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La scoperta dell’insulina: 100 anni fa

L'età moderna e le nuove tecnologie ci hanno regalato molti incredibili progressi: la radio, la televisione, gli aerei, i telefoni, internet, innovazioni che
hanno del tutto cambiato il nostro modo di vivere. Ma per le persone che soffrono di diabete la scoperta dell'insulina nel 1921 e la sua successiva disponibilità commerciale dovrebbero classificarsi come una vera rivelazione. Prima che
venisse scoperta l'insulina, non c'era molto che i dottori potessero fare per aiutare le persone con diagnosi di diabete. Le diete molto rigide potevano aiutare
a vivere qualche anno in più e basta. Quindi la scoperta dell'insulina è stata una
svolta salvavita. Nel 1921, Frederick Banting e Charles Best scoprirono come
rimuovere l'insulina dal pancreas di un cane e usarlo per mantenere in vita un
altro cane con diabete grave per 70 giorni. Il cane è morto solo quando non era
più disponibile l'insulina estratta. Con questo successo, i ricercatori, insieme ai
colleghi JB Collip e John Macleod, hanno fatto un ulteriore passo avanti e
hanno sviluppato una forma più raffinata e pura di insulina dai pancreas dei
bovini. Nel gennaio del 1922, Leonard Thompson, un ragazzo di 14 anni che
moriva di diabete in un ospedale di Toronto, divenne la prima persona a ricevere un'iniezione di insulina. Entro 24 ore, i livelli pericolosamente alti di glucosio nel sangue di Leonard scesero a livelli quasi normali. Le notizie sull'insulina si diffusero rapidamente in tutto il mondo. Nel 1923, Banting e Macleod ricevettero il premio Nobel per la medicina e poco dopo, la ditta medica Eli Lilly
iniziò la produzione su larga scala di insulina. Per molti anni l'insulina di bovini e suini è stata usata per curare il diabete e ha salvato milioni di vite, ma ha
causato reazioni allergiche in molti pazienti. La prima insulina "umana" sintetica geneticamente modificata è stata prodotta nel 1978 utilizzando batteri E. coli.
L'insulina ora è disponibile in molte forme ad azione ultra-rapida e ultra-lunga.
Grazie a molti decenni di ricerca, le persone con diabete possono scegliere la
formula e il modo di assumere l'insulina che meglio si adatta alle loro esigenze
personali e al loro stile di vita. Mentre gli scienziati stanno
ancora lavorando duramente per trovare una cura per il
diabete, una cosa che sappiamo è che l'insulina è stata
una meraviglia medica e un vero salvavita per le persone che vivono con il diabete. Per concludere,
abbiamo lasciato alle spalle un anno molto “intenso”
e mi auguro che tutti voi potrete trascorrere un sereno 2021.
Raffaele Sciarini
Presidente
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Curare sì, ma anche prevenire, questa
è da sempre una nostra priorità. Per il
2021 ci siamo posti anche l’obiettivo di
far capire ai diabetici che uno stile di vita
attivo, non sedentario, è alla base di una
buona salute. Per questo abbiamo scelto
di collaborare con Calendar People, portale di attività per il tempo libero che
propone incontri stimolanti per scoprire
nuove passioni e socializzare.

Nuovi servizi
e collaborazioni
“AffRONTIAMO
IL 2021
CON ENTusIAsMO”

Da 45 anni la missione di Diabete Ticino
è stare al fianco delle persone, dei diabetici e dei loro famigliari, così come dei
professionisti del settore. Attraverso le
parole della direttrice Alessia Vanoni
ecco come, con rinnovato entusiasmo,
l'associazione è felice di iniziare il suo
2021.

Stiamo vivendo un periodo di grandi e
nuove sfide, ma siamo pronti a offrire il
nostro supporto con l’energia di sempre.
Così come la medicina si è evoluta, con le
tecnologie di cura e diagnosi, che permettono oggi risultati impensabili un tempo,
anche le nostre prestazioni migliorano.
Nonostante la situazione straordinaria,
grazie a professionalità e impegno, i servizi sono garantiti, in sede come sul territorio. Anzi, migliorano!

In questo periodo è possibile trovare proposte anche online. Aiuteremo quindi
anche chi non è pratico con le nuove tecnologie. Stiamo avviando momenti di
formazioni per far avere le basi a chi
altrimenti si sentirebbe escluso. Anche
questo è un modo per offrire la nostra
vicinanza.
Le proposte aumentano, vogliamo che le
persone che si rivolgono a noi possano
essere curate a 360 gradi, consapevoli che
il diabete è una malattia che tocca tutte le
parti del nostro corpo. Avremo sempre
nuovi servizi per essere un punto di riferimento completo e valido. Qualche esempio? Grazie al coinvolgimento di esperti
specializzati possiamo aiutare chi ha problemi di udito o chi ha bisogno di occuparsi di igiene dentale.

Visita il sito www.diabeteticino.ch
consulta
l’agenda,
resta
aggiornato
e scopri il
nuovo shop
on line:
più prodotti,
più scelta,
più offerte.
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a cura di Anna Ostini

COME ACCEDERE
ALLE ATTIVITÀ ONLINE?

Non sapete cosa sia Zoom?
Per voi è quasi impossibile accedere
a un seminario via web?
Guardate il video di istruzioni
sul sito www.diabeteticino.com.
Anche per voi sarà semplice
partecipare ad attività
online.

Nuovo
SHOP
ON-LINE
attivo!

Nuovi servizi
a vostra
disposizione
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Diabete Ticino collabora con diversi professionisti in modo da poter offrire un supporto nella cura delle più diverse patologie. Non solo, la prevenzione viene messa al
primo posto, per poter evitare l’insorgere di disturbi e avere quindi una migliore
qualità di vita. Dal 2021 i servizi proposti aumentano e migliorano.
• Poiché le persone affette da diabete possono accusare difficoltà nella cicatrizzazione di ferite, è molto importante
seguire una buona igiene orale, mantenere i valori glicemici nella norma e
recarsi regolarmente a visite di controllo
e pulizia.

IGIENE DENTALE

Sara Beretta Piccoli porta la sua attività di
igienista dentale anche a domicilio. “Non è
solo una questione di estetica, si evitano
sintomi negativi. Questo in una situazione
di minore stress e di maggiore comfort”.

• Mantenere i denti sani non riguarda
solo il benessere fisico della bocca.
Vuol dire riuscire a nutrirsi senza difficoltà, esprimersi in modo più chiaro e
avere un aspetto più gradevole.

CuRA DELL’uDITO

Ci Senti vuole “aiutare le persone a
migliorare la loro vita grazie ai professionisti dell’udito”. L’azienda assiste le persone dal punto di vista della salute, ma
anche per ciò che riguarda la burocrazia.

• La secchezza della bocca può essere
causata anche da un persistere di valori
glicemici elevati, oltre che dall’uso di
medicamenti. Se non vi è una corretta
salivazione il rischio di carie aumenta.

Costo del servizio:
a domicilio nel luganese Fr. 150.–
o in studio a Fr. 130.–

Recapiti:
Sara Beretta Piccoli
Via Vedreggio 13, 6963 Pregassona
Tel. 079 681 21 64

• Fra i bambini, i ragazzi e gli adulti, e
non solo fra gli anziani, i problemi di
udito sono molto più diffusi e frequenti
di quanto si possa immaginare.
Intervenire tempestivamente evita che il
cervello si disabitui a sentire determinati
suoni.

• Esistono tanti modelli diversi di apparecchi acustici, che si differenziano secondo
caratteristiche tecnologiche, estetica
della forma e del colore. Nella scelta
bisogna valutare lo stile di vita, la forma
dell’orecchio e le esigenze di ascolto.
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• Il 10% della popolazione adulta è affetta da acufene. Si tratta di una percezione di un suono in assenza di una stimolazione sonora. La cosa più sbagliata è
pensare che non ci sia nulla da fare.
Sevizio di screening uditivo effettuato
dalla Cisenti Professionisti dell’udito,
presso lo studio dell’associazione
Diabete Ticino di Sementina
il venerdì mattina su appuntamento
allo 091 961 65 65
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Vivere con una perdita dell’udito invalidante e non trattata ha una serie di conseguenze personali negative
Il trattamento professionale della perdita dell’udito può rimediare a molte delle conseguenze personali negative indotte. Le persone
sottoposte a trattamento per la disabilità uditiva con apparecchi acustici o altri ausili uditivi
sperimentano un sostanziale miglioramento
della salute e della qualità della vita. Le persone che vivono con una perdita uditiva invalidante ma non trattata subiscono una serie di
conseguenze negative per la loro salute personale, vita sociale e situazione economica.
L’uso di apparecchi acustici o di altre soluzioni uditive elimina o riduce in modo significativo le conseguenze personali negative legate
alla perdita dell’udito invalidante. Questo è
documentato nel rapporto scientifico dettagliato “Perdita dell’udito - cifre e costi” del
professor Emeritus Bridget Shield della
Brunel University di Londra, con il sostegno
del professor Mark Atherton della Brunel
University di Londra.

Salute fisica e mentale
Una perdita dell’udito invalidante non trattata ha una serie di effetti negativi sulla salute
fisica e mentale. Nel rapporto, è documentato che diversi studi medici dimostrano che la
perdita dell’udito disabilitante non trattata
D-journal 174 | 2021

Vivere con una
perdita dell’udito
invalidante

aumenta il rischio di depressione come pure
una serie di malattie croniche come le malattie cardiovascolari. La perdita dell’udito
disabilitante non trattata è anche correlata
all’aumento del declino cognitivo.

Vita sociale
Le persone che vivono con perdita dell’udito
disabilitante non trattata generalmente soffrono di affaticamento, fragilità, isolamento
sociale e ridotta attività fisica. Il problema di
udito non trattato influisce anche sui rapporti
familiari e può portare all’isolamento sociale.

Vita professionale e reddito
Il rapporto mostra con ampie prove alla mano
che le persone con problemi di udito, in
media, guadagnano significativamente meno
di quelle che hanno un udito funzionante. Il
rapporto indica inoltre che i non udenti che
non sono trattati hanno un tasso di disoccupazione più elevato rispetto agli udenti. Infine, il
pensionamento anticipato e i lavori meno
impegnativi significano che il reddito medio
degli audiolesi è inferiore a quello di coloro
che sentono normalmente.

Qualità della vita
In generale, la perdita dell’udito disabilitante
e non trattata ha un impatto negativo significativo sulla qualità della vita. Più grave è la

Tratto dal sito hear-it.org
e tradotto dalla redazione di ATiDU
https://www.atidu.ch/

perdita dell’udito, maggiore è la perdita della
qualità della vita, secondo il rapporto.

Trattare la perdita dell’udito aiuta
Le persone che trattano la loro perdita dell’udito invalidante con apparecchi acustici o altre
soluzioni acustiche, di solito non subiscono le
stesse conseguenze personali negative.
Le persone che trattano la loro perdita dell’udito hanno una migliore salute fisica e
mentale e non hanno un rischio maggiore di
declino cognitivo rispetto alle persone con
udito normale.
Le persone che usano apparecchi acustici o
affini segnalano un miglioramento della loro
vita sociale e delle relazioni familiari.
Le persone audiolese con apparecchi acustici
guadagnano molto più delle persone audiolese che non li portano. Il divario tra i due
gruppi aumenta con la gravità della perdita
dell’udito e i tassi di disoccupazione di quest’ultimi sono circa il doppio di quelli degli
audiolesi utilizzatori di apparecchi acustici.

Fai controllare il tuo udito
“Il rapporto mostra che la perdita dell’udito
invalidante non trattata ha una serie di conseguenze personali negative e che il trattamento della perdita dell’udito con apparecchi
acustici o protesi acustiche può affrontare
queste conseguenze negative”, ha detto. Il
segretario generale Kim Ruberg dell’AISBL,
che ha pubblicato il rapporto.

“Se ritieni di avere una perdita dell’udito, il
mio miglior consiglio è di far controllare l’udito facendo un test apposito da un professionista della salute dell’udito.”

Lo studio “Perdita dell’udito - Rapporto su
numeri e costi” è scaricabile
interamente in lingua
originale dal sito
www.hear-it.org

Il calendario
per un tempo libero
di qualità

Migliorare il proprio benessere divertendosi? Si può. Basta notare come ci sentiamo meglio dopo aver concluso un’esperienza che ci ha allontanati dallo stress,
facendoci sentire vivi. Proprio per questo
è nato Calendar People, piattaforma di
attività per il tempo libero con cui
Diabete Ticino ha scelto di stringere una
nuova collaborazione.
Il portale www.calendarpeople.ch propone incontri svolti in piccoli gruppi
dove le persone, coinvolte attivamente,
sono di nuovo in primo piano. A guidarli
ci sono gli Artigiani delle esperienze,
“persone accoglienti - spiega l’ideatrice
Anna Ostini - capaci di far scoprire
il loro mondo condividendo
competenze e passioni”.

Anna Ostini, che tipo
di attività vengono
proposte?
Sono molto varie, il
più possibile lontane
dalle nuove tecnologie,
perché realizzare qualcosa con le proprie capacità
dona una soddisfazione immensa, e a contatto con la natura. Si può partecipare a passeggiate culturali oppure a
lezioni di burlesque, ci si può addentrare
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in luoghi energetici o avventurarsi lungo
fiumi in kayak, ci si può dedicare alla
cucina oppure ritrovare l’equilibrio praticando yoga, si può dare spazio alla fotografia, all’arredamento e molto altro
ancora. Il tutto organizzato per entrare in
connessione con il nostro splendido territorio e i suoi protagonisti.

Perché la collaborazione con Diabete
Ticino?
L’Associazione abbraccia attivamente la
nostra filosofia, altrettanto felice di contrastare uno stile di vita sedentario e di
proporre momenti di socializzazione - in
questo periodo anche online - grazie
ai quali tutti possono trovare
nuova energia, quella positività che ci permette poi
di affrontare anche i
momenti meno semplici con il sorriso.

Perché approfittare di
Calendar People?
Iscriversi è molto semplice e permette di usufruire di
sconti sulle quote di partecipazione. Trovare le attività più giuste è
altrettanto pratico e veloce.
È tutto pronto, così anche le persone più
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impegnate possono organizzarsi, sapendo
che il loro tempo, soprattutto quello libero, è molto prezioso. Ritagliamoci dei
momenti per noi stessi, anche se piccoli,
saranno speciali.

PER:

• Restare attivi
• Allontanare lo stress
• Trovare nuove passioni
• Ritrovare energie
• Socializzare
• Scoprire il territorio
• Usufruire degli sconti

DOVE?
Sito: www.calendarpeople.ch
Mail: info@calendarpeople.ch
Social: calendarpeople

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.

LOCARNO, CURIOSITA FRA PARCHI E GIARDINI

Data: giovedì 4 marzo 2021 – Ora: 19.00
Webinar on line
- Partecipazione gratuita
- Piattaforma utilizzata Zoom
- Iscrizioni entro il 02.03.2021 ore 12.00 compilando i campi indicati all’indirizzo:
https://forms.gle/fRL9f4T8SGPiRFZM9

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI

MARZO

IL GIOCO DELLA VOCE - RESPIRO E LIBERTA

Data: domenica 14 febbraio 2021 – Ora: 10:00 - 12:00
Luogo: Online, Zoom
Costo: 15 franchi
Iscrizione: Tommaso Yogesh Giacopini, www.calendarpeople.ch

Data: domenica 9 maggio 2021 – Ora: 10.00 - 17.00
Luogo: Ca'Stella, Meride

UNA GIORNATA NELLA NATURA, A MISURA DI FAMIGLIA

MAGGIO

Data: venerdì 23 aprile 2021 – Ora: 9.00 - 10.30
Luogo: Ritrovo Stazione FFS, Locarno
Costo: 15 franchi
Iscrizione: Mark Graf, www.calendarpeople.ch

Data: sabato 17 aprile 2021 – Ora: 13.30 - 16.30
Luogo: Parco delle Gole della Breggia
Costo: 30 franchi
Iscrizione: Cristina Calderari, www.calendarpeople.ch

INCONTRO CON IL SALICE,
IL LINGUAGGIO SEGRETO DEGLI ALBERI

Data: martedì 13 aprile 2021 – Ora: 10.00 - 12.00
Luogo: 9m2 gallery, Pregassona
Costo: 60 franchi, minimo 4 persone
Iscrizione: Katia Mandelli Ghidini, www.calendarpeople.ch

CREIAMO LA CARTA FATTA A MANO

APRILE

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: giovedì 11 febbraio 2021 – Ora: 18.300
Webinar on line
- Partecipazione gratuita
- Piattaforma utilizzata Zoom
- Iscrizioni entro il 09.02.2021 ore 12.00 compilando i campi indicati all’indirizzo:
https://forms.gle/xPQGHrQkBWzTu1VWA

MEDICAMENTI E PROBLEMI DENTARI:
COSA DOBBIAMO SAPERE?

FEBBRAIO

Programma
attività
02•2021
05•2021

Data: sabato 29 maggio 2021 – Ora: 14.30
Luogo: Ritrovo Stazione FFS, S. Antonino
Costo: 15 franchi
Iscrizione: Anna Ostini, www.calendarpeople.ch

SEMINTERRA, SCOPRIAMO L’AGRICOLTURA COLLETTIVA

Data: domenica 16 maggio 2021 – Ora: 14.00 - 16.00
Luogo: Ritrovo Arena Sportiva, Sala Capriasca
Costo: 20 franchi
Iscrizione: Francesca Marchegiano, www.calendarpeople.ch

IO SONO NATURA, SCOPRI LO STORYTELLING

Data: sabato 15 maggio 2021 – Ora: 18.00 - 20.00
Luogo: Lido di Agno
Costo: 20 franchi
Iscrizione: Teo Camponovo, www.calendarpeople.ch

ASPETTANDO IL TRAMONTO IN KAYAK

Costo: 35 franchi bambino, 60 con adulto, ecc.
Iscrizione: Associazione Open, www.calendarpeople.ch

Informazione. Consulenza. Prevenzione.

diabeteticino

INFO ABBONAMENTO
L’abbonamento di Calendar People per chi è già socio di Diabete Ticino è di 19 franchi, invece che 40 franchi.

Novità e informazioni sempre aggiornate sui portali
Diabete Ticino: www.diabeteticino.ch • Calendar People: www.calendarpeople.ch.

Data: domenica 28 marzo 2021 – Ora: 19.00 - 21.00
Luogo: Scuderia Progero, Gudo
Costo: 40 franchi
Iscrizione: Kathrin Knupp, www.calendarpeople.ch

MOONSHINE: PASSEGGIATA CON IL CAVALLO
CON LA LUNA PIENA

Data: sabato 27 marzo 2021 – Ora: 14.00 - 16.30
Luogo: Ritrovo Parco Parsifal, Ascona
Costo: 35 franchi
Iscrizione: Paola Valchera, www.calendarpeople.ch

BAGNO DI BOSCO AL MONTE VERITA

Data: martedì 23 marzo 2021 – Ora: 13.30 - 16.30
Luogo: Ritrovo parcheggio contiguo al cimitero, Rivera
Costo: 30 franchi
Iscrizione: Antonella Borsari, fitoterapista e botanica, aborsari@bluewin.ch

ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE SPONTANEE COMMESTIBILI

Data: sabato 13 marzo 2021 – Ora: 15.00
Luogo: Malcantone
Costo: 30 franchi
Iscrizione: Francesco Aiello Sapienza, www.calendarpeople.ch

CONNESSIONE SONORA

Diabete
e celiachia
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Il diabete di tipo 1, patologia autoimmune, è
frequentemente associato ad altre patologie
autoimmuni tra cui la celiachia. La prevalenza riportata di celiachia nelle persone con
diabete tipo 1 varia tra il 4,4% e l’11,1%,
mentre nella popolazione generale è dell’1%.
Uno dei motivi di questa associazione sta
nella predisposizione genetica per le due
patologie, la quale aumenta anche il rischio
di sviluppare altre malattie autoimmuni, ad
esempio della tiroide.
Quali sono i sintomi della celiachia? I sintomi intestinali si basano sul malassorbimento gastrointestinale, che comporta malnutrizione, diarrea, steatorrea, stipsi, vomito, distensione addominale e dolore. I sintomi non gastrointestinali comprendono bassa
statura, ritardo nella pubertà, stanchezza,
carenze vitaminiche, anemia sideropenica
(ovvero causata dalla mancanza di ferro),
difficoltà nel concepimento, afte e stomatiti. Molte persone diabetiche però sono asintomatiche oppure presentano sintomi molto
lievi e questo può causare un ritardo nella
diagnosi della celiachia, è pertanto utile

A cura di Silvia Arioli,
infermiera specialista clinica

*
REA
REALMENTE
BRILLANTE
BRI

Dexcom Internatio
Allmendstr. 18 · 60
w w w.dexcom.com
Dexcom Hotline: 0
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Continua la lettura
sul nostro sito!

SENZA PUNTURE DEL POLP
POLPASTRELLO
ASTRELL O +
NON È NE
NECESSARIA
CESSARIA L A SCANSIONE
ALL ARMI E AVVISI
A VVISI
CONDIVISIONE
C
ONDIVISIONE DEI DATI
D A TI GLICEMICI **
D ALL’ET À DI DUE ANNI
PER BAMBINI DALL’ETÀ
Cyril M. (diabete di tipo 1)

PENSATE MENO
AL DIABETE GIORNO
DOPO GIORNO,
NOTTE DOPO NOTTEII

PARTE
ORA ANCHE SULLA P
ARTE
SUPERIORE DEL BRACCIO.

inoltre può causare scompensi glicemici o
riacutizzazione della patologia celiaca. La
celiachia necessita di eliminare del tutto il
glutine perché anche le tracce, a volte contenute in alimenti impensabili, possono
scatenare la risposta immunitaria. Nel caso
di coesistenza di diabete di tipo 1 e celiachia diventa quindi fondamentale ricorrere
alla guida di un dietista, a maggior ragione
in caso di bambini e adolescenti.
Soprattutto nei bambini e negli adolescenti, si possono avere reazioni emotive e psicologiche anche intense. Il bambino piccolo potrebbe provare forte frustrazione per
le limitazioni imposte dalle due patologie
senza poterne comprendere il motivo.
Anche per gli adolescenti può risultare
difficile gestire questi aspetti che influiscono in modo importante sulla socializzazione e sull’immagine di sé.

fare uno screening con il dosaggio degli
anticorpi anti-transglutaminasi (senza interrompere prima l’assunzione di glutine).
Fare controlli periodici indipendentemente
dalla sintomatologia è molto importante,
perché è possibile che la patologia si manifesti anche in modo atipico (per esempio
anemia ferro-carenziale, dermatite erpetiforme, bassa statura), ed è asintomatica
soprattutto nei bambini con diabete.
La positività a questi anticorpi non indica
necessariamente la presenza di celiachia,
per confermarla è necessario fare una biopsia durante una gastroscopia e verificare
se è presente atrofia dei villi. Il problema
della celiachia è infatti che questi anticorpi vanno a distruggere i villi intestinali i
quali non sono più in grado di svolgere le
loro funzioni. L’unica terapia per la celiachia è una dieta priva di glutine. La difficoltà quindi sorge nel conciliare le esigenze dietetiche dettate dal diabete con quelle dettate dalla celiachia e questo può
risultare difficile e può portare a carenze e
malnutrizione, se eseguito senza controllo,
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Approfondimento:
cos'è la celiachia?
Il termine celiaco deriva dal greco koiliakòs (addome), ed è stato introdotto nel
XIX secolo grazie ad una traduzione di una
delle prime descrizioni in greco antico
della malattia da parte di Arateo di
Cappadocia nel I secolo d.C. Il nome
sprue fu coniato nel XVIII secolo e deriva
dal termine tedesco spruw che significa
malattia aftosa per l’elevata presenza in
questi pazienti di ulcere aftose della cavità
orale. Solo alla fine del XIX secolo Samuel

ambientale capace di determinare la malattia in un sottogruppo di individui geneticamente suscettibili portatori del gene HLADQ8 o HLA-DQ2. Tra i sintomi di intolleranza al glutine più frequenti ci sono: diarrea, steatorrea e perdita di peso (per via del
malassorbimento); ma anche sintomi
extraintestinali o atipici come osteoporosi,
anemia, dermatite che affliggono quasi il
50% dei pazienti.

Gee raccolse e descrisse molte delle caratteristiche cliniche ancora oggi note della
celiachia e indicò la dietoterapia necessaria
per il trattamento della malattia.
Nella metà del secolo scorso è stato rilevato
il legame tra alcuni cereali e la sprue celiaca
per opera del pediatra olandese Dicke; il
medico rilevò che il consumo di pane e farina di frumento era direttamente responsabile del peggioramento dei pazienti con tale

CH21CD00004

La sprue celiaca o malattia celiaca (MC o
celiachia) è una delle più comuni malattie
croniche intestinali responsabili di malassorbimento. Questa malattia autoimmune
è caratterizzata da atrofia più o meno estesa
dei villi della mucosa dell’intestino tenue e
infiammazione cronica. Viene definita
anche enteropatia indotta da glutine, in
considerazione del fatto che il glutine,
componente proteica del grano, della segale e dell’orzo, è il fattore eziologico
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malattia. Una delle osservazioni alla base di
questa teoria, riguarda il fatto che durante la
Seconda Guerra Mondiale, in Olanda, si
verificò una carenza di cereali e in tale
periodo i bambini affetti da sprue celiaca
dimostrarono un significativo miglioramento, salvo peggiorare a seguito del rifornimento dei cereali alla fine del conflitto.

Classificazione della malattia celiaca
Esistono diverse forme di celiachia, che
differiscono sostanzialmente solo dal punto
di vista clinico, ovvero per la sintomatologia. Per malattia celiaca sintomatica si
intendono tutte quelle forme che presentano sin dall’inizio le tipiche lesioni intestinali. In questo ambito vengono poi effettuate ulteriori classificazioni sulla base
della differente sintomatologia, che possono essere schematizzate in:
• Forma classica, per quei pazienti che si
presentano con sindrome da malassorbimento,
• Forma non classica, per quei pazienti
che lamentano sintomi minori, transitori
e/o extraintestinali,
• Forma sub-clinica, per coloro che,
venendo solitamente diagnosticati a
seguito di uno screening su popolazione
generale o su familiari di primo grado di
pazienti celiachi, non lamentano alcun
sintomo.
Si considera poi una forma di malattia
celiaca latente o potenziale, che è una rara
condizione in cui i soggetti a dieta libera
(quindi consumando anche glutine), pur
presentando una conformazione intestinale
normale, hanno stigmate di malattia celiaca, quali la positività degli auto-anticorpi
specifici (segno che la reazione immunologica è avvenuta). Al momento, secondo i
criteri diagnostici, questi soggetti avrebbero la celiachia, semplicemente non ne presentano i sintomi. Tuttavia gli esperti ritengono che questi soggetti potrebbero andare
incontro a sviluppo di una malattia celiaca
attiva, ovvero sintomatica (ecco perché
“latente” o “potenziale”).

Continua la lettura
sul nostro sito!
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Lavoratori
in tempo
di COVID-19:
quali sono
i principali
provvedimenti
a tutela?
A cura di:
Avv. Christopher Jackson

Nel corso del 2020 e meglio dal mese di
marzo, abbiamo assistito all’introduzione di
diversi provvedimenti volti a tutelare i lavoratori durante la pandemia: tali misure, sulle
quali, inizialmente, regnava una certa confusione, si sono vieppiù concretizzate e standardizzate nelle diverse ordinanze emanate
dal Consiglio federale negli scorsi mesi. La
tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore
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è un preciso obbligo del datore di lavoro,
codificata nel Codice delle obbligazioni ed è
pertanto importante che entrambe le parti
contrattuali (lavoratore e datore di lavoro)
sappiano quali siano gli attuali doveri e
obblighi in materia di sicurezza sul posto di
lavoro.
Gli attuali provvedimenti a tutela della salute
dei lavoratori si trovano nell’Ordinanza sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di
COVID-19 nella situazione particolare
(Ordinanza COVID-19 situazione particolare) e più precisamente all’art. 10.

La norma prevede che, nei locali chiusi
tutti i lavoratori debbano portare una
mascherina facciale, fatte salve le seguenti
eccezioni:
- quando è possibile mantenere (sempre!) la
distanza sociale;
- quando l’attività lavorativa, per la sua
natura o per motivi di sicurezza, non possa
essere svolta con la mascherina facciale
(ad esempio alcuni lavori dove si adoperano macchinari particolari oppure dove è
necessario che il volto sia scoperto);
- nei caso in cui il lavoratore possa dimostrare che, per motivi personali, non possa
indossare la mascherina facciale, ad esempio per motivi medici.

Laddove non ricorrano le eccezioni di cui
sopra, i lavoratori dovranno essere – sempre
– muniti di mascherina facciale.
Inoltre, l’Ordinanza prevede che i datori di
lavoro prendano ulteriori misure secondo il

c.d. principio STOP (sostituzione, misure
tecniche, misure organizzative, misure di
protezione individuale): tale principio prevede che il datore di lavoro tenga – per quanto
possibile – separate le squadre di lavoro ed i
singoli lavoratori, implementando l’uso delle
mascherine anche all’esterno oppure, per
alcune categorie, nei veicoli usati da più di
una persona per volta.
Infine, si rileva come lo smart working
(lavoro da casa) non sia stato introdotto
come obbligo per il datore di lavoro e nemmeno sia da considerarsi un diritto del lavoratore, salvo che quest’ultimo non rientri
nella categoria delle persone particolarmente a rischio. In quest’ultimo caso, il
lavoratore, per quanto possibile, ha il diritto
di chiedere ed ottenere il lavoro da casa,
salvo che esigenze particolari ne richiedano
la presenza sul posto di lavoro.
Ad ogni modo, lo smart working è fortemente consigliato per tutti i lavoratori
che possono svolgere il loro lavoro dal
proprio domicilio, visto come tale soluzione sia il modo migliore per prevenire un
contagio sul posto di lavoro. Un’attenzione
particolare va comunque posta sull’obbligo
del datore di lavoro, che implementa il telelavoro, di munire il lavoratore di tutti gli
strumenti necessari per lo svolgimento
dell’attività professionale, ivi inclusa una
postazione adeguata alle ore lavorative.
Infatti, l’obbligo del datore di lavoro di
tutelare la salute del lavoratore continua a
sussistere anche quanto il lavoratore lavora
da casa.

Di Valentina Galli,
responsabile amministrativa
di Fourchette verte Ticino

Cereali è un termine generico che indica
numerose varietà di piante coltivate dall’uomo per utilizzarne i semi e trasformarli in
farina e prodotti derivati. Dal punto di vista
botanico sono definiti cereali veri e propri
tutte le piante della famiglia delle graminacee e i loro frutti, cioè i chicchi, propriamente detti cariossidi. Nel linguaggio
comune, spesso vengono chiamati impropriamente cereali anche gli pseudo-cereali
(simili ai cereali dal punto di vista nutrizionale e di utilizzo, ma non da quello botanico) quinoa, grano saraceno e amaranto.
Caratteristiche nutrizionali comuni a tutti
sono: l’elevata quantità di glucidi (costituiti
principalmente da amido), il discreto apporto di proteine (buono dal punto di vista
quantitativo, meno da quello qualitativo, dal
momento che sono carenti di alcuni amminoacidi essenziali come la lisina) e lo scarso
contenuto di grassi.
Tra le componenti proteiche di molti cereali
ci sono gluteline e prolammine che in presenza di acqua e forza meccanica, interagiscono formando il glutine, un vero nemico

delle persone affette da celiachia che sono
costrette ad assumere esclusivamente prodotti che ne sono privi. Tra i cereali senza
glutine più noti ci sono il riso, il mais e il
miglio. Tutto qui? Per fortuna no, l’offerta
di farinacei senza glutine sul mercato è più
ampia di quel che si pensa. Il problema è
che di alcuni se ne ignora l’esistenza, mentre di altri non si conosce il corretto impiego
in cucina. Oltre ai già noti riso, miglio e
mais, sono privi di glutine il sorgo e gli
pseudo-cereali quinoa, grano saraceno e
amaranto. Tra i cereali minori (così definiti
poiché la loro coltivazione e consumo sono
meno diffusi e limitati ad alcune zone del
mondo) citiamo ad esempio il Teff, il panico, e il fonio. Ora che ne conoscete l’esistenza non vi resta che provarli. Non sapete
come cucinarli? Nessun problema, vi aiuterà la tabella riassuntiva qui di seguito
riportata contenente l’impiego di alcuni
cereali e pseudo cereali privi di glutine,
acquistabili in Ticino presso i grandi magazzini e/o negozi specializzati.

Tabella 1. Indicazioni inerenti l’impiego in cucina dei principali cereali e pseudo-cereali senza glutine.
Cereale/
Pseudo-cereale
Amaranto
Miglio
Quinoa

Saraceno
Sorgo

Teff
Osservazioni
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Preparazione

Sciacquare accuratamente, in modo da eliminare le saponine ed evitare il retrogusto
amaro al momento del consumo. Cuocere per 30 minuti (rapporto cereale: acqua
100 g / 3dl). Ideale nella preparazione di verdure ripiene, minestre e polpette.
Mettere in ammollo per 30 minuti, risciacquare, cuocere per circa 15-20 minuti
(rapporto cereale: acqua 100 g / 3 dl di acqua) e far riposare su fuoco spento fino
ad esaurimento dell’acqua. Sgranare e utilizzare ad esempio nella preparazione di
polpette, sformati, frittata e minestre.
Sciacquare accuratamente in modo da eliminare le saponine ed evitare il retrogusto
amaro al momento del consumo. Cuocere per circa 20 minuti (rapporto cereale:
acqua 100 g / 2 dl), far riposare su fuoco spento fino ad esaurimento dell’acqua.
Ideale per insalate, polpette e alcuni dessert. La sua farina può essere impiegata
nella produzione di torte e pane insieme a un’ altra farina senza glutine.
Cuocere per 15-20 minuti (rapporto cereale: acqua 100 g / 2 dl). Mescolata ad un’altra
farina senza glutine più “forte”, come ad esempio quella di amaranto, la farina di
grano saraceno è adatta anche per preparare le torte e il pane.
Sciacquare, cuocere per 20 minuti (rapporto cereale: acqua 100 g / 2,5 dl).
Ideale, abbinato a ortaggi e legumi come base per insalate calde e fredde, oppure,
eventualmente già cotti, in aggiunta a minestre e passati. La farina di sorgo se mescolata ad altre farine senza glutine, ad esempio di grano saraceno o di riso, può essere
usata per preparare crespelle, pane le piadine e l’impasto base per le torte salate.
Cuocere per circa 10/15 minuti (rapporto cereale: acqua 100 g /3 dl). È un ottimo
addensante per zuppe e stufati. I granelli cotti si possono usare nella preparazione
di verdure ripiene e abbinare ad esempio ai legumi (fagioli e ceci) o al tofu.
1) A differenza della pasta che inizia la sua cottura a partire dall’acqua in
ebollizione, per i cereali e pseudo cereali indicati è preferibile farli
cuocere partendo da freddo.
2) Se desiderato potete aggiungere all’acqua di cottura delle erbe
aromatiche come ad esempio l’alloro, il rosmarino, ecc.
3) la cottura può variare a seconda del produttore.
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Cereali
senza glutine:
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Ricetta di Danilo Notarianni
cuoco formatore Fourchette verte Ticino
Valori nutrizionali: Chiara Giacoletti, dietista

Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g Teff
600 ml di acqua
180 g ceci
80 g cipolla rossa
6 pezzi pomodori secchi
1 spicchio di aglio
1 rametto di rosmarino fresco
Sale qb
Pepe macinato qb

Valori nutrizionali:
¢ Kcal 1305
¢ proteine 62 g
¢ grassi 14 g
¢ carboidrati 227 g
¢ fibra 26 g

Procedimento:

Mettere i ceci in ammollo per 12 ore, sciacquare abbondantemente e lessare in acqua
salata per circa 60 minuti. Cuocere il Teff,
partendo da acqua fredda per 15 minuti. Se
durante la cottura dovesse assorbire più

acqua del dovuto aggiungerne gradatamente. Lasciare raffreddare in una ciotola il
Teff cotto, mettere in ammollo in un altro
recipiente i pomodori secchi e nel frattempo tritare finemente la cipolla, lo spicchio
d’aglio e le foglie del rametto di rosmarino.
Tagliare in piccoli pezzi i pomodori secchi
messi in ammollo.
Aggiungere al Teff raffreddato, i ceci cotti,
gli aromi tritati, sale e pepe a discrezione.
Mescolare bene e passare in un robot da
cucina fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere i pezzettini di pomodoro secco e amalgamare.
Formare dei Burger e cuocere in una padella antiaderente ben calda per circa due
minuti per lato o fino a quando non risulteranno ben dorati. Per una miglior risultato è
consigliato non ungere la padella.

Suggerimenti: Si consiglia di completare il
piatto con una porzione di verdura (ad
esempio un’insalata mista o una crema di
verdura).
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Le Chicche
di Agata
Valori nutrizionali:
Chiara Giacoletti, dietista
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Zuppa
ri Thai
di gambe
Valori nutrizionali:

Ingredienti per 4 persone:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 ml di latte di cocco
300 ml di brodo vegetale
16 gamberi
100 gr di Spaghettini di piselli e fagioli
mungo (si trovano alla Migros nel
reparto di alimenti asiatici sono della
Chop Stick)
130 gr di germogli di soia o misti
Un pezzetto di radice di Zenzero fresca
Erba cipollina a piacere
2 cipollotti
1 cucchiaino Curry in polvere
1 cucchiaio di salsa di pesce (si trova
alla Coop nel reparto alimenti asiatici, è
della Blue Elephant – Royal Thai
Cuisine – Thai Fischsosse, è una bottiglietta da 200 ml)

¢ Kcal 1411
¢ grassi 136 g
¢ proteine 117 g ¢ carboidrati 85 g

Procedimento:

Pulite i gamberi togliendo i gusci e lasciandogli solo la coda, tagliate a fettine il cipollotto. In un pentolino preparate il brodo con
300 ml di acqua, se avete i gamberi con la
testa e il carapace aggiungeteli in bollitura
per circa 5-10 minuti, poi toglieteli. Servono
per dare carattere al brodo. Scottate i gamberi
sgusciati per qualche minuto in una padella
con un pezzettino di radice di zenzero tritata
e il cipollotto. Mettete da parte. Togliete gli
spaghettini di piselli e fagioli mungo dalla
confezione e in una ciotola, ammollateli in
acqua tiepida per circa 5 minuti. Mettete in
un pentolino il latte di cocco, il brodo preparato in precedenza e fate cuocere per 5 minu-
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i
ch
• 1 cucchiaio di cumino in polvere
Ingredienti per 4 cestini:

• 4 patate bollite grandi
• 1 uovo

Per il ripieno:
• 1 zucchina
• 1 uovo grande
• Cruschello fine di Avena senza glutine
per impanare
• Sale q.b.
• 8 uova di quaglia sode
• Qualche rametto di timo
• Dell’insalata verde per guarnire
• Crema di ceci

Ingregienti per preparare la
crema di ceci:

• 1 scatola di ceci media
• 2 cucchiai di Tahina (la trovate
alla coop dove ci sono i cibi etnici)
• Il succo di ½ limone biologico
• 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
• 1 spicchio d’aglio
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• 1 cucchiaio di paprica dolce in polvere
• Panna di soia q.b.
• Sale e pepe q.b.

Valori nutrizionali:
¢ Kcal 1129
¢ proteine 40 g

¢ grassi 70 g
¢ carboidrati 92 g

ti senza raggiungere l’ebollizione.
Aggiungete i germogli di soia o i germogli
misti, l’erba cipollina spezzettata e la salsa di
pesce. Mescolate bene. Assaggiare e vedere
se è abbastanza saporita, in caso non lo fosse,
aggiungerne ancora un pochino. Quando inizierà a sobbollire, aggiungete il curry. Scolate
gli speghettini ammollati precedentemente e
tagliateli a metà. Uniteli nella pentola con il
latte di cocco. Cuoceteli per circa 4 minuti.
Qualche minuto prima di terminare la cottura, aggiungete i gamberi e lo zenzero preparati in precedenza e mescolate delicatamente.
Servite la zuppa di gamberi nelle scodelle e
decoratela con l’erba cipollina.

Procedimento:

Preriscaldate il forno a 200 gradi ventilato.
Sbucciate le patate bollite. Tagliatele a fettine e adagiatele nelle formine dei muffin
precedentemente spennellate con del burro.
Le patate dovranno coprire tutte le formine
così da formare un cestino.
In una ciotolina sbattete l’uovo e spennellate
tutta la superficie dei cestini di patate. Salate
e infornate per circa 10 -15 minuti o finché i
cestini di patate cominceranno ad avere un
colore dorato. Quando saranno pronti, sfornateli e lasciateli intiepidire. Quando saranno tiepidi potrete toglierli dalle formine delicatamente facendo attenzione a non romperli. Nel frattempo tagliate a fette di circa 4
mm le zucchine e impanatele passandole prima nell’uovo sbattuto con il sale
e in seguito nel cruschello di avena.
Adagiate le zucchine impanate su
una teglia ricoperta con carta da
forno e cuocetele per circa 15
minuti a 200 gradi. Quando saranno
pronte sfornatele.
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Il sistema di misurazione basato su sensori misura
e memorizza automaticamente i valori glicemici,
giorno e notte, per un massimo di 14 giorni
Grazie al sensore calibrato di fabbrica, non
richiede taratura tramite misurazioni glicemiche3,4
Ora anche con allarmi opzionali1,2 se i valori
glicemici sono troppo bassi o troppo alti.

Consulti il nostro sito all’indirizzo
www.FreeStyleLibre.ch

1. Gli allarmi sono disattivati per impostazione predefinita e devono essere attivati. 2. L’app LibreLink FreeStyle può emettere allarmi solo se il sensore non è stato avviato precedentemente con il lettore. Se l’app LibreLink FreeStyle e il lettore FreeStyle Libre 2
devono essere utilizzati contemporaneamente, il sensore deve essere prima scansionato con il lettore FreeStyle Libre 2. In questo caso, solo il lettore FreeStyle Libre 2 può emettere gli allarmi. 3. L’applicazione del sensore richiede l’inserimento del filamento del
sensore sotto la cute. Il sensore può essere indossato per un massimo di 14 giorni. 4. Il controllo della glicemia deve essere ripetuto con un misuratore della glicemia, quando i livelli di glucosio variano rapidamente, perché i valori di glucosio nel fluido interstiziale
possono non riflettere accuratamente i valori glicemici, oppure quando il sistema rileva un’ipoglicemia o un’ipoglicemia imminente, o quando i sintomi non corrispondono alla lettura del sistema. 5. Pickup, John C, et al. Diabetes Care 2015; 38: 544–550.
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