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Prendersi cura

A volte i tanti impegni fanno dimenticare che bisogna prendersi cura dell’unica persona che ci accompagnerà per tutta la vita: noi stessi. Pensare al
proprio benessere come a una priorità nella propria lista di “doveri” quotidiani può sembrare egoista, ma non lo è. Si tratta di uno degli investimenti più importanti che possiamo fare, ovvero quello che riguarda noi stessi,
la nostra salute, i nostri bisogni e il nostro benessere. Essere in grado di
prendersi cura di se stessi è fondamentale affinché ci si possa anche occupare degli altri in modo più integro.
Diabete Ticino da 45 anni si prende cura di voi. Lo scorso 17 gennaio
abbiamo festeggiato il nostro 45° compleanno. In associazione dedichiamo
le nostre energie e risorse per stare al fianco delle persone diabetiche, forniamo supporto pratico ed emotivo affinché per ogni persona diabetica
diventi più facile prendersi cura di sé e del proprio benessere. Come
Presidente, vorrei invitare tutti e tutte a trovare il tempo ogni giorno per il
proprio benessere, ricordando che anche come associazione dobbiamo
prenderci cura di noi stessi per continuare a festeggiare tutti insieme altri
traguardi.
Raffaele Sciarini
Presidente
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Locarnese nuovo
consultorio

Per essere sempre più vicini, oltre ai consultori già presenti sul territorio, da ottobre 2021 siamo operativi presso il centro
di salute pubblica Uniti Health, via cantonale 10, Avegno.
Per fissare il vostro appuntamento vogliate contattare la sede di Sementina
al n. 091 826 26 78.

Dove siamo

WDD

In occasione della giornata mondiale del
diabete ricorrente il 14 novembre, associata quest’anno al centenario della scoperta dell’insulina, abbiamo organizzato
una settimana dedicata a voi. Controllo dei
piedi, misurazione della glicemia, controllo apparecchi e una sorpresa!
Verificate sul sito www.diabeteticino.ch
tutte le attività!

Insulina
100 anni di energia per la vita
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Chiusura natalizia

Saremo chiusi da lunedì 27 dicembre
2021, riapertura lunedì 10 gennaio 2022.
Verranno evasi gli ordini pervenuti entro
le ore 12.00 di giovedì 23 dicembre.
Gli ordini pervenuti durante la chiusura
saranno evasi dal 10.01.2021.
Auguriamo a tutti buone festività natalizie.

6 | Salute

A cura di:
Taulant Muhaj, biologo nutrizionista

I colori
della salute
Gli antiossidanti sono sostanze che ricoprono una funzione molto importante nel nostro
corpo poiché aiutano a contrastare le reazioni chimiche provocate da svariate molecole,
fra cui l’ossigeno, responsabili della formazione dei radicali liberi. I radicali liberi sono
sostanze chimiche altamente instabili che
manifestano ripercussioni negative su tutto
il nostro organismo, favorendo processi
come l'invecchiamento delle cellule, l’indebolimento del sistema immunitario e l’insorgenza di malattie e forme tumorali.

A cosa servono gli antiossidanti?

La funzione degli antiossidanti è quella di
combattere la formazione e l’azione negativa dei radicali liberi.
La maggior parte delle reazioni chimiche
che avvengono nel nostro organismo per
scomporre i nutrienti essenziali per la crescita e il corretto funzionamento di tutte le
funzioni vitali rilasciano prodotti di scarto,
cioè entità molecolari contenenti un elettrone spaiato e, per questo, sono entità estremamente reattive e instabili.
Non tutti i radicali liberi sono dannosi:
questi svolgono una funzione importante per
il nostro sistema immunitario, ad esempio,
che li utilizza per combattere le infezioni.
Quindi, il nostro organismo per funzionare
correttamente deve mantenere un equilibrio
D-journal 176 | 2021

tra i radicali liberi e gli antiossidanti. Se i
radicali liberi prendessero il sopravvento e
non venissero eliminati dagli antiossidanti,
l’organismo entrerebbe in uno stato di stress
ossidativo che, se mantenuto per un periodo
di tempo eccessivo, potrebbe danneggiare le
strutture cellulari, ad esempio il DNA, e
portare persino alla morte delle cellule.

I benefici degli antiossidanti

Oltre che a combattere i radicali liberi, gli
antiossidanti hanno una funzione benefica
che coinvolge tutto il nostro organismo e
interessa soprattutto il processo d'invecchiamento cellulare. Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), 1/3 delle
malattie cardiovascolari e dei tumori possono essere prevenute grazie a un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di antiossidanti.
Gli antiossidanti:
• Prevengono patologie cardiovascolari;
• Fanno bene alla vista;
• Rafforzano la capigliatura;
• Rallentano l’invecchiamento cutaneo;
• Prevengono la formazione di tumori.

Dove si trovano gli antiossidanti?

Possiamo introdurre nel nostro organismo
sostanze antiossidanti attraverso l’alimentazione. Di qui l’importanza di una dieta sana ed

equilibrata che favorisca l’introduzione di tutte
le sostanze antiossidanti necessarie, molte
delle quali si trovano in abbondanza nella frutta e nella verdura. Il mondo vegetale abbonda
di frutta e verdura contenente antiossidanti,
mentre i prodotti animali ne contengono in
basse quantità. È possibile aumentare l’apporto di queste sostanze benefiche anche attraverso l’assunzione di integratori alimentari.
È stato però osservato che la cottura e la
lunga conservazione possono disattivare alcuni antiossidanti presenti negli alimenti. Un
esempio caratteristico è la vitamina C, facilmente degradabile durante la cottura dei cibi
e anche molto volatile (per cui una spremuta
di arancia deve essere bevuta in tempi brevi
dopo la sua preparazione per non perdere
buona parte del suo contenuto in vitamina C).
Altre sostanze antiossidanti, come ad esempio la vitamina E, sono invece più resistenti.
Altre ancora, come il licopene presente nel
pomodoro, vengono attivate dalla cottura.

Qual è la funzione degli integratori?

Assumere dosi troppo elevate di antiossidanti
può presentare dei rischi per la salute e, in
generale, seguire un’alimentazione corretta ed
equilibrata assieme a uno stile di vita sano
dovrebbe essere abbastanza per riceverne il
giusto apporto. Tuttavia, se si hanno delle
carenze vitaminiche legate a malnutrizione e
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patologie dismetaboliche o gastrointestinali
o, ancora, in caso di scelte dietetiche deficitarie di alcune categorie di alimenti, è possibile
ricorrere all’utilizzo d'integratori alimentari
antiossidanti. Questi sono ottenuti dall’estrazione di sostanze antiossidanti presenti in
natura o dalla loro sintesi.
Gli integratori presenti sul mercato hanno
formulazioni molto diversificate. Per questo
è importante rivolgersi ad un professionista
della nutrizione per capire se si ha davvero
bisogno di assumere integratori e quali.
Sebbene sia molto difficile stabilire una dose
univoca per tutti visto che le persone hanno
stili di vita e abitudini alimentari diverse,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di assumere quotidianamente cinque porzioni di frutta e verdura di colori
diversi. I colori dei prodotti vegetali, infatti,
sono determinati dai diversi tipi di antiossidanti presenti in un determinato alimento.

Cibi e alimenti antiossidanti

Per mantenere un corretto apporto di sostanze antiossidanti, dobbiamo cercare di seguire

• Arancione/Giallo: peperoni, limoni,
arance, mandarini, albicocche, pesche,
zucca, carote;
• Rosso: pomodori, arance rosse, fragole,
ciliegie, cocomero, rape, ravanelli;
• Bianco: cipolle, aglio, cavolfiore,
finocchio, mele, sedano, porri, pere;
• Verde: broccoli, prezzemolo, spinaci,
kiwi, asparagi, zucchine, basilico;
• Viola/Blu: melanzane, fichi, ribes,
prugne, more, radicchio, susine, uva nera.

Ruolo degli antiossidanti
nella pratica sportiva

Durante l’esercizio il consumo di ossigeno può aumentare fino a 20 volte rispetto
alla condizione di riposo e nei muscoli in
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attività tale incremento può essere addirittura 100 volte superiore. Se da un lato
l’aumentato flusso di ossigeno è fondamentale per soddisfare le richieste energetiche, dall’altro fa crescere notevolmente
anche la produzione di agenti ossidanti
(radicali liberi). La quantità di radicali
liberi prodotti durante uno sforzo è direttamente proporzionale alla durata e all’intensità dell’esercizio ed inversamente proporzionale al grado di allenamento di chi
lo pratica. L’allenamento migliora anche
la capacità antiossidante dell’organismo,
quindi gli atleti ben allenati sono maggiormente in grado di contrastare questi radicali liberi, ma nell’individuo poco allenato
e nel super-allenamento la produzione di
radicali liberi supera di gran lunga la capacità di difesa dell’organismo.
L’attività sportiva migliora i meccanismi
di smaltimento potenziando l’attività degli
antiossidanti endogeni, tale caratteristica
spiega come mai l’esercizio fisico faccia
apparire più belle e giovani le persone
che lo praticano con regolarità.

un’alimentazione varia, ricca di frutta e verdura di colori diversi. L’importante è variare le scelte e non escludere a priori, se non
per motivi di salute, determinate categorie di
alimenti, perché ognuna presenta sostanze
protettive. Vediamo i diversi alimenti, ricchi
di antiossidanti, suddivisi per colore:
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Cent’anni
di insulina
A cura di:
Silvia Arioli, infermiera specialista clinica

Insulina, ormone vitale

L’insulina è uno degli ormoni prodotti dal
pancreas. La sua presenza è indispensabile
nella regolazione metabolica dell’organismo, per poter utilizzare o stoccare le diverse fonti di energia, per permettere insomma
la vita. Prima della scoperta dell’insulina e
del suo utilizzo terapeutico la diagnosi di
diabete di tipo 1, dove l’insulina manca, esitava immancabilmente nel decesso in tempi
molto brevi. Anche il diabete di tipo 2
aveva un’evoluzione ben diversa da quella
odierna, con lo sviluppo frequente delle
complicanze ormai ben note agli occhi, ai
reni, alla circolazione, al sistema nervoso.

La scoperta

Nel 1921 i canadesi Banting e Best, par-

Arrivando a oggi

tendo dai precedenti studi del rumeno
Paulescu, scoprirono che somministrando
insulina a un cane privo di pancreas potevano mantenerlo in vita. In seguito a questa scoperta, in collaborazione con Collip
e Macleod, formularono un’insulina più
pura estratta dal pancreas bovino. Fu nell’anno successivo che venne utilizzata per
la prima volta su un ragazzo di 14 anni
con diabete: l’insulina permise di salvargli
la vita.

Il Nobel

La scoperta valse nel 1923 il premio
Nobel a Banting e Macleod, che lo divisero coi due colleghi. Paulescu invece non
ricevette nessun riconoscimento, nonostante i suoi studi furono fondamentali per
i risultati ottenuti.

Negli anni si sono susseguite numerose
evoluzioni delle insuline in commercio,
sempre maggiormente purificate e con lo
sviluppo di formule con diverse tempistiche di rilascio. Tutte le insuline furono di
origine animale, molto allergizzanti, fino
al 1978, quando si riuscì a produrre insulina umana sintetica da batteri geneticamente modificati e successivamente gli analoghi dell’insulina utilizzati comunemente
oggi in terapia.
Banting e Macleod erano contrari all’utilizzo a scopo lucrativo dell’insulina da
loro scoperta, rinunciarono pertanto al
brevetto per permetterne l’utilizzo in
modo diffuso. Best e Collip procedettero
invece a brevettare la scoperta per poi
cedere il brevetto per un dollaro simbolico all’Università di Toronto.

In questo numero trovate una parte del
programma delle prossime attività.
Ricordiamo che date e orari possono variare dopo la pubblicazione del giornale.
Il programma completo e aggiornato
è consultabile alla pagina del nostro sito
internet www.diabeteticino.ch /
sezione agenda.

Data: sabato 30 ottobre - Ora: 14:00 - 16:00 - Luogo: Arosio

CREA LA TUA ORIGINALE COLLANA DI CARTA

Data: giovedì 28 ottobre - Ora: 19:30 - 21:00 - Luogo: Maroggia
Costo: 40 franchi - 30 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Federica Keller, www.calendarpeople.ch

CHIROLOGIA: LA LINEA DELLA TESTA...
PENSIERI E PENSIERI

Data: giovedì 28 ottobre - Ora: 14.00 Luogo: Centro diurno Atte, via Beltramina 20 A, Lugano
Costo: partecipazione gratuita
Iscrizione: entro il 27.10.2021 al numero 091 972 14 72 o e-mail info@atteluganese.ch
Nota: obbligatorio l’uso della mascherina e il covid pass.

GUIDA SICURA

Data: domenica 24 ottobre - Ora: 7:30 - 18:30 - Luogo: Monte Lema
Costo: 10 franchi - 8 (più biglietti 55 franchi) per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Daniele Cimino, www.calendarpeople.ch

TRAVERSATA LEMA-TAMARO

OTTOBRE

Programma
attività
24•10•2021
19•12•2021

Durante la settimana
dal 08 al 14.11.2020
si svolgeranno diverse
attività su tutto il territorio
per la prevenzione
e la cura del diabete.

Data: mercoledì 24 novembre - Ora: 18.30 - 19.30 - Luogo: Piattaforma Zoom
Costo: partecipazione gratuita
Iscrizione: entro il 23.11.2021 ore 18.00 compilando i campi indicati all’indirizzo:

DIABETE E CURE INTEGRATE - WEBINAR ONLINE

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

BLOG

Data: domenica 14 novembre - Ora: 14:00 - 16:00 - Luogo: Losone
Costo: 40 franchi - 35 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Rosa Roca, www.calendarpeople.ch

YOGA FACCIALE E COCCOLE NUTRIENTI

Vi aspettiamo ai nostri eventi. Il Comitato

Tutte le proposte sono intese a sostenere e migliorare la cura
del vostro diabete. Siamo certi di poter contare sul vostro appoggio e sul vostro contributo.
CCP 65-1496-6 / IBAN CH77 0900 0000 6500 1496 6
Esso diventa indispensabile per permetterci di realizzare
tutto il vasto programma che abbiamo previsto.

Data: domenica 19 dicembre - Ora: 19:00 - 21:00 - Luogo: Gudo
Costo: 50 franchi - 40 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Kathrin Knupp, www.calendarpeople.ch

IN SILENZIO CON IL CAVALLO SOTTO LA LUNA PIENA

Data: domenica 5 dicembre - Ora: 14:00 - 16:00 - Luogo: Losone
Costo: 40 franchi - 35 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Rosa Roca, www.calendarpeople.ch

FLOW LUNA NUOVA E RITI DI PURIFICAZIONE

DICEMBRE

Data: giovedì 25 novembre - Ora: 14.00
Luogo: Centro diurno Atte, via Beltramina 20 A, Lugano
Costo: partecipazione gratuita
Iscrizioni: entro il 24.11.2021 al numero 091 972 14 72 o e-mail info@atteluganese.ch
Nota: obbligatorio l’uso della mascherina e del covid pass

LA TERRA CHE NUTRE

https://forms.gle/Yd7JUQpTksHwy1B89

Informazione. Consulenza. Prevenzione.

diabeteticino

Calendar People propone attività per un tempo libero di qualità. Il programma è in continuo aggiornamento su www.calendarpeople.ch.
Puoi partecipare alle attività anche se non sei iscritto al portale. Se invece decidi di registrarti al sito puoi usufruire di quote di partecipazione agevolate, che garantiscono uno sconto minimo del 10% su tutti gli incontri.
I soci di Diabete Ticino possono iscriversi a Calendar People a soli 19 franchi, invece che 40 franchi all’anno. Scrivi a info@diabeteticino.ch.
Tutte le info su www.calendarpeople.ch.

Data: domenica 14 novembre - Ora: 13:30 - 15:30 - Luogo: Carona
Costo: 40 franchi - 35 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Julijana Milicevic, www.calendarpeople.ch

TRA CIELO E LAGO, CAMMINATA CON ESPANSIONE
DEL RESPIRO

Data: lunedì 1 novembre - Ora: 13:30 - 16:30 - Luogo: Meride
Costo: 50 franchi - 40 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Cristina Calderari, www.calendarpeople.ch

GINEPRO: ONORIAMO I NOSTRI ANTENATI
E PURIFICHIAMO LA NOSTRA VIA

NOVEMBRE

Iscrizione: Laura Errico, www.calendarpeople.ch

Data: sabato 30 o domenica 31 ottobre - Ora: 14:30 - 17:30 - Luogo: Castel San Pietro
Costo: 50 franchi - 45 per gli utenti registrati a Calendar People

HALLOWEEN, TRUCCHIAMOCI PER LA SERATA DA BRIVIDI

Costo: 60 franchi 54 franchi per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Paola Rezzonico, www.calendarpeople.ch

NIENTE DI PIÙ
SEMPLICE
NOVITÀ

Accu-Chek
k Instant – ora disponib
disponibile
bile
Il misura
misuratore
tore di glicemia affidabile per le persone affette da diabete
che desiderano misurare in modo semplice.
tica permette di riconoscere in modo chiaro se il
cromatica
La scala croma
vallo di riferimento
risultato
elevato,
nell’intervallo
riferimento..
risulta
to è elev
ato, basso o compreso nell’inter
accu-chek.ch/instant

A
CCU-CHEK, A
CCU-CHEK
CCU-CHEK FFASTCLIX
ASTCLIX e MYSUGR sono marchi di Roche.
ACCU-CHEK,
ACCU-CHEK
EK INST
INSTANT,
TANT
ANT
T, A
ACCU-CHEK
© 2021 Roche Diabetes Care (Schweiz)
(Schweiz) A
AG,
G, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz, info@accu-chek.ch

TTALON
ALON
A


Il vostro sistema Accu-Chek Instant è pronto per il ritiro!
Con questo talloncino è possibile ottenere un misuratore della glicemia
Accu-Chek Instant gratuito, ritirate o ordinate presso la sede Diabeteticino.
Diabete Ticino
Via al Ticino 30A, 6514 Sementina
Tel. 091
09 826 26 78, info@diabeteticino.ch
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Di Valentina Galli,
responsabile amministrativa
di Fourchette verte Ticino

Di diversi colori e forme, apprezzata per
il suo sapore dolciastro, conosciuta anche
come protagonista della notte di
Halloween e come amica di Cenerentola,
è la zucca la star dell’autunno.
Coltivata da millenni principalmente nei
continenti americano, asiatico e africano
grazie alle sue qualità nutrizionali (fibre,
betacarotene, vitamina C, potassio,
magnesio) organolettiche e di conservazione, la zucca è stata poi esportata nel
corso della storia nel resto del mondo con
un numero sempre crescente di varietà.

Complici la robustezza e l’impermeabilità
della sua buccia una volta essiccata, la
zucca veniva usata anche come contenitore
di liquidi (in particolare la Lageraria sicenaria dalla forma allungata a fiaschetta) o
di tabacco o come strumento musicale.

Di quest’ortaggio, appartenente alla famiglia delle curcurbitacee, esistono più di
800 varietà, comprese quelle non edibili,
le zucche ornamentali, che a causa di una
sostanza amara (cucurbitacinA) in esse
presenti possono dare problemi gastrointestinali. Quindi, attenzione ad acquistare e consumare solo le varietà commestibili.
In Svizzera la stagione della zucca va da
agosto a febbraio.
Tra le varietà edibili più note alle nostre
latitudini citiamo la Butternut, giallo
crema dal gusto di nocciola; la Moscata di
provenza, spesso venduta a fette in quanto
è troppo grande per un consumo famigliare e la Hokkaido o Potimmaron, della
quale si può consumare anche la buccia.
Simpatica è la zucca Spaghetti, il cui
nome deriva dal fatto che una volta cotta
si ricavano con una forchetta dei filamenti
di polpa simili a spaghetti.

Un consiglio per l’acquisto; scegliete una
zucca priva di ammaccature, pesante, con
il picciolo ancora ancorato e non rinsecchito che quando la picchiate con la mano
(“bussate”) emette un suono sordo, vuoto.
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Le zucche ben mature si mantengono
molto a lungo se conservate in un luogo
fresco (10 - 15°C), asciutto e ben ventilato.
Questo ortaggio è un ingrediente versatile, si presta per la preparazione di pietanze salate; può essere cotto al forno, al
vapore, grigliato o arrostito, famosi sono
il risotto alla zucca, i tortelli e la crema,
ma il suo impiego in cucina va oltre, ad
esempio, il suo sapore dolciastro lo rende
un valido ingrediente anche per la preparazione di alcuni dessert, mentre la consistenza della sua polpa consente di servire
un’ottima purea e gustosi gnocchi e sformati. Sono apprezzati anche i fiori, i semi
tostati e l’olio.
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ucca
z
a
l
l
a
i
l
z
Spät
Valori nutrizionali:

¢ Kcal 1558

¢ proteine 42 g

Ingredienti per 4 persone:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g di zucca ad es. Delica o Batternut
2 uova
150 g di farina bianca
150 g di farina integrale
1.5-2 dl di latte
qb sale
qb pepe
qb noce moscata
2 cucchiai di olio d’oliva

ucca
z
a
l
l
a
o
t
Risot
¢ proteine 91 g

Ingredienti per 4 persone:

•
•
•
•
•
•
•

300 gr. riso per risotto (Carnaroli)
50 gr. burro
4 lt. Brodo vegetale
300 gr. zucca a cubetti
60 gr. cipolla tritata
1 dl vino bianco secco
150 gr. formaggio grattugiato
(grana padano)
• 80 gr. burro per mantecare
• 100 gr. mascarpone
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¢ carboidrati 241 g

Procedimento:

Mondare, tagliare la zucca a cubetti e cuocere in acqua salata per 12 minuti ca.
Una volta cotta ottenere una spuma con il
frullatore a immersione. Aggiungere le
uova, il latte, insaporire con sale, noce
moscata, pepe e mischiare. Aggiungere la
farina e mescolare energeticamente in
modo da non avere grumi.
Portare intanto a bollore una pentola colma
di acqua, salare a bollore: servirà per la cottura degli spätzli. Quando l’acqua bolle posizionare sulla pentola l’apposito attrezzo per

di Daniele Meni, ristorante Giardino, Bombinasco

Valori nutrizionali:

¢ Kcal 3279

¢ grassi 39 g

¢ grassi 187 g

Procedimento:

¢ carboidrati 311 g

Tritare la cipolla, tagliare la zucca a cubetti.
Preparare il brodo
Soffriggere la cipolla nel burro, aggiungere la
zucca ed il riso, scaldare fino a che il riso sia
un po’ caldo e bagnare con il vino bianco e
lasciar sfumare.
Bagnare con il brodo poco alla volta fino a
cottura finale (ca. 22/23 min.)
Togliere dal fuoco e mantecare con il mascarpone, il burro ed il formaggio grattugiato.
Insaporire eventualmente con un po’ di pepe
al mulino.
Servire all’onda.

Ricetta di Francesca Rossi,
cuoca formatrice Fourchette verte Ticino
Valori nutrizionali:
Chiara Giacoletti, dietista

formare gli spätzli (Spätzlehobel o grattugia
per gli spätzli). Usando poco impasto alla
volta, creare gli spätzli che cadranno direttamente nell’acqua bollente dove cuoceranno.
Una volta a galla, scolarli con la schiumarola, saltarli in una padella antiaderente con
l’olio e la salvia, finire di gusto e servire
oppure trasferirli in una pirofila e condire
con l’olio.

Suggerimenti:

si consiglia di completare il piatto con una
porzione di verdura e una fonte proteica.
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gero
g
e
l
o
t
a
Tonn
lo
di caprio
Valori nutrizionali:

¢ Kcal 1512

¢ proteine 191 g

Ingredienti per circa 4 persone
Per la cottura della carne:

650 g di polpa tipo arrosto di capriolo
• 2 carote
• 1 finocchio
• 1 gambo di sedano
• 1 bacca di ginepro
• 2 foglie di salvia
• 1 rametto di rosmarino
• 1 pizzico di coriandolo macinato fresco
• Olio EVO
• 200ml di acqua

Per la salsa:

•
•
•
•
•

20 g di capperi sotto sale lavati
40 g di filetti di alici
160g di tonno in olio d’oliva
250 di maionese
2 cucchiai di marsala

¢ grassi 74 g

¢ carboidrati 23 g

La preparazione:

Fate cuocere nel cooker per 20 minuti la
polpa di capriolo con le verdure tagliate a
pezzi grossolani con 1 cucchiaio di olio
Evo, 1 bacca di ginepro, salvia, rosmarino
ed un pizzico di coriandolo macinato tutto
in 200ml di acqua. A cottura terminata
separate la carne dalle verdure e fatela raffreddare in frigorifero almeno 1 ora prima
di procedere con il taglio a fettine sottili. Il
brodo verrà conservato e filtrato ed utilizzato ad esempio per la preparazione di un
risotto alla milanese con zucchine o al
timo e zola.
Per la salsa utilizzate un mixer a lame
morbide non taglienti ad una velocità
bassa. Il primo ingrediente sono i capperi
già lavati e scolati, mixer a velocità bassa,
se desiderate una grana più fine aumentate
la velocità. Unire i filetti di alici ed il
tonno (entrambi senza scolare) poi la
maionese e infine il marsala. Mixare a
bassi giri. Se la salsa dovesse risultare
troppo densa, si possono aggiungere un
paio di cucchiai di brodo filtrato della
carne precedentemente cotta.
Tagliare a fettine sottili la carne ed affondarle completamente nella salsa, lasciare
riposare in frigorifero prima di servire.

Consiglio:

Servire con patate novelle al rosmarino e
cotte al forno - insalata verde con aggiunta
di semi di zucca e girasole con salsa Dijon
- pane grigliato a fette, caldo croccante.
D-journal 176 | 2021

Preparazione
15/20 minuti
Tempo di cottura:
20 minuti nel multicooker
1 ora di raffreddamento

Daniele Meni
condivide vita e lavoro
con la compagna
Monique.
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Diabete
e intolleranze
non sono
una moda.
Voglio che i miei
clienti si possano
godere un’ottima
cena: provate
la mia sella.

Daniele Meni è proprietario e cuoco del
ristorante Giardino di Bombinasco.
Diabetico e intollerante al lattosio, con i
suoi piatti non vuol far sentire nessuno
escluso.

Malcantonese doc, una vita tra pentole e fornelli, è arrivato a insegnare e a ricoprire
importanti cariche nel settore della ristorazione a livello cantonale. Classe ‘59, Daniele
Meni ha seguito la passione di famiglia e dal
1990 è cuoco e proprietario del ristorante
Giardino a Bombinasco, con la compagna
Monique. “E pensare che volevo fare l’avvocato, adoravo i film polizieschi, ma ho
capito che quello che mi stavano lasciando
mio nonno e mio padre era qualcosa di prezioso”. Da 24 anni Meni è diabetico.

Meni, come ha scoperto di essere
diabetico?

Il diabete è di famiglia, ma io gli ho dato
una mano.
A metà degli
anni Novanta

A pagina 14
trovate la ricetta
del risotto alla zucca
di Daniele Meni.

Da tre anni lei è anche intollerante al
lattosio, questo ha portato qualche
cambiamento nella sua cucina?

stavo vivendo un periodo poco sereno dal
punto di vista personale, mangiavo davvero in
modo sregolato. Bevevo anche un litro e
mezzo di Coca Cola al giorno! Un’amica, che
è anche dottoressa, mi ha invitato a fare un
check up, dicendo che avevo gli occhi brutti…
Si è scoperto che ero una bomba a orologeria!

Cosa si è visto?

Era il ‘97. Il dottore mi ha presentato i risultati delle analisi spiegandomi che i dati in
rosso erano sballati… Non c’era traccia di
nero. In una situazione simile capisci che
devi curarti, se non vuoi finire male. Accetti
di dover cambiare e fai il possibile. Ho
messo la salute al primo posto. Ho iniziato
ad alimentarmi bene e a seguire le regole.
Sono passato da 110 a 83 chili.

Capita che qualche cliente manifesti
di essere diabetico con particolari
richieste?

No, loro si sanno organizzare, anzi, quando
viene qualche diabetico al ristorante spesso
si gode qualcosa di sfizioso a cui spesso
rinuncia, facendo il classico strappo alla
regola che è approvato anche dai dottori.
L’importante è che sia davvero sporadico e
che ci si sappia regolare prima e dopo.

No, ho da sempre avuto molta attenzione a
prescindere. Intolleranze e allergie sono cose
serie, non una moda, e bisogna fare in modo
che i clienti non corrano rischi e possano
comunque godersi una buona cena. In cucina basta organizzarsi, non è un problema.
Da quando preparo gli spatzle senza glutine
ho molti clienti in più.

Che piatto propone?

Siamo noti per la selvaggina. La nostra sella
di capriolo adatta anche a chi è intollerante
al glutine e al lattosio ha avuto un grande
successo. Anche le salse e le castagne vanno
bene per tutti. La stessa cosa vale anche per
il nostro cordon bleu.

C’è sensibilità a livello cantonale?

Sì, molta. Lo posso dire anche come ex presidente di GastroLugano e vice di
GastroTicino. In particolare la scuola esercenti è sempre propositiva e pronta ai cambiamenti. I casi sono aumentati e abbiamo
deciso di redigere e rendere obbligatoria la
tabella degli allergeni.

Nel vostro ristorante si respira un’atmosfera famigliare, è il vostro punto
di forza?

Non basta la bontà dei piatti e l’attenzione
per il cliente. Le persone qui apprezzano la
nostra anima, la nostra storia, che fonda le
sue origini negli anni Sessanta. Qui si parla
ancora dialetto… Non come in certi grotti
dove si è persa completamente la cultura
ticinese.

E in questa cultura sono cresciuti i suoi
figli, quarta generazione di cuochi.

Si prepara la sella.
Fra le specialità di
stagione anche la
costata e il medaglione di cervo,
stufato di cinghiale
del Malcantone
e risotto di zucca.
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Vero. Michele ora è chef di cucina presso la
casa per anziani Stella Maris di Bedano.
Cuoco della dieta, mi sgrida spesso perché
uso troppo burro. Bisticciamo, ma apprezzo
molto quello che fa. Roberto, dopo una bellissima carriera come cuoco, ha deciso di
prendere un’altra strada nel ramo della
finanza. Peccato, ma lo capisco, spesso non
si comprende quante rinunce implica questo
lavoro. La cosa bella è che sono tutti e due
molto felici, e io per loro.
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Certificato
COVID
sul posto
di lavoro:
la situazione
attuale
A cura di:
Avv. Christopher Jackson

Con l’estensione dell’utilizzo del
Certificato COVID decisa in data 8 settembre 2021 (ed entrata in vigore il 13 settembre 2021), l’Ordinanza COVID-19
situazione particolare, all’art. 25 cpv. 2bis
e 2ter, ha introdotto la facoltà (ma non
l’obbligo) per il datore di lavoro di richiedere il suddetto Certificato ai propri
dipendenti.
Tale decisione è stata presa proprio in
ragione del peggioramento della situazione epidemiologica nonché per permettere
ai datori di lavoro di ottimizzare i propri
piani di protezione, anche mediante l’alleggerimento di alcune misure particolar-
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mente incisive, quali l’uso permanente
della mascherina sul posto di lavoro.

La normativa di cui all’art. 25
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare permette pertanto al datore di
lavoro di richiedere ai propri dipendenti la
presentazione del Certificato COVID: tuttavia, vi sono alcune condizioni che debbono essere rispettate affinché la domanda
del datore di lavoro sia esigibile.

In primo luogo, l’implementazione dell’obbligo di presentazione del Certificato COVID
sul posto di lavoro deve rendersi necessaria
alla luce della fattispecie concreta: anzitutto,
deve sussistere una proporzionalità tra la
richiesta di presentazione del Certificato e il
pericolo concreto. Infatti, la misura si giustifica – di principio – solo laddove l’adozione
del Certificato COVID permetta di alleggerire alcune misure di protezione e laddove sussista un accresciuto rischio di contagio,
segnatamente nel settore socio-sanitario.

Secondariamente, il datore di lavoro non
può e non deve discriminare i lavoratori in
base al tipo di Certificato COVID, ossia in
base al fatto che siano vaccinati, guariti o
negativi al tampone. Il Certificato ha pertanto lo stesso “valore” a prescindere dal
motivo del suo rilascio.

Infine, il datore di lavoro che implementa
l’obbligo del Certificato COVID deve
offrire la possibilità, ai suoi lavoratori non
vaccinati, di effettuare i tamponi rapidi a
sue spese, fatta eccezione per i casi in cui
l’azienda abbia implementato un sistema
di c.d. “controlli a tappeto”: in tal caso, i
costi sono ancora a carico della
Confederazione.
Qualora il Certificato COVID permetta
unicamente l’alleggerimento di certe
misure (ad esempio, chi ne è in possesso
può togliere la mascherina) ma la prestazione lavorativa sia fornibile anche senza
il Certificato, allora il datore di lavoro non
sarà comunque tenuto ad assumersi i costi
dei test.

Se le condizioni di cui sopra sono rispettate, allora l’obbligo di presentazione del
Certificato COVID diventa vincolante per
il lavoratore: in caso di indebito rifiuto,
egli rischierà l’ammonimento ed infine, in
caso di perseveranza nel rifiuto, anche il
licenziamento per gravi motivi.
Se invece le condizioni di cui sopra non
fossero rispettate, allora il lavoratore avrà
il diritto di rifiutare la presentazione del
Certificato, adducendo tuttavia le motivazioni alla base del rifiuto.
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Diabete
e disturbi
del sonno

A cosa prestare
attenzione per un
sonno riposante
Perché il sonno è importante
per i diabetici

Poiché le persone affette da malattie croniche hanno riserve di energie fortemente limitate, un sonno riposante è essenziale per aiutare il corpo a rigenerarsi. È
consigliabile dormire dalle sette alle otto
ore ogni giorno per permettere al sistema
immunitario di recuperare.
Per le persone diabetiche non è affatto facile, per vari motivi, dormire sonni indisturbati con regolarità per cui durante il giorno
non sempre si sentono ritemprati.
L’insonnia e i disturbi del sonno aumentano
però anche il rischio di sovrappeso e diabete di tipo 2 anche nelle persone con normale metabolismo.

Cosa succede alla glicemia durante il
sonno?

CH21CD00002

Il ritmo sonno-veglia è un processo fisiologico dell’organismo, con un ciclo di circa
24 ore. Definito anche come orologio inter-

A cura di
diabetesvizzera

no o biologico, regola la temperatura corporea e il rilascio degli ormoni che, oltre a
essere deputati al sonno notturno, stimolano
la rigenerazione delle cellule del sangue e la
guarigione delle ferite.
Durante la notte la concentrazione di
cortisolo, l’ormone dello stress antagonista
dell’insulina, è al minimo e l’insulina lavora meglio. Tra le tre e le sei del mattino, la
produzione di cortisolo e glucagone aumenta, per cui nelle prime ore del mattino il
fabbisogno di insulina cresce considerevolmente. Questo aumento dei valori glicemici
mattutini è noto come «effetto alba».

I disturbi del ritmo del sonno causano
oscillazioni nella concentrazione di glucosio e insulina, influenzano il nostro orologio
interno e complicano il raggiungimento di
un buon controllo glicemico. Questi effetti
sono soprattutto evidenti nei viaggi con
destinazioni lontane e grandi differenze di
fuso orario (jet lag) o nel lavoro a turni.

Disturbi del sonno

Nei diabetici, i disturbi del sonno sono
dovuti a oscillazioni della glicemia o a
comorbilità o complicazioni del diabete.
Da qui conseguenze quali una forte stan-
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chezza diurna, apatia, spossatezza e ridotta
capacità di prestazione.

Nicturia (minzione notturna)

La nicturia costituisce il più frequente fattore di disturbo notturno nelle persone affette
da diabete. Quando si supera abbondantemente la soglia renale per il glucosio (10
mmol/l) e l’HbA1c (8%), il volume delle
urine aumenta. Lo zucchero nelle urine sottrae liquidi all’organismo, per cui il sonno
può essere disturbato dalla necessità di
andare in bagno.
La nicturia con grandi quantità di urina
è frequente anche nell’insufficienza cardiaca e in caso di terapia con determinati diuretici, ma interessa anche uomini anziani
con ingrossamento della prostata, in questo
caso però con piccole quantità di urina.

Ipoglicemia
(bassi livelli di zucchero)

Le ipoglicemie notturne sintomatiche, che
si manifestano con eccessi di sudorazione,
fame irrefrenabile, palpitazioni, irrequietezza o confusione, sono causa di un risveglio
inquieto e disturbano il sonno. In genere,
però, non è l’ipoglicemia in sé a causare
risvegli frequenti bensì il timore di avere
una crisi. Crisi ipoglicemiche possono presentarsi in tutte le persone diabetiche trattate con insulina o sulfoniluree.
Per quanto spesso possano anche passare
inosservate, le ipoglicemie notturne interferiscono con la qualità del riposo notturno e
possono provocare mal di testa al risveglio
mattutino, prostrazione generale o irritabilità e tipicamente determinare un forte
aumento della glicemia fino a mezzogiorno.

→ Per prevenire le ipoglicemie notturne è
consigliabile misurare la glicemia prima
di coricarsi o usare glucosensori con
funzione di allarme.

Continua la lettura
sul nostro sito!
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La gestione del diabete non è mai stata
così semplice: mylife™ YpsoPump®
con integrazione dei valori CGM nella app
mylife™ Assist1: integrazione del sistema CGM Dexcom G6:
Approfittate di un microinfusore compatto, leggero e intuitivo2
Accesso in modo discreto e visualizzazione di tutti i dati della terapia sul proprio smartphone
Utilizzo dei valori del CGM e dati dell’insulina per il calcolo del bolo con mylife™ App
Ricezione degli avvisi tramite mylife™ App in caso di valori del glucosio alti o bassi
Per ulteriori informazioni contattare la Signora Uboldi Lara (responsabile Ypsomed per il Ticino),
al numero 079 201 69 76 oppure via mail a: lara.uboldi@ypsomed.com
Disclaimer: Dexcom e Dexcom G6 sono marchi registrati di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
1 mylife™ Assist: è attualmente in fase di sviluppo. Caratteristiche e prestazioni tecnologiche future potrebbero subire variazioni. L’accesso alle tecnologie future è subordinato all’approvazione normativa.
2 Pubblicazione scientifica dei risultati dello studio sull’uso a domicilio di mylife™ YpsoPump®: D. Waldenmaier, G. Freckmann et al., First User Experiences With a Novel Touchscreen-Based Insulin Pump
System in Daily Life, 2018 JDST Journal of Diabetes Science and Technology, 1–7, doi: 10.1177/1932296818785386.

Ypsomed AG // Mercato svizzero // Weissensteinstrasse 26 // 4503 Soletta //
info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch // Numero verde: 0800 44 11 44
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Diabete? Livelli di zucchero? FreeStyle Libre!
Misurare, leggere, condividere. È cosi facile.
Richieda subito un campione gratuito
del sensore!
Sia col codice QR...
...oppure sulla pagina Internet
www.FreeStyle.Abbott/ch-it/sample

Provi anche Lei FreeStyle Libre, il sistema di
monitoraggio del glucosio più usato al mondo 3!

www.FreeStyle.Abbott

1. L’app FreeStyle LibreLink è compatibile solo con alcuni dispositivi mobili e sistemi operativi. Prima di utilizzare l’app, consultate il sito web
www.FreeStyle.Abbott alla voce «Verifica la compatibilità del mio smartphone» per verificare la compatibilità del dispositivo. 2. Per trasferire i dati tra FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp e LibreView è necessaria una connessione Internet. 3. La dichiarazione si basa sul numero
di utenti mondiali del sistema di misurazione FreeStyle Libre rispetto al numero di utenti di altri rinomati sistemi per la misurazione della
glicemia basati su sensori per uso personale. Fonte: I dati sono disponibili presso Abbott Diabetes Care, Inc.
FreeStyle, Libre, e i marchi collegati sono marchi di Abbott. Altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. iPhone e App Store sono
marchi di Apple Inc.
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