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editoriale

Editoriale
Povertà e diabete
La SECO (Segreteria di Stato dell’economia) ha recente pubblicato i dati relativi
alla povertà in Svizzera e nel Ticino. Purtroppo, nonostante viviamo in un Paese
bellissimo, anche da noi le persone con difficoltà finanziare sono in costante
aumento dal 2014. All’epoca il tasso era del 6,7% ed è salito a oltre l'8% nel 2017.
Quasi il 10% delle persone povere vive in Ticino, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica. In un solo anno le persone colpite dal fenomeno sono aumentate di 60'000 a livello nazionale. Questo sviluppo è ancor più preoccupante se si
pensa che la disoccupazione SECO è ai minimi storici (2,6%).
Questa situazione si ripercuote in modo determinate nella cura della propria
salute. In mancanza di disponibilità finanziaria le persone non hanno i mezzi
per fare prevenzione, con il rischio che la loro salute peggiori e a lungo termine aumentino poi i costi di cura. Da una parte si cerca di fare prevenzione
per diminuire i costi sanitari e dall’altra le persone non possono permetterselo.
Anche la nostra associazione è toccata da questo aspetto e talvolta gli stessi soci
ci dicono che fanno fatica e per questo fanno meno ordinazioni o addirittura
cercano di non andare nemmeno dal medico. Il costante deterioramento della
situazione dimostra la necessità di agire per riformare il sistema di sicurezza
sociale. Proprio per questo il nostro ruolo è fondamentale, perché possiamo in
qualità di associazione di pazienti “farci sentire” e combattere per fare in modo
che i diabetici possano usufruire dei servizi necessari per le cure e soprattutto
per la prevenzione. Il nostro obiettivo è di crescere ancora per essere più forti e
presenti sul territorio della svizzera italiana.

Raffaele Sciarini
Presidente
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attualità

Assicurazioni sociali: non vogliono
pagare. Cosa posso fare?
Diritto e diabete: a cura di Christopher Jackson, Avvocato

Ciascuno di noi, prima o poi, si
troverà di fronte ad un rifiuto, da
parte di un’assicurazione sociale, di
farsi carico di un costo o di erogare
una prestazione a nostro favore. Molto spesso, l’assicurato, impaurito dalle
conseguenze e dai costi di un procedimento giudiziario, rinuncia alla
prestazione, anche in presenza di una
chiara situazione giuridica a suo favore.
Vediamo quindi come si svolge – generalmente - una procedura ordinaria
di ricorso nell’ambito del diritto delle
assicurazioni sociali (fatta eccezione
per i ricorsi in ambito dell’Assicurazione Invalidità, i quali seguono una

procedura leggermente diversa).
Normalmente, l’assicurazione sociale (Cassa malati, SUVA, ecc.) emette
una decisione negativa, ad esempio un
diniego di rimborso di una cura o di
un mezzo terapeutico: in questo caso,
l’assicurato ha la facoltà di interporre
opposizione a tale decisione negativa,
nel termine di 30 giorni dalla notifica,
ai sensi dell’art. 52 LPGA (Legge federale sulla parte generale delle Assicurazioni sociali). L’opposizione deve
essere inoltrata alla medesima assicurazione che ha emesso la decisione negativa: la procedura è sempre gratuita
e non comporta alcun costo aggiuntivo. In questa fase, di regola non è ne-

cessario il patrocinio da parte di un
legale, tuttavia, in caso di fattispecie
complesse, l’aiuto di un avvocato può
essere da subito vantaggioso nonché
necessario.
Una volta ricevuta l’opposizione
dell’assicurato, l’assicurazione sociale
analizzerà nuovamente la fattispecie
alla luce delle osservazioni dell’assicurato ed emetterà una decisione finale:...

Continua la lettura
sul nostro sito!

Visita il sito www.diabeteticino.ch, consulta l’agenda e resta aggiornato,
registrati allo shop online e ordina il tuo materiale.
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Più vicini!
Due nuovi consultori a Castelrotto e Lugano.

Sementina
Dall’ 8 gennaio 2020 sono operativi 2 nuovi consultori che garantiscono gli stessi servizi della sede di
Sementina. Tra cui:
✓ Corsi di aggiornamento per
tutte le novità terapeutiche

Via al Ticino 30A
Diabete Ticino
Sede Associazione
Lunedì - Giovedì
13.45 - 17.00
Tel. +41 91 826 26 78
info@diabeteticino.ch
www.diabeteticino.ch

✓ Consulenza ed istruzione
✓ Controllo glicemico
✓ Cura ed istruzione del piede
diabetico
✓ Sevizio di podologia
✓ Attività di: prevenzione,
educazione e ricreative
✓ Materiale sanitario fatturato
direttamente alla sua cassa
malati ad un prezzo vantaggioso

Lugano

Castelrotto

Via Beltramina 20A
presso:
Centro diurno ATTE
Ogni ultimo giovedì
del mese 9.00 - 12.30

presso:
Ospedale Malcantonese
Mercoledì 9.00 - 12.30

✓ Ritiro della sua ordinazione
shop-online

Contatti

T. +41 91 826 26 78, info@diabeteticino.ch, www.diabeteticino.ch

Pambio-Noranco
presso:
Farmacia Biomedica
Via Pian Scairolo 34A
Su appuntamento
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Attività

Test dell'udito
Durante la mattina sarà possibile effettuare il test dell'udito

Diabete movimento: Come contrastare l'osteoporosi?
L'esperta spiegherà esercizi specifici e illustrerà perché il movimento è un alleato
così importante per la salute delle ossa.

Il piede: un amico di cui prendersi cura
Perchè è importante prendersi cura dei piedi? Come farlo nei migliori dei modi?

Muoversi bene per non cadere
Pomeriggio informativo in cui si parlerà dell'importanza della prevenzione
delle cadute e verrà illustrato il miglior modo per evitarle

Impariamo a leggere le etichette
Le etichette dei prodotti alimentari: sappiamo proprio tutto? Come capire quanto
zucchero è contenuto? Come scegliere al supermercato?

Migliorare il nostro benessere attraverso il canto delle vocali

Controlli glicemia e pressione arteriosa

Conoscere il pavimento pelvico: prevenzione e cura
Pomeriggio informativo di prevenzione e cura per tutti.

Il piede: un amico di cui prendersi cura
Perchè è importante prendersi cura dei piedi? Come farlo nei migliori dei modi?

Guida sicura per la terza e quarta età
Perchè è importante? Quali sono le regole? Cosa cambia con l'avanzare dell'età?
Come comportarsi alla guida in caso di diabete?

Vi aspettiamo numerosi ai nostri eventi.
Il Comitato

26.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

26.03.2020
14.05.2020

10.03.2020

05.03.2020

03.03.2020

02.03.2020

27.02.2020

17.02.2020

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. Esso diventa indispensabile
per permetterci di realizzare tutto il vasto programma che abbiamo previsto.

Programma attività 2020

Info e iscrizione

Fr. 25.-

15.00 - 16.00 Min. 4 partecipanti
info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

09.30 - 11.00 info@diabeteticino.ch,
T. 091 826 26 78

Lugano
Centro diurno ATTE,
via Beltramina 20

Bissone
Municipio,
Sala Comunale

14.00 - 15.00 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

14.00 - 15.30 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

14.00 - 15.00 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

14.30 - 16.00 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

14.00 - 15.00 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

Sementina
14.00 - 15.00 info@diabeteticino.ch
Centro diurno ATTE,
T. 091 826 26 78
presso Sala Ciossetto

Faido
Centro diurno Ancora, via Balcengo 43

Prezzo

09.00 - 12.00 Su appuntamento
Gratuito
farmaciatosi@bluewin.ch
T. 091 605 26 81

Orari

Sementina
14.00 - 15.00 info@diabeteticino.ch
Centro diurno ATTE,
T. 091 826 26 78
presso Sala Ciossetto

Sementina
sede associazione,
via al Ticino 30A

Sementina
Sala Cancelleria
Comunale

Lumino
Cancelleria
comunale,
via G. Pronzini 1

Lugano
CD Atte, via Beltramina 20A

Gravesano
Farmacia Tosi,
via San Pietro 1

Località

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.

Tutte le iscrizioni sono da comunicare alla persona di riferimento o contattando il segretariato (Tel. 091 826 26 78 / mail info@diabeteticino.ch).
Per le attività il pagamento avviene sempre tramite conto corrente postale.
CCP 65-1496-6 / IBAN CH77 0900 0000 6500 1496 6
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Telesoccorso e sicurezza

Workshop FreeStyle Abbott
Durante il corso i partecipanti riceveranno informazioni per il sistema FGM.

Ponte Tibetano Carasc
La gita prevede il passaggio da brivido, su uno dei ponti tibetani più lunghi della
Svizzera (270 metri).

Equivalenti: cosa sono, come si calcolano, a cosa servono?
Perché è importante conoscere gli equivalenti? L'esperta spiegherà come
utilizzarli al meglio nella propria quotidianità.

Controllo gratuito del piede
Durante il pomeriggio sarà possibile incontrare la podologa esperta, ricevendo
preziosi consigli per mantenere in salute i piedi.

Workshop FreeStyle Abbott
Durante il corso i partecipanti riceveranno informazioni per il sistema FGM.

Alimentazione: mangio e bevo bene per la mia salute?
Vi aspettiamo per scoprire con gli esperti i fondamenti di un'alimentazione sana.

Workshop FreeStyle Abbott
Durante il corso i partecipanti riceveranno informazioni per il sistema FGM.

Muoversi bene per non cadere
Pomeriggio informativo in cui si parlerà dell'importanza della prevenzione
delle cadute e verrà illustrato il miglior modo per evitarle

Guida sicura in terza e quarta età
Perchè è importante? Quali sono le regole? Cosa cambia con l'avanzare dell'età?
Come comportarsi

Gita sociale 2020
La giornata prevede una visita guidata al Museo dei fossili a Meride.
Segue pranzo al "Ristorante Hotel Serpiano".

Muoversi bene per non cadere
Pomeriggio informativo in cui si parlerà dell'importanza della prevenzione
delle cadute e verrà illustrato il miglior modo per evitarle

26.05.2020

16.05.2020

15.05.2020

13.05.2020

06.05.2020

30.04.2020

30.04.2020
28.05.2020

27.04.2020

23.04.2020

21.04.2020

16.04.2020
18.06.2020

27.03.2020

Lumino
Cancelleria
comunale, via Giuseppe Pronzini 1

Meride
Posteggi comunali

Caslano
Centro diurno
via Credera 9

Biasca
Centro diurno ATTE,
via Giovannini 24

Castelrotto
Ospedale
Malcantonese

Lugano
Centro diurno ATTE,
via Beltramina 20

Lugano
Centro diurno ATTE,
via Beltramina 20

Gravesano
Farmacia Tosi,
via San Pietro 1

Sementina
sede associazione
via al Ticino 30A

Monte Carasso
Via alla Serta
(Convento di Monte
Carasso)

Sementina
sede associazione
via al Ticino 30A

Caslano
Centro diurno
via Credera 9
Gratuito

13.00 - 14.00 Max. 10 partecipanti
info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

Fr. 25.-

14.30 - 15.30 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

09.15 - 15.00 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

13.30 - 15.00 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

15.00 - 17.00 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

13.30 - 14.30 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

14.00 - 15.00 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

13.00 - 14.00 Max. 10 partecipanti
info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

Gratuito

Fr. 65.(pranzo
incluso)

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

13.30 - 17.30 Su appuntamento
Gratuito
farmaciatosi@bluewin.ch
T. 091 605 26 81

15.00 - 16.00 Min. 4 partecipanti
info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

09.15 - 14.00 Grado di difficoltà:
Ev. costi a
escursione impegnativa carico del
di 4h. Pranzo al sacco a partecipante
carico del partecipante.
info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

Gratuito

14.00 - 15.00 info@diabeteticino.ch
T. 091 826 26 78

attività

Ponte Tibetano Carasc
Martedì 21 aprile (Iscrizioni entro il 16.04.2020)
Ritrovo ore 09.15, in Via alla Serta
Grado di difficoltà: escursione impegnativa di 4h
Pranzo al sacco a carico del partecipante.
Per info e iscrizione: info@diabeteticino.ch,
tel. 091 826 26 78
La gita prevede il passaggio da brivido, su uno dei ponti tibetani più lunghi della
Svizzera (270 metri).

Gita sociale per tutti
Sabato 16 maggio (iscrizione entro il 04.05.2020)
Ritrovo ore 9.15 a Meride (posteggio del paese)
Rientro ore 15.00 circa
Costo Fr. 65.- (pranzo incluso)
Per info, costi, iscrizione: info@diabeteticino.ch, tel. 091 826 26 78

Una visita in questi luoghi, sul territorio e nei musei dei fossili, vi permetterà
di scoprire il fascino di un mondo perduto risalente a oltre 200 milioni di anni
fa. Segue il pranzo al "Ristorante Hotel Serpiano".

25° Colonia per bambini diabetici
Sabato 27 giugno 2020 - Sabato 4 luglio 2020
Presso i Grappoli di Sessa
Iscrizioni entro il 17.04.2020
Per info, costi, iscrizione: info@diabeteticino.ch,
tel. 091 826 26 78

Il pulsante che vi permette di vivere in autonomia
e sicurezza
Telesoccorso SI c/o ATTE, 6501 Bellinzona,
Telefono 091 850 05 53
www.atte.ch, telesoccorso@atte.ch

Il pulsante che vi permette di vivere in autonomia
e sicurezza
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salute

Diabete e nicturia: ladri di sonno
Il sonno riposante è essenziale
Sebbene un terzo della nostra vita
lo passiamo a dormire, viene spesso
data troppa poca importanza al sonno indisturbato. Il tempo che si trascorre dormendo è necessario al corpo
per rigenerarsi. Un sonno indisturbato
significa che al risveglio ci si sente riposati e rilassati, che è indice dell’elevato grado di qualità del sonno. Dal
momento che i pazienti con malattie
croniche hanno riserve di energie con-

siderevolmente limitate, è essenziale
che abbiano un sonno riposante.
Eppure proprio le persone affette da
diabete, per i motivi più diversi, possono soffrire di disturbi del sonno.
Nicturia (minzione notturna)
La nicturia (minzione notturna) costituisce il più frequente fattore di disturbo nelle persone affette da diabete.
Quando si supera abbondantemente
la soglia renale per il glucosio (circa

10 mmol/l), il volume delle urine aumenta drasticamente. La stessa considerazione vale anche per valori di
HbA1c superiori a circa l’8 %w.
La nicturia può manifestarsi anche
in caso di insufficienza cardiaca, nella
terapia con alcuni diuretici e negli uomini anziani con ingrossamento della
prostata. È chiaro che il fatto di alzarsi
più volte di notte per urinare disturba
il sonno.

Kegel prevenzione e cura
Gli esercizi di Kegel possono essere
eseguiti ovunque ed in ogni momento.
- Svuotare completamente la vescica:
eseguire gli esercizi di Kegel con la
vescica piena può provocare successive difficoltà nello svuotamento vescicale
- Contrarre i muscoli del pavimento
pelvico per 5-10 secondi
- Rilasciare lentamente i suddetti
muscoli per lo stesso periodo di
tempo
- Non muovere gambe, glutei o muscoli addominali durante la ginnastica di Kegel
- Ripetere la serie 10 volte, 2-3 volte
durante il giorno
Il pavimento pelvico è un insieme
di legamenti e muscoli posti alla base
della cavità addominale/pelvica, indispensabile per il sostegno di uretra,
vescica, intestino e utero.
Diversi fattori possono debilitare i muscoli pelvici, tra cui gravidanza, obesità, sollevamento pesi e menopausa.

Il diabete stesso, a causa del danno ai
nervi, può causare problemi vescicali,
intestinali e sessuali.
L'indebolimento del pavimento pelvico si ripercuote negativamente sia
nella sfera fisica che in quella sessuale.
Praticare costantemente gli esercizi di
Kegel può migliorare la tonicità e la
resistenza del pavimento pelvico.

Per riconoscere questi muscoli si consiglia di interrompere il flusso di urina per alcuni secondi durante la minzione.
Corsi e incontri vedi
programma attività!
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Per comprendersi meglio
Sapere e potere comunicare in ogni circostanza è essenziale per tutti
A cura di Milena Gianferrari

La comunicazione tra esseri viventi è essenziale per la sopravvivenza, interazione, convivenza,
progresso ed evoluzione. Da sempre
ci siamo evoluti attraverso un’infinità di modalità comunicative, per
mezzo dei sensi: taluni prediligendo l’olfatto (come le formiche), altri
la vista (come l’aquila), altri il linguaggio corporeo, come i cavalli il
cui movimento di ogni soggetto nel
branco determina gerarchie e linguaggio.
L’uomo ha perfezionato l’uso dell’udito,
inventando la parola: il verbo come
fulcro dello scambio tra persone.
Saper comunicare, e farlo sempre
nel migliore dei modi, è fondamentale, soprattutto se ci riferiamo ai
deboli d’udito che, a maggior ragione, devono comprendere e potersi
esprimere al pari dei normo-udenti.
L’uguaglianza comunicativa è di
fatto la chiave di una buona vita
socio-professionale, ed è diritto di
tutti. Lo psicologo statunitense Carl
Rogers sostiene che l’incapacità
dell’uomo di comunicare è il risultato della sua incapacità di ascoltare
davvero ciò che viene detto. Se rapportato a un grado più o meno grave di sordità, ecco che l’incapacità
di ascoltare dimostra l’importanza
di riuscire a sostenere le persone
con problemi uditivi nel raggiungimento di una capacità espressiva e
di ascolto che faccia loro superare i
propri deficit uditivi, lieve medio o
grave che siano. La tecnologia, che
oggi si sviluppa velocemente al servizio dell’uomo, potrebbe essere la
chiave di lettura del problema: solo

12
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un ventennio fa era impensabile poter disporre di tutte le nuove tecnologie che oggi fanno da grande supporto comunicativo nel quotidiano,
e questo anche nell’ambito dei supporti per deboli d’udito. Pensiamo
ai telefonini, a Internet, alle Chat, a
Skype e tutti i sistemi di amplificazione dei suoni prima impensabili.
Abbiamo abolito spazio e tempo,
non ci si scrive più ma ci si parla,
ma alcune nuove frontiere tecnologiche hanno complicato la vita ai
deboli d’udito, perché i diversi gradi di sordità ne implicano un uso
personalizzato. Per ogni differente
bisogna individuare la soluzione
più appropriata e singola, il cui uso
deve poter essere appreso da tutti
i fruitori, giovani e meno giovani.
Dalla grammatica alla pratica: le
nuove tecnologie degli apparecchi
acustici si concentrano sulla qualità
del suono e il perfezionamento della
capacità uditiva, della personalizzazione e della sua limpidezza, oltre
che sulla parte visiva come Skype e
le video chiamate. Tutto perfezionato anche nei luoghi pubblici a cui si

Controllo gratuito udito
Lunedì 17 febbraio 2020
ore 9.00 alle 12.00
Appuntamenti:
tel. 0916052681

richiede una sempre maggiore sensibilità. Nuove tecnologie che non
sono panacea per ogni male, ma che
rispettano l’imprescindibile contatto umano di base, favorendolo comunque ancora quanto più possibile anche nei deboli d’udito.

10%

DI SCONTO

presentando la tessera
socio di diabeteticino.
Esclusi prodotti particolari
e farmaci.

Via San Pietro
Gravesano

ricette

Corta o lunga, fresca o secca,
al pomodoro o in bianco: la pasta
riesce sempre a farsi mangiare.

Semola di grano duro, acqua.
Bastano due semplici ingredienti
per creare un prodotto alimentare
straordinario che si presta a creare
una varietà infinita di preparazioni
culinarie.

La pasta di semola, dal punto di vista
nutrizionale, è formata mediamente
per l’87% da carboidrati, per l’1% da
grassi e contiene il 12% di proteine. I
grassi sono presenti in piccole quantità,
seguono le proteine che presentano un
valore biologico medio.
I carboidrati la fanno sicuramente
da padroni in questo prodotto, ma
ciò non deve spaventare i consumatori. Questo nutriente non deve essere
demonizzato ma valorizzato poiché
è un’importante fonte energetica per
l’organismo. L’energia prodotta dai
carboidrati è indispensabile per il corretto funzionamento del cervello, per la
contrazione dei muscoli e per il man-

tenimento della glicemia nella norma.
La pasta ha un indice glicemico medio
(per indice glicemico si intende la velocità con cui aumenta la glicemia in
seguito all’assunzione di 50g di carboidrati), i carboidrati complessi contenuti
al suo interno forniscono energia a lungo termine.
Per evitare un carico glicemico eccessivo tuttavia è importante prevedere nel
pasto anche una porzione di verdura e
preferire la versione integrale della pasta. Essa infatti è ricca di fibre, ha un
minore indice glicemico rispetto alla
pasta di semola di grano duro e ha un
maggior potere saziante. Inoltre la pasta
integrale ottenuta dal chicco intero del
grano ha un maggiore contenuto in antiossidanti, acidi grassi e sali minerali.
Se si vuole mantenere una buona educazione alimentare anche con la pasta
in tavola sono utili alcuni accorgimenti:
- E’ bene consumare la pasta con
condimenti semplici (pomodoro,
verdure di ogni genere condite con
piccole quantità di olio extravergine di oliva) evitando nel quotidiano
condimenti più grassi quali sughi
con panna, burro, sughi con formaggi o con carni grasse.
- Per evitare di “farsi prendere dalla
gola” eccedendo con la porzione è
consigliabile iniziare il pasto consumando un po’ di verdura a vostro
piacere.
- E’ possibile consumare la pasta
come piatto unico associandola ad
un sugo di legumi, pesce o carne.
- E’ bene evitare di consumare pasta
e pane nello stesso pasto, altrimenti si rischierebbe di eccedere con
l’apporto di carboidrati favorendo

l’aumento della glicemia e del peso.
- E’ consigliabile consumare pasta
ripiena, pasta all’uovo e altre paste
speciali solo occasionalmente.
In conclusione, la pasta è un piatto che
può essere utilizzato quotidianamente a pasto, consumandola nelle giuste
quantità in base alle necessità caloriche
specifiche di ogni persona. Chi svolge
attività lavorative pesanti o chi pratica
attività fisica avrà necessità energetiche
maggiori e potrà assumere quantità di
carboidrati superiori rispetto ad un individuo sedentario.
Ricordiamo però che la regola base della dieta mediterranea è la varietà: è bene
alternare il consumo di grano con altri
cereali (riso, orzo, farro, mais) da utilizzare in alternativa alla pasta.
Con tanti squisiti prodotti perché consumare sempre gli stessi?

Corsi e incontri vedi
programma attività!
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SPAGHETTI ALLE MELANZANE GRIGLIATE
E RICOTTA DI CAPRA STAGIONATA
Le chicche di Agata

Ingredienti per 4 persone :

· 600 gr di spaghetti
· 2 melanzane
· 15 pomodorini pachino
· 50 gr. di olive taggiasch
e snocciolate sott’olio
· 3 filetti di acciuga sott’o
lio
· 50 gr. di pinoli
· Ricotta di capra stagiona
ta da grattugiare q.b.
· Un mazzetto di basilico
· Olio extra vergine di oli
va spremuto a freddo

Valori nutrizionali

3226 kcal
95g proteine
102g grassi
513g carboidrati
29g fibra

Procedimento

Tagliate a fette sottili le me
lanzane, grigliatele in un
a bistecchiera. Tagliatele
a quadretti.
In un tegame capiente sca
ldate due cucchiai di oli
o extra vergine di oliva,
aggiungete 3 filetti di ac
ciuga sott’olio e con un
mestolo di legno fatele
sciogliere. Aggiungetevi
le melanzane, i pomodo
rini tagliati in 4, e le olive
taggiasche. Fate rosolare
bene e abbassate la fiamm
a. Cuocete per circa 10
-15 minuti a bassa tempe
ratura.
In un tegame pulito e asc
iutto fate tostare i pinoli
facendo attenzione a non
bruciarli. Aggiungete i pin
oli nel tegame con le me
lanzane e i pomodorini.
Lavate il basilico, asciug
atelo e tagliatelo a coltello
.
A questo punto cuocete
gli spaghetti, quando sar
anno pronti scolateli e
versateli nel tegame con
le melanzane. Mescolate
bene e impiattate.
Prima di ser vire grattugia
te su ogni piatto della ric
otta di capra stagionata
e concludete con il basil
ico tagliato a coltello e un
filo di olio extravergine
di oliva.
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MOUSSE DI MIRTILLI DI MONTAGNA
CON PARFAIT DI CHIA E MANGO
vasetti:
Ingredienmtaituproer 6

Procedimento:
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· ½ avocado

Scopri il procedimento
sul nostro sito

ali
Valori nutrizio85ng carboidrati
752 kcal
e
17g protein
i
36g grass

20g fibra

PATÉ DI CAROTE VEGANO
Ingredienti per 6 vasetti:

· 400 gr di carote
· 200 gr di lenticchie nere già lessate (per comodità
potete utilizzare quelle in scatola · della Migros)
· ½ cucchiaino di garam masala (mix di spezie
indiano – lo trovate alla coop) se non lo trovate
potete usare anche della paprica dolce
· ½ cucchiaino di coriandolo in polvere
· 1 cucchiaio di succo di lime
· 1 pezzetto di radice di zenzero fresco
· Olio Extra vergine di oliva bio
· Prezzemolo
· Sale e pepe
· Panini alle noci integrali oppure fette di pane nero
tostato

Valori nutrizionali

Procedimento:
Scopri il procedimento sul nostro sito

667 kcal
22g proteine
22g grassi

106 carboidrati
29g fibra

d-journal 171 l 2020

15

