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Cosa abbiamo imparato

La diffusione del nuovo Coronavirus ha stravolto le nostre vite in
ogni loro aspetto. Chiusi in casa, ognuno separato ma tutti uniti da
un unico nemico e con un unico obiettivo, viviamo vite parallele a
quelle a cui siamo abituati e, per una volta, siamo tutti uguali.
#iorestoacasa - #iolavorodacasa adesso fanno parte della nostra
vita quotidiana. Questo virus ci sta ricordando che siamo tutti
uguali. È vero che i diabetici sono più a rischio ma globalmente in
questa situazione di crisi, indipendentemente dalla nostra cultura,
religione, occupazione, situazione finananziaria o dalla nostra
fama, il Covid-19 tratta tutti allo stesso modo. In questo mondo
materialista ci sta ricordando quanto sia preziosa la nostra salute.
All’inizio nessuno si immaginava che ci sarebbe stato questo sviluppo. Diabeteticino ha capito subito che era necessario definire
delle misure eccezionali ma garantendo i servizi per i nostri soci.
Le misure che abbiamo preso noi sono state riprese da tutte le associazioni regionali e da Diabetesvizzera.
La tecnologia ci aiuta, l’utilizzo delle varie applicazioni per fare
video chiamate è notevolmente aumentato. #vicinimalontani; per
vedere e sentire i nostri famigliari e amici e non solo, grazie alla tecnologia possiamo organizzare “corsi di formazione” virtuali, i webinar. E Diabeteticino, ancora una volta ha fatto da pioniere. La vita
continua e molto probabilmente alcune abitudini cambieranno, per
questo guardiamo oltre e facciamo in modo di uscire da questo
periodo ancora più forti.
Per concludere, due parole sulla nuova impostazione del giornale
che per la prima volta viene pubblicato con la stessa grafica del sito
internet nelle lingue nazionali. In questo modo la comunicazione e
l’immagine dell’associazione sarà facilmente riconoscibile in tutta
la Svizzera.
#iorestocondiabeteticino, un caro saluto a tutti.
Raffaele Sciarini
Presidente
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Con il sostegno di

Attualità
Coronavirus:
ritorno alla normalità

Webinar

Stiamo offrendo corsi e attività online per
permettere la partecipazione di tutti da
casa. Tutte i corsi vengono riportati sul
nostro sito www.diabeteticino.ch e sulla
nostra pagina Facebook Diabeteticino,
dove trovate anche tanti spunti utili, con
articoli e video.
Siamo presenti anche su YouTube, canale
Diabete Ticino, con tanti video informativi
e ricette.
Seguiteci, partecipate e non dimenticate di
lasciare un like!

Per tutelare il personale, i soci e la popolazione, attivi ma in sicurezza abbiamo introdotto delle misure di protezione per poter
restare attivi ma in sicurezza. In particolare:
I consultori di Diabeteticino presenti sul
territorio restano ancora chiusi ma saranno
operativi al più presto, ne daremo comunicazione in seguito.
- Castelrotto presso ospedale
Malcantonese (OSCAM)
- Lugano presso il centro diurno ATTE
via Beltramina
- Pambio-Noranco presso la farmacia
Biomedica via Pian Scairolo
Fino a nuove disposizioni le consultazioni
saranno telefoniche o in videochiamata.
La sede principale di Sementina resta operativa normalmente.
I corsi Webinar sono attivi mentre le attività di gruppo in presenza sono ancora
sospese fino a nuovo avviso.
Potrete accedere rispettando le norme di
sicurezza ed igiene
che verranno indicate dal personale:
Indossare mascherina
non presentare sintomi
respiratori e febbre,
potrà accedere 1 sola
persona per volta.

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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Chiusura estiva

Agosto 2020
Da lunedì 3 agosto a giovedì 13 agosto
2020 i nostri uffici e i consultori resteranno chiusi per le vacanze estive. Riapertura
lunedì 17 agosto.

Termine ordine materiale
Gli ordini inviati entro le ore 12.00 di
giovedì 30.07 verranno evasi il pomeriggio dello stesso giorno. Ordini successivi
verranno elaborati alla riapertura.
Raccomandiamo ai soci di organizzarsi
per tempo.

06 | Salute
A cura di:
Dr Nicolas von der Weid

Cannabis e diabete di tipo 1 non sono una
buona associazione. Una realtà da prendere in considerazione perché l’uso ricreativo di cannabis è abbastanza diffuso tra
adolescenti e giovani adulti.
Un articolo apparso nell’ultimo numero di
“Diabetes Care”, la prestigiosa rivista
dedicata allo studio e al trattamento del
diabete, ha attirato la mia attenzione. Si
intitolava “Cannabis use is associated with
increased risk for Diabetic Ketoacidosis in
Adults with type I Diabetes”, ovvero l’utilizzo di cannabis aumenta il rischio di
chetoacidosi nei diabetici di tipo 1.
La cannabis è la droga più consumata
negli Stati Uniti e in Europa. Inoltre, la
metà degli Stati americani ne hanno legalizzato l’utilizzo medico o ricreativo. Non
mi dilungherò sulle controversie sull’uso
medico della cannabis, non è l’argomento
di questo articolo.
L’assunzione di cannabis da parte dei diabetici di tipo 1 ad oggi non è stata studiata
in modo dettagliato e il comportamento
degli adolescenti e dei
giovani adulti diabetici
verosimilmente non è
diverso da quello dei
non diabetici.

La cannabis
aumenta il rischio
di chetoacidosi
Svuotamento gastrico

Anche se poco conosciuti, gli effetti
gastro-intestinali della cannabis sembrano
rallentare lo svuotamento gastrico e la
motilità intestinale inibendo il sistema
colinergico intrinseco. In più questa
sostanza può scatenare vomito incoercibile
che può portare ad un importante scompenso metabolico.
Tuttavia, questi effetti sull’apparato
gastro-intestinale, con la loro influenza
sulla glicemia post prandiale, sono spesso
molto variabili e possono verificarsi in
modo imprevedibile nei consumatori di
cannabis.

Studio americano

Lo studio svolto recentemente in Colorado,
uno dei primi stati a liberalizzare l’uso
della cannabis, ha effettivamente messo in
evidenza un’associazione tra il consumo di
cannabis e la presenza di chetoacidosi. Per
chiarire questo problema, gli autori dello
studio hanno invitato 1000 pazienti diabetici di tipo 1 di età pari o superiore ai 18
anni, a compilare un questionario per delineare il loro consumo di tabacco, alcool o altre sostanze.

changing
the future of
diabetes

Questo questionario stabiliva un
punteggio da 0 a 33
che permetteva di
stabilire un rischio
descritto come basso,
moderato o elevato, giustificando o meno un
intervento terapeutico.

Ogni gruppo è stato identificato, e lo studio ha esaminato l’ospedalizzazione per
chetoacidosi negli ultimi 12 mesi.
Ben inteso, molteplici parametri sono stati
presi in considerazione, tra cui l’emoglobina glicata (HbA1c), la tecnologia utilizzata (pompe a insulina, lettura in continuo
della glicemia), l’omissione delle iniezioni
di insulina, l’accesso alle cure, il consumo
d’alcool e la presenza o meno di depressione.

Un rischio moltiplicato per 3,2!

Lo studio si è concentrato sul gruppo a
rischio moderato, caratterizzato dalla giovane età, di sesso maschile, con comparsa
di diabete nell’infanzia, scolarizzazione
bassa e scarso uso delle tecnologie.
I risultati dello studio hanno mostrato che
i diabetici a rischio moderato, rispetto ai
diabetici a basso rischio, hanno avuto un
aumento di 3.2 vote il rischio di chetoacidosi, quindi un aumento significativo!
Le ragioni di questo aumento di chetoacidosi restano ancora ipotetiche; sebbene il
rallentamento dello svuotamento gastrico
e la diminuzione della motilità intestinale
potrebbero teoricamente giocare un ruolo
favorevole, il loro carattere assolutamente
casuale li rende, al contrario, nocivi.
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Vi aspettiamo numerosi 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. Esso diventa indispensabile per permetterci di realizzare tutto il vasto
programma che abbiamo previsto.

Vista la situazione attuale, le attività sono state sospese, ma verranno riproposte e
tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati man mano sul nostro sito
www.diabeteticino.ch nella sezione "agenda" e sulla pagina Facebook.

RESTARE AGGIORNATI SUL SITO

Programma
attività
2020

Webinar alimentazione
"COSA C’È DENTRO?" – 18 Giugno 2020 alle ore 17.00

KAYAK
A partire da giugno, per la stagione estiva,
Uscite in kayak, giro sul lago Ceresio con partenza da Agno.
Per tutti sia ragazzi che adulti senza limiti di età.
– Regole e dettagli del programma seguono con iscrizione;
– Info e iscrizioni: Teo Camponovo, Tel. 079 223 83 27.

ATTIVITÀ

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 contat- tando
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

ASSEMBLEA ANNUALE
A causa dell'emergenza per il nuovo Coronavirus, quest'anno non è stato ancora possibile organizzare la consueta assemblea annuale, momento di bilanci e di incontro.
Come altre associazioni stiamo valutando alcune alternative compatibili con la situazione attuale.

OFFERTE SPECIALI SILVER AIR
Per i soci di Diabeteticino è possibile
usufruire di offerte speciali riservate con
Silver Air a partire dal 21 giugno 2020:
Lugano - Elba, voli tutti i mercoledì e le
domeniche
Lugano - Lussino, voli tutti i mercoledì
Con pacchetti volo+soggiorno comprensivi di parcheggio gratuito a Lugano e
transfer per gli hotel.
Per informazioni: Tel. +41 91 600 17 54,
dina.peverelli@flightsandtravels.ch

• Come leggere le etichette?
• Questo prodotto va bene per me?
• Come faccio a scegliere?
La piattaforma che useremo sarà Zoom.
Indispensabile iscriversi all'indirizzo
https://forms.gle/jgWxhh6adAdQoRQ48 o, in caso di
difficoltà, all’indirizzo info@diabeteticino.ch indicando
nome, cognome, indirizzo, telefono ed e-mail. Agli
iscritti saranno inviate per mail le indicazioni e il link
per accedere al Webinar il giorno del corso.
Nell’attesa si consiglia di installare Zoom, in caso di difficoltà scrivere a:
info@diabeteticino.ch
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Cos’è la
chetoacidosi
diabetica?
Fisiologicamente, il corpo per funzionare
utilizza l’energia che deriva dagli zuccheri. Affinché possa farlo, è indispensabile la
presenza dell’insulina. Quando l’insulina è
poca oppure assente, come nel caso del
diabete, lo zucchero si accumula nel sangue dando com’è noto iperglicemia, senza
però poter essere utilizzato dai tessuti. Si
crea quindi un paradosso in cui lo zucchero è presente ma le cellule del corpo ne
sono deprivate come se ci fosse un’ipoglicemia. Per permettere alle cellule e ai tessuti di avere sufficiente energia e poter
quindi funzionare, l’organismo utilizza i
grassi, i quali vengono scissi a livello del
fegato. Vengono prodotti così i corpi chetonici o chetoni. Questi vengono utilizzati
per essere bruciati e produrre quindi energia ma non così velocemente come avviene per gli zuccheri, di conseguenza si
accumulano nel sangue e diventano tossici. Questo meccanismo avviene sia nel
diabete di tipo 1 che di tipo 2, ma è molto
più frequente nel diabete di tipo 1 dove
l’insulina è molto poca oppure assente.

Quando si ha una situazione di chetoacidosi diabetica?

• Quando il diabete non viene trattato (ad
esempio perché non si sa ancora di
essere diabetici);
• Quando è in corso un problema di salute acuto in un diabetico, come un’infezione o un infarto;
• Con l’uso di alcuni farmaci in modo
errato o con l’uso di droghe illegali;
• Quando non ci si somministra l’insulina prescritta, per propria decisione
oppure per un guasto alla pompa
di infusione.
• Quando non ci si somministra
l’insulina perché si digiuna,
anche a causa di un malessere
(gastroenteriti, influenza…)

Sintomi:

• Sete intensa e polidipsia (bere molto);
• Aumento della diuresi e nicturia;
D-journal 172 | 2020
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•
•
•
•

Nausea e/o vomito;
Dolore addominale;
Stanchezza ed eccessiva sonnolenza;
Senso di confusione mentale o ottundimento;
• Alito acetonemico, con odore dolciastro come di frutta matura
• Perdita di peso

Cosa fare?

La situazione di chetoacidosi richiede una
valutazione medica in cui verranno ricercati nel sangue il valore del pH (quindi
l’acidosi) e la presenza di una quantità
eccessiva di corpi chetonici nelle urine e/o
nel sangue. La situazione di chetoacidosi
diabetica può causare una perdita di liquidi e degli squilibri di elettroliti dei quali
potrebbe rendersi necessaria la correzione,
così come può essere necessaria la somministrazione di insulina e assunzione di carboidrati, in modo che l’organismo possa
utilizzarli interrompendo la produzione dei
corpi chetonici.
I chetoni possono essere controllati
anche a casa, soprattutto in
situazioni di marcata
iperglicemia o nelle altre
situazioni sopra elencate.

Se si hanno le strisce reattive per misurare
i chetoni nelle urine, nella normalità i chetoni devono essere assenti. Con queste
strisce bisogna considerare che alcuni farmaci e alcune sostanze possono falsare il
risultato sia in eccesso che in difetto.
Attraverso l’apposito apparecchio è possibile misurarli anche nel sangue capillare,
esattamente come per la glicemia. In questo caso, normalmente sono presenti in
concentrazione inferiore a 0.6 mmol/l. Se
il valore è superiore significa che sono
presenti in quantità eccessiva e può essere
necessario contattare il curante. Un valore
da 3 mmol/l indica una situazione potenzialmente grave per cui è fondamentale
agire immediatamente.

12 | Salute - Diritto
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igienista dentale a domicilio

Storia
dell’igiene
dentale

Ticino le Igieniste Dentali con i
dovuti riconoscimenti possono esercitare
in modo indipendente dai dentisti.

Perché l’igiene dentale

L’igiene dentale in Ticino

Giunge solo negli anni 80 in Ticino la
figura dell’Igienista Dentale, in provenienza (e non poteva essere diversamente)
dagli Stati Uniti. Molti dentisti rimasero
tuttavia molto scettici riguardo la sua operatività. Le scuole erano (e sono ancora)
solo oltr’alpe e l’accesso alla formazione
risulta essere ancora impegnativo. Dopo
anni di lotte però finalmente i pazienti iniziano a comprendere l’importanza di questa sana abitudine.
Ora anche a livello legale, dal 2018, in

Lavoro
e diabete
ai tempi
del COVID-19
A cura di:
Avv. Christopher Jackson

Negli scorsi mesi, abbiamo assistito ad
un’emergenza sanitaria senza precedenti
nel nostro Paese, la quale ha costretto
molte imprese a chiudere temporaneamente, mentre altre si sono organizzate facendo lavorare i propri dipendenti da casa, in
cosiddetto regime di home-working.
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Più di metà degli adulti hanno qualche
forma di malattia parodontale. Negli adulti
(35 anni e più) la malattia parodontale è la
principale causa di perdita dei denti. Al
secondo posto c’è la carie. Il modo
migliore per prevenire entrambe le malattie è la corretta igiene orale, che comprende l’uso quotidiano dello spazzolino e del
filo interdentale e controlli regolari dal
dentista.
La malattia parodontale e la carie sono
malattie causate dai batteri provenienti dai
depositi morbidi di placca. La placca si
forma prevalentemente sulle superfici dei
denti lungo il confine con la gengiva. Può
essere rimossa con un efficace spazzolamento: tuttavia i batteri della placca producono delle tossine che irritano le gengive che diventano più sensibili, arrossate e
gonfie e possono anche sanguinare.
Con la graduale riduzione del numero dei
contagi da COVID-19, le autorità hanno
deciso di permettere a molte aziende di
riprendere la propria attività, ciò che ha
comportato (e comporterà) il rientro sul
posto di lavoro per moltissimi lavoratori,
fra i quali anche persone definite “particolarmente a rischio”, come definite nell’art.
10b cpv. 2 dell’Ordinanza federale
COVID-2: tale norma annovera fra le persone a rischio anche i diabetici.
Quali sono i diritti che spettano a noi diabetici, laddove ci venisse richiesto di tornare sul posto di lavoro?

L’art. 328 CO prevede che il datore di
lavoro debba tutelare la salute dei propri
dipendenti, soprattutto di quelli particolarmente sensibili: tale principio generale
applicabile ai contratti di lavoro è stato
recepito nell’Ordinanza federale COVID2, la quale, all’art. 10c cpv. 1, sancisce il
diritto del lavoratore, che faccia parte di
una categoria a rischio, di continuare con
il lavoro da casa. Se il lavoro usuale non

Se l'irritazione gengivale diventa cronica, la
gengiva si separa dai denti e si formano le
“tasche parodontali”. In questa “tasca” si
annidano i batteri, ed il processo di distruzione attorno al dente continua fino a
quando l’intero supporto di sostegno del
dente non regge più.
L’igiene quotidiana riduce l'insorgenza
delle malattie dentali al minimo, ma ci
sono luoghi che sono difficilmente accessibili con lo spazzolino o il filo interdentale. In questi luoghi, la placca si mantiene più a lungo, e con la mineralizzazione
della placca si forma il tartaro. Il tartaro
può essere rimosso dall’igienista in modo
da preservare la salute del vostro apparato di sostegno.
Ecco spiegata l’importanza di una regolare pulizia dei denti.

QR

Continua la lettura
sul nostro sito!

può essere svolto da casa, allora il datore
di lavoro dovrà trovare un lavoro alternativo per il dipendente oppure dovrà concedergli un congedo pagato.

Nel caso in cui la presenza del lavoratore
sul posto di lavoro sia assolutamente
necessaria, allora il datore di lavoro dovrà
prendere tutte le precauzione necessarie
per tutelare la salute del dipendente,
segnatamente garantire una distanza minima di 2 metri da tutti gli altri lavoratori,
nonché garantire le norme accresciute di
igiene.

La mancata adozione delle misure di cui
sopra legittimerà il lavoratore facente
parte di una categoria a rischio a rifiutarsi di presenziare sul posto di lavoro,
senza che ciò possa comportare un
licenziamento o altre sanzioni.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, resto a
disposizione di tutti i nostri soci.

A cura di Samanta Rondinone,
dietista e membro di comitato di FV-TI.

Forse non tutti sanno che in commercio
esistono svariati tipi di bevande contenenti
frutta. Sugli scaffali è possibile trovare il
succo di frutta, il nettare di frutta, il succo
di frutta concentrato, la bevanda alla frutta.
Ma perché così tanti prodotti? Quali sono
le differenze?
Da un punto di vista pratico, il consumatore non ha vita facile nell’orientare la scelta
verso il prodotto migliore. È bene capire
cosa analizzare nel prodotto e soprattutto
conoscere le differenze tra i prodotti che
appartengono alla categoria delle bevande
a base di frutta.
Il succo di frutta propriamente detto è
“un succo non fermentato ma fermentescibile, ottenuto dalla parte commestibile di
frutti sani e maturi, freschi o conservati
mediante refrigerazione, appartenenti a
una o più̀ specie. Il succo di frutta possiede il colore, l’aroma e il sapore caratteristici dei frutti dai quali proviene. ”Questo
prodotto deve essere fatto al 100% con
succo di frutta e per legge è vietato
aggiungere zuccheri. Tuttavia il prodotto
non è privo di zuccheri poiché la frutta li
contiene naturalmente anche nel suo
succo.
Il succo di frutta concentrato è un prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o
più specie, mediante eliminazione di una
certa quantità d’acqua. Poiché è concentrato risulta essere più calorico rispetto al
succo di frutta. Gli zuccheri al suo interno
sono maggiori.
Al contrario del succo di frutta, il nettare
di frutta è un prodotto differente poiché in
esso la percentuale di frutta scende tra il 25
e il 50%. Esso è composto da acqua, succo
di frutta o purea di frutta in differenti percentuali, zucchero e/o miele. Esatto! In
questo prodotto è possibile aggiungere
zuccheri fino al 20% in massa del prodotto
finito.
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Ed infine sullo scaffale del supermercato è
possibile trovare anche la bevanda alla
frutta, in essa la percentuale di frutta scende ancora tra il 12 e il 30%, il resto è
acqua e zucchero. Per renderne il gusto
più intenso è possibile aggiungere aromi.
Cosa deve valutare il consumatore? Nella
scelta del prodotto migliore è importante
valutare quattro dati: la percentuale di frutta utilizzata nel prodotto, il contenuto calorico dato dagli zuccheri contenuti naturali
e aggiunti, l’effetto saziante del prodotto e
la genuinità degli ingredienti.
Il contenuto calorico indicato in etichetta è
dato dagli zuccheri naturali della frutta e
da quelli aggiunti, se si parla di bevande
alla frutta o di nettari. È meglio preferire
prodotti senza zuccheri aggiunti ed evitare
i succhi troppo concentrati. In commercio esistono nettari e succhi concentrati
che per il loro contenuto in zuccheri sono
caloricamente più simili ad una bibita.
Quindi è bene confrontare le etichette dei
diversi succhi e nettari presenti sullo scaffale e guardate il contenuto di zuccheri.
Se la frutta mediamente fornisce tra 7 e
17g di zuccheri semplici per 100g di prodotto, (in base alla tipologia di frutta),
potete confrontare questo valore con il
contenuto in zuccheri semplici del succo e
arriverete a scegliere il prodotto che più si
avvicina ai valori di zuccheri contenuti
nella frutta.
L’effetto saziante del succo è sicuramente
inferiore a quello della frutta: la frutta si
mastica mentre il succo si beve. Nella
masticazione il prodotto deve essere tagliato e sminuzzato con i denti prima di essere
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È facile dire
succo di frutta…
ma c’è succo
e succo

inghiottito. Questo fa si che il nostro cervello percepisca prima la sensazione di
sazietà. Al contrario bere un succo è un
gesto più semplice, il liquido viene
inghiottito subito e l’effetto saziante arriva
dopo aver ingerito almeno qualche bicchiere. Inoltre il gusto dolce e appetibile del
succo rende complicato fermarsi a un solo
un bicchiere.
Anche la genuinità del prodotto è un dato
importante, la domanda che il consumatore
deve porsi è “Quali sono gli ingredienti
che bevo nel mio succo/bevanda?”. Il
“succo” della questione è che la lettura
dell’etichetta ci salva dall’acquisto di
bevande ipercaloriche, poco sane e ci
rende consumatori consapevoli.
È importante fare un uso ragionato di queste bevande: infatti anche se si bevono e
non si mangiano dobbiamo ricordarci che
hanno un apporto calorico rappresentato da
zuccheri. Il bicchiere di succo può quindi
essere usato occasionalmente a merenda al
posto del frutto o dello yogurt. Non è mai
consigliabile utilizzarlo al posto dell’acqua
durante i pasti ma è meglio usarlo come
sostituzione occasionale della frutta.
Cerchiamo di non cadere troppo spesso
nella comodità di usare il prodotto pronto
da consumare, ma riscopriamo il gusto di
mordere un croccante o morbido frutto fresco di stagione.
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Le
Chicce
di Agata

Procedimento:

Ricetta senza glutine e vegana

Ingredienti:

• 300 gr di farina di grano saraceno
• 180 gr di farina di mandorla
• 150 ml di sciroppo d’agave
o miele di melata
• 125 ml di olio di semi
• Marmellata di lamponi

Valori nutrizionali:
¢ Kcal 4022
¢ proteine 27g
¢ grassi 232 g
¢ carboidrati 424 g

YpsoPump® – iill s
istema
mylife
mylife™ YpsoPump
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ag
estione iinsulinica.
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™

®

mylife YpsoPump
YpsoPump – il micr
microinfusore
oinfusore compatto con schermo touch
App – panoramica completa dei dati della terapia a portata di mano
mylife™ App
mylife™ YpsoPump
YpsoPump® per una facile e rapida sostituzione della cartuccia1 –
con la cartuccia pr
e-riempita
pre-riempita
riempire con l’insulina
mylife™ YpsoPump
YpsoPump® Reservoir – il serbatoio da riempire
desiderata
mylife™ Y
YpsoPump
psoPump® Orbit® – set di infusione che ruota a 360° per una
maggiore libertà di movimento
maggiore

Mettere in una ciotola capiente la farina di
grano saraceno, fare un buco nel mezzo e
metterci lo sciroppo d’agave o il miele di
melata e l’olio di semi; mescolare con un
leccapentole.
Aggiungere la farina di mandorle e amalgamare bene gli ingredienti con il leccapentole.
Rivestire una teglia con carta da forno.
Fare delle palline grandi come una noce e
disporle sulla teglia tenendo circa 2 cm tra
loro.
Con il police fare un’impronta al centro di
ogni pallina e mettere un cucchiaino di
marmellata di lamponi.
Preriscaldare il forno a 180 gradi e infornare i biscotti per circa 25-30 minuti o finché diventano un po’ scuri. Laciarli raffreddare per circa 15 minuti e poi sistemarli su un piattino o in una biscottiera.
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Technology,
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doi: 10.1177/1932296818785386.
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Per ulteriori informazioni, o per visionar
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Ricetta senza glutine e vegana

Ingredienti:

•
•
•
•
•

100 gr di farina di ceci
200 gr di cime di broccoli
60 gr di acqua
1 cucchiaino di bicarbonato
¼ di cucchiaino di sale

Per la farcitura:

• Trito di Olive taggiasche
con dei capperi dissalati
• Insalata o erbe selvatiche
(Silene Vulgaris, tarassaco)
• Pomodorini cherry tagliati a fettine sottili
• Fettine di avocado tagliate fini
• Aglio se si desidera

Procedimento:

Pulire i broccoli e tenere solo le cimette.
Mettere le cimette di broccoli crude in un
tritatutto. Tritare fino ad ottenere una specie di cous cous di broccoli.
Mettere i broccoli tritati in una ciotola,
aggiungere la farina di ceci, l’acqua, il
bicarbonato e il sale.
Impastare bene con le mani fino ad ottenere una palla. Lasciar riposare l’impasto 5
minuti coperto con pellicola trasparente.
Prepariamo una teglia rettangolare rivestita con carta da forno e con un pennello
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oliare bene la carta modo da riuscire a
staccare il pane una volta cotto.
Preriscaldare il forno a 200 gradi.
Stendere tra due carte da forno (usando
come base la carta spennellata con l’olio
in precedenza) l’impasto a un’altezza di
circa mezzo centimetro cercando di tenere
una forma rettangolare .
Mettere l’impasto sulla teglia e infornare
per circa 20 – 25 minuti.
Una volta cotto il pane togliere dal forno e
tagliare in quadrotti. Farcire con la farcia
preparata in precedenza e servire.

Valori nutrizionali:
¢ Kcal 866
¢ proteine 34g
¢ grassi 54 g
¢ carboidrati 62 g

ocotte
Uova in c agi
r
con aspa
Ricetta senza glutine e vegana

Ingredienti:

• Formaggio morbido di capra (tipo spalmabile o ricotta)
• Pinoli una manciata
• Punte di asparagi – un mazzo
• Aglio
• Olio EVO
• 4 uova
• Sale e pepe
• Timo fresco
4 cocotte monoporzione adatte alla cottura
in forno

Valori nutrizionali:

¢ Kcal 591
¢ proteine 18g
¢ grassi 41 g
¢ carboidrati 40 g
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Procedimento:

Tostare i pinole in una padella.
Lavare le punte di asparagi asciugarle
bene e tagliarle a pezzetti.
Mettere un’altra padella sul fuoco e metterci un cucchiaio di olio Evo con uno
spicchio di aglio tagliato in 4.
Far rosolare l’aglio e poi toglierlo.
Aggiungere le punte di asparagi tagliate,
salate e pepate. Farle saltare in padella
per circa 5 minuti.
Con l’aiuto di un pennello oliare le
cocottine. Mettere sul fondo le punte
di asparagi; sbriciolare il formaggio
morbido di capra sopra le punte
di asparagi in ogni cocottina.
Sparpagliare un po’ di pinoli in ogni
cocottina.
Rompere sopra ogni cocottina un uovo,
salare e pepare.

Prendere il timo fresco e sfogliarne un po’
sopra ogni cocotte.
Mettere le 4 cocottine su una teglia da
forno e infornare per circa
10 – 15 minuti.
Sfornare e servire
con una bella
insalatona.
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Novità: Il sistema di misurazione del
glucosio FreeStyle Libre 2 – con allarmi
di glucosio opzionali1,2

Ora c
on
Ora
con
allarmi
allarmi
glicemici
glicemici
1, 2
opzionali1,2
opzionali

FreeStyle Libre: tutti i vantaggi che
facilitano la vita con il diabete5
Decidete con il vostro diabetologo quale
sistema FreeStyle Libre fa per voi6
CHF

È coperto dalle casse malattia –
per l’intensificazione della terapia insulinica6

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

1. Gli allarmi sono disattivati per impostazione predefinita e devono essere attivati. 2. L’app FreeStyle LibreLink può emettere allarmi solo se il sensore non è stato avviato precedentemente con il lettore.
Se l’app FreeStyle LibreLink 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. Se i sintomi
non corrispondono ai valori misurati del sistema, è necessario un ulteriore controllo dei valori glicemici con un misuratore della glicemia. 5. Pickup, John C, et al. Diabetes Care 2015; 38: 544–550. 6. Elenco dei
mezzi e degli apparecchi del Ufficio Federale della Sanità Pubblica, 21.06.
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