. Ogni persona diabetica partecipa con il proprio cane.
– L’età minima del cane deve essere dai 10 -12 mesi, o adulta.
– Iscrizioni a Rita Bächtold-Bugari – rita.ba@bluewin.ch T. 091 745 66 91.

Costo
Fr. 80.–
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Cena di Natale
La cena di Natale dell’associazione è un momento molto importante per tutti:
riunirsi a fine anno in allegria, gioia e buonumore.
– Luogo e dettagli seguiranno
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Do
03.12

Pranzo di Natale per i ragazzi
– Luogo e dettagli seguiranno
– Pranzo ai ragazzi offerto dall’associazione
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Pranzo offerto
ai bambini
e ai ragazzi
dell’associazione

Sa
09.12

Navigli, mercatini di Natale Fiera O’Bej O’Bej
La mattina visita della Fiera degli O’Bej O’Bej in Piazza Castello,
poi spostamento sui Navigli per pranzo in un famoso ristorante.
– Partenza da Bellinzona, viaggio in torpedone
– Pranzo con bevande incluse
– Iscrizioni entro lunedì 4 dicembre
– Info al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Costo
Fr. 85.–

Info
La pubblicazione del giornale “Diabete Ticino” continuerà ad essere trimestrale, aggiornata
con informazioni, istruzioni e consigli utili.
Riservate subito le date delle attività che l’associazione organizzerà nel corso del 2017.
Si tratta di iniziative e proposte intese a sostenere e migliorare la cura del vostro diabete.
Siamo certi di poter contare sul vostro appoggio e sul vostro contributo. Esso diventa indispensabile
per permetterci di realizzare tutto il vasto programma che abbiamo previsto nel 2017.
Vi aspettiamo numerosi ai nostri eventi.

Ve
10.11
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Sa
02.12

Segretariato
– 091 826 26 78 oppure info@diabeteticino.ch
Vendita del materiale sanitario
– Da lunedì a giovedì 13.45 -17.00 sede Bellinzona, dal 16.08.2017 a Sementina /
shop online www.ticino.asd-shop.ch
Consulenze
– Infermieristica: contattate il segretariato che si occuperà di gestire le richieste;
– Podologia: prevenzione e cura del piede diabetico;
– Scuola / Famiglie bambini e ragazzi diabetici: contattate il segretariato che si occuperà di gestire le richieste;
– Consultorio di Pambio Noranco su appuntamento.
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Pomeriggio informativo di podologia e del piede diabetico

Cos’è? Come si tratta? Perché?

Ogni mercoledì dal 28 giugno al 16 agosto

Centro Pro Natura Lucomagno:
camosci, marmotte e aquile
Il Lucomagno, dal latino Lucus magnus, grande foresta sacra, è un luogo
unico e di incomparabile bellezza. Chi
l’ha visto può confermare e, per chi
ancora non c’è stato il Centro Pro Natura offre escursioni alla scoperta della
fauna alpina.
Centro Pro Natura

Il Centro Lucomagno, che comprende un ristorante, un albergo e un
campeggio, è immerso in uno splendido paesaggio alpino ed è situato in mezzo ad una variegata rete
di sentieri. Gli ospiti sono liberi di
trascorrere il soggiorno esplorando
la regione lungo i numerosi percorsi
che partono da Acquacalda oppure
partecipando a una delle numerose
attività in programma.

Centro diurno Ai Gelsi

Lunedì 26 giugno

Via dei Gelsi 33, Riva San Vitale

dalle 14.00 alle 16.00

Relatrice

Al termine della presentazione ci sarà
la possibilità di eseguire la misurazione
della glicemia, verrà offerta la merenda
a tutti i presenti.

Fiorella Stringhini
Podologa dipl. SSMT

In collaborazione con

Farmacia
Neuroni
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Camosci, marmotte e aquile

Gli animali dei nostri boschi sono
diffidenti e discreti, osservarli non è
facile ma accompagnati da un biologo esperto della zona tutto diventa
più facile. Camosci, marmotte e aquile sono quasi garantiti, ma non è
tutto perché la fauna alpina è ricca
di sorprese. Non dimenticate il vostro binocolo!

Escursione guidata dalle 8.45 fino alle
12 h circa
Partecipanti: da un minimo di 8
a un massimo di 15
Materiale: Scarponi da montagna, abiti
caldi e binocolo raccomandati.
Per informazioni e iscrizioni
www.pronatura-lucomagno.ch/agenda
d-journal 163 l 2017
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LO
PUOI FARE

CON TUO SMARTPHONE1

NOVITÀ! La nuova app
LibreLink GRATUITA2

Un ulteriore passo avanti per una tecnologia
all’avanguardia
Ora puoi eseguire la lettura del sensore FreeStyle Libre
utilizzando l’app gratuita LibreLink sul tuo smartphone Android.1,3
L’app LibreLink ti consente di misurare ancora più facilmente il livello
glicemico ovunque e in qualsiasi momento.

Perché pungersi se
basta una lettura?4

Download app GRATUITO

GET IT ON

1

L’app LibreLink è compatibile con gli smartphone con sistema operativo Android 4.0 o successivo e dotati della funzionalità NFC. | 2LibreLink è un’app mobile, sviluppata e fornita da AirStrip. L’uso di LibreLink richiede la
registrazione a LibreView, un servizio fornito da Abbott e Newyu, Inc. I lettori e i sensori FreeStyle Libre sono forniti da Abbott. | 3Avviando il sensore FreeStyle Libre con l’app LibreLink, questo sarà associato esclusivamente
all’app e allo smartphone utilizzato. Una volta stabilito il collegamento, non sarà possibile utilizzare un lettore FreeStyle Libre o un altro account LibreLink per eseguire la lettura del sensore. | 4È necessario sottoporsi al
test con puntura al dito e misuratore di glicemia nei periodi in cui i livelli di glucosio variano repentinamente e pertanto la concentrazione di glucosio presente nel liquido interstiziale potrebbe non riflettere in maniera
precisa i livelli glicemici del sangue, nel caso in cui l’app LibreLink segnali uno stato effettivo o imminente di ipoglicemia, oppure quando i sintomi non corrispondono ai valori riportati nell’app LibreLink. | L’app LibreLink
è sviluppata e gestita da Airstrip Technologies. | NewYu, Inc. è il solo responsabile dei servizi di gestione dati per l’app LibreLink. | FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in
diverse giurisdizioni. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. | ADC 2017-007c

