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Un amico importante

Il 2020 sarà ricordato per il coronavirus, per tutti i cambiamenti
comportamentali che abbiamo dovuto applicare: il lockdown, le
mascherine, gli spostamenti limitati, il distanziamento sociale, ecc.
In brevissimo tempo chi non era “digitalizzato” ha dovuto adeguarsi e iniziare ad usare il “telefonino” non solo per telefonare ma
anche per la messaggistica (chat) e soprattutto per le video chiamate. Lo smartphone fa parte da molto tempo della nostra vita quotidiana ma quest’anno ha sicuramente accentuato la sua importanza.
Sempre di più, nella gestione della salute, le varie apps aiutano e
diventano “un amico” o un “personal trainer” che ci accompagna
ogni giorno. Per i diabetici sono presenti sul mercato sistemi di
monitoraggio continuo della glicemia che hanno notevolmente
migliorato la vita delle persone diabetiche e dei loro famigliari. La
tecnologia è in continuo sviluppo e può veramente faciltare e
migliorare la vita di tutti. La comodità e la flessibilità di potersi
affidare a questi sistemi è notevole, basti pensare al fatto che non
devo quasi più usare il pungidito per misurare la glicemia; prevenire le ipoglicemie o perlomeno intervenire in tempo è sicuramente uno dei vantaggi più importanti per un diabetico. La digitalizzazione fa parte della nostra vita quotidiana e talvolta non ce ne rendiamo conto ma sicuramente molti di voi usano la app della propria cassa malati per inviare le fatture che devono essere rimborsate, il nostro e-shop per ordinare il materiale, i sistemi di monitaraggio continuo fino alla cartella medica informatizzata.
Impariamo a conviverci, dobbiamo essere curiosi per scoprire in
cosa ci possono aiutare, non dobbiamo averne paura perché alla
fine si tratta di “amici particolari”.
Un caro saluto a tutti.
Raffaele Sciarini
Presidente
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Cyril M. (diabete di tipo 1)

Possibilità di tenere
sempre sotto
controllo il valore
glicemico e la relativa
tendenza con una
semplice occhiata al
vostro smartphone
o smartwatch#.

Desiderate maggiori informazioni?
Il nostro Servizio Clienti sarà lieto di aiutarvi

Dexcom G6 – il monitoraggio continuo della
clicemica in tempo reale (CGM)
II
Gli studi confermano che i sistemi CGM Dexcom
possono migliorare signiﬁcativamente la qualità della
vita ed il benessere dei suoi utenti. In generale, essi si
sentono più sicuri nella gestione del diabete, l'ipoglicemia e l'iperglicemia si veriﬁcano meno frequentemente ed il tempo nell’intervallo ottimale può essere
mantenuto più a lungo.1, 2, 3
+
Se gli avvisi e le letture della glicemia di G6 non
corrispondono ai sintomi o alle aspettative, utilizzare
un misuratore della glicemia per prendere le decisioni
terapeutiche relative al diabete.
#
Per un elenco di dispositivi compatibili, visitare
www.dexcom.com/compatibility.
§
Il sensore e il trasmettitore Dexcom G6 sono resistenti all’acqua e se installati correttamente, possono
essere immersi nell’acqua ﬁno a circa due metri di
profondità per 24 ore.
**
È richiesta l’app Follow separata. Non utilizzare il
sistema Dexcom G6 secondo le istruzioni per l’uso
fornite con il dispositivo e disponibili all’indirizzo
www.dexcom.com nonché non tenere correttamente
conto di tutte le indicazioni, le controindicazioni, le
avvertenze, le precauzioni e le cautele, può portare
a non rilevare un’ipoglicemia grave (glicemia bassa)
o una iperglicemia (glicemia alta) e/o a prendere una
decisione terapeutica tale da causare eventualmente
lesioni. Se gli avvisi e le letture della glicemia di G6
non corrispondono ai sintomi, utilizzare un misuratore della glicemia per prendere decisioni terapeutiche per il diabete. Se appropriato, rivolgersi a un
medico, anche per ogni tipo di emergenza medica.
1
Lind M et al. Continuous Glucose Monitoring vs
Conventional Therapy for Glycemic Control in Adults
With Type 1 Diabetes Treated With Multiple Daily
Injections – The GOLD Randomized Clinical Trial.
JAMA. 2017;317(4):379-387.
2
Beck RW et al. Effect of initiating use of an insulin
pump in adults with type 1 diabetes using multiple
daily insulin injections and continuous glucose monitoring (DIAMOND): a multicentre, randomised conrolled trial. [published online ahead of print July 12,
2017]. The Lancet Diabetes & Endocrinology.
3
Beck RW et al. Continuous glucose monitoring vs
usual care in type 2 diabetes on multiple daily injections: a randomized trial. Ann Int Med. 2017 Sep
19;167(6):365-374
© 2020 Dexcom Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Attualità
Corsi Webinar

Stiamo offrendo corsi e attività online per
permettere la partecipazione di tutti da
casa. Tutti 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!
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Misure coronavirus

Informiamo che dal mese di settembre
riprenderanno gradualmente le attività,
anche nei nostri consultori di Castelrotto
e Lugano.
Sarà possibile accedere nelle giornate di
apertura esclusivamente su appuntamento.
La sede principale di Sementina resta operativa garantendo il servizio a tutte le persone diabetiche nei consueti giorni e orari.
Per accedere alla sede e ai consultori valgono le seguenti norme:
• Ingresso limitato a una persona per volta
• Obbligo di mascherina correttamente
indossata
• Divieto di presentarsi in caso di febbre
e/o sintomi respiratori o gastrointestinali,
o in corso di quarantena
• Le consultazioni saranno preferibilmente telefoniche o in videochiamata quando possibile
• Seguire ulteriori indicazioni del personale

Chiusura natalizia

Saremo chiusi da venerdì 25 dicembre
2020, riapertura giovedì 7 gennaio 2021.
Verranno evasi gli ordini pervenuti entro
le ore 12.00 di mercoledì 23.12. Gli ordini
pervenuti durante la chiusura saranno
evasi dal 07.01.2021. Raccomandiamo tutti
i soci di organizzarsi per tempo per non
restare senza materiale.

INFO ASSEMBLEA

A causa dell'emergenza per il nuovo Coronavirus, quest'anno non è stato
possibile organizzare la consueta assemblea annuale, momento di bilanci
e di incontro. Si terrà con modalità di voto online il 29 settembre 2020.
Tutte le info verranno recapitate per posta ai soci.

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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Modello di cure integrate per malattie specifiche, in ogni caso si tratta sempre di ottimizzare il coordinamento della rete di cure
intorno al paziente.

Le cure
integrate del
paziente anziano
– la strategia
dell’OMS e
aspetti nuovi
in medicina
di famiglia
Curare una persona con una malattia cronica
è un compito difficile. Ancora di più se si
tratta del proprio padre, della madre, del
marito o di un altro caro. La persona cambia
atteggiamento, aumentano i bisogni, le attività di tutti i giorni diventano una sfida. Chi
cura una persona bisognosa deve adattare i
propri ritmi di lavoro e di vita. In un quadro
di malattie croniche, il decorso tende a peggiorare e si aggiungono ulteriori sfide. La
difficoltà a vestirsi, ad andare in bagno da
soli, il rischio di caduta, non essere più in
grado di cucinare da soli, tutte attività queste
ultime che diamo per scontato e che rendono
possibile una vita autonoma. Tanti familiari

e curanti (“caregiver”) si vedono costretti,
quando l’avanzare dell’età e delle malattie
inizia a limitare proprio quest’autonomia che
rende possibile una vita al proprio domicilio,
a sistemare il proprio caro in una casa di
cura. Un quadro clinico complesso aumenta
il bisogno di cure specifiche e mirate. Ma in
una realtà dove i posti in casa per anziani
sono limitati e, diciamolo, un ricovero
diventa un trauma per sia il paziente, sia per
i familiari, diventa molto importante poter
creare una rete di professionisti che si occupa non solo della cura al paziente, ma anche
del sostegno ai familiari.

Le cure integrate
Esistono diverse definizioni e modelli di
cure integrate. Certi modelli si basano sulle
cure integrate a livello individuale, altri
modelli si concentrano su diversi gruppi di
diagnosi o gruppi di pazienti. In generale,
l’obiettivo delle cure integrate è quello di
ottimizzare la rete di cura non solo a livello
terapeutico, ma anche a livello d’integrazione nel sistema sanitario e nella comunità.
Che il modello si chiami Case Management,
Piano di cure individuali, Patient-centered,
Chronic Care Model, Modello di cure integrate per pazienti anziani e fragili oppure

changing
the future of
diabetes
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La strategia dell’Organizzazione
Mondiale della Salute (OMS)
Dopo i 60 anni iniziano a manifestarsi delle
patologie quali il peggioramento della vista,
dell’udito e della mobilità. A questo quadro
si aggiungono delle malattie come la
demenza, le malattie cardiovascolari (infarto miocardico, ictus, ecc.), le malattie respiratorie, il diabete e le malattie dell’apparato
muscoloscheletrico (artrosi, lombalgie,
ecc). Nel 2015, l’Organizzazione Mondiale
della Salute (OMS) ha pubblicato un rapporto sull’“Healthy Ageing” ossia
sull’”Invecchiamento sano”. L’obiettivo
dell’Healthy Ageing è quello di “sviluppare
e di mantenere le abilità funzionali che permettono il benessere”. Le abilità funzionali sono definite come “attributi dipendenti
dalla salute che permettono alla persona di
essere e di fare ciò che ritiene di valore”.
La capacità intrinseca invece è definita
come “un insieme di capacità fisiche e
mentali sulle quali si può basare la persona”. L’obiettivo dell’Healthy Ageing
descritto nel rapporto dell’OMS è quindi di
mantenere le abilità funzionali e le capacità
intrinseche attraverso le diverse fasi della
vita (“Life Course”).

Continua la lettura
sul nostro sito!

Novo Nordisk Pharma AG
Thurgauerstrasse 36/38
8050 Zürich
Tel. 044 914 11 11
Fax 044 914 11 00
info@novonordisk.ch
www.novonordisk.ch

«IL MIO OBIETTIVO
ANCHE CON IL DIABETE:

CUCINARE
CON GUSTO.»
PATRICIA, 72

Facile monitoraggio della glicemia con Accu-Chek
Guide. Il set è composto da uno strumento di
misurazione, un pungidito delicato e un contenitore
innovativo per le strisce di reazione.
Su richiesta, i valori vengono importati e visualizzati
automaticamente nel diario dell’app mySugr.
www.accu-chek.ch/guide

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK FASTCLIX e MYSUGR sono marchi di Roche. © 2020 Roche Diabetes Care
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz, info@accu-chek.ch

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.

RESTARE AGGIORNATI SUI NOSTRI CANALI WEB

Programma
attività
09•2020 –
02•2021

- Partecipazione gratuita
- Piattaforma utilizzata Zoom
- Iscrizioni entro il 12.10.2020 ore 12.00 compilando i campi indicati all’indirizzo:
https://forms.gle/XKRDCg6brHc4jtAg8

Webinar on line

IL SISTEMA FREE STYLE LIBRE: NOVITÀ E FORMAZIONE PER GLI UTENTI –
14.10.2020 ore 17.00

Si parte da Brontallo 716 m per arrivare all'Agriturismo a 1200 m circa 1 ora e 30
minuti senza fermarsi con qualche fermata al massimo 2 ore. Il percorso è segnato
(Bianco-Rosso) e con delle lavagne le quali indicano il percorso per arrivare l'Agriturismo. Partendo da Brontallo dalla fontana ci sono sul terreno dei punti arancio
fosforescenti fino all'Agriturismo. Consiglio scarpe chiuse e da Trekking. Il percorso
non è difficile ci sono degli scalini e un dislivello di 484 m.

- Partecipazione Fr. 22.– pranzo incluso,
Possibilità di pernottare con colazione
a Fr. 48.– (il tutto si paga in loco)
- Massimo 20 partecipanti
- Ritrovo a Brontallo alle ore 9.00
- Iscrizioni entro il 24.09.2020
al numero 091 826 26 78 o
e-mail info@diabeteticino.ch

ESCURSIONE A BRONTALLO,
SCINGHIÖRA E CURT DU MUNT –
3.10.2020 – (medià dificoltà)

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

- Partecipazione gratuita
- Piattaforma utilizzata Zoom
- Iscrizioni entro il 24.11.2020 ore 12.00 compilando i campi indicati all’indirizzo:
https://forms.gle/JuMaB2rjMnTQLNLKA

Webinar on line

- Partecipazione gratuita
- Piattaforma utilizzata Zoom
- Iscrizioni entro il 29.09.2020 ore 12.00 compilando i campi indicati all’indirizzo:
https://forms.gle/5BGS82MEXBRHzEe8A

Webinar on line

IL SISTEMA FREE STYLE LIBRE: NOVITÀ E FORMAZIONE PER GLI UTENTI –
26.11.2020 ore 17.30

- Partecipazione gratuita (max. 20 partecipanti)
- Iscrizioni entro il 24.11.2020 al numero 091 972 14 72 o e-mail
info@atteluganese.ch
- Obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento

c/o CD Atte, via Beltramina 20 A, Lugano

GUIDA SICURA NELLA TERZA E QUARTA ETÀ – 26.11.2020 ore 14.00

LA SCELTA DEI PRODOTTI PER L’IGIENE ORALE – 30.09.2020 ore 17.00

- Partecipazione gratuita (max. 20 partecipanti)
- Iscrizioni entro il 22.09.2020 al numero 091 972 14 72 o e-mail
info@atteluganese.ch
- Obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento

c/o CD Atte, via Beltramina 20 A, Lugano

TELESOCCORSO E SICUREZZA – 24.09.2020 ore 14.00

ATTIVITÀ

BLOG

Durante la settimana dal 09 al 14.11.2020
si svolgeranno diverse attività su tutto il territorio
per la prevenzione e la cura del diabete.

IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

- Partecipazione gratuita (max. 25 partecipanti)
- Iscrizioni entro il 27.10.2020 al numero 091 972 14 72 o e-mail
info@atteluganese.ch
- Obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento

c/o CD Atte, via Beltramina 20 A, Lugano

I PROBLEMI DI CERVICALE – 29.10.2020 ore 14.00
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Mentre il web festeggia i suoi trent’anni, le
nuove tecnologie esercitano un’influenza
sempre maggiore sulla relazione terapeutica.
Un simposio, intitolato “Nuove tecnologie in
medicina di famiglia”, ha fatto un punto
della situazione nel settembre 2018 a
Montreux.
Innanzitutto una constatazione: “due terzi
dei medici svizzeri utilizzano raramente o
mai delle applicazioni di salute digitali nella
loro pratica medica”, scrive l’editoriale dedicato agli atti del simposio pubblicati nella
Revue Médicale Suisse (5 dicembre 2018).
Questa cifra è senza dubbio meno elevata
presso i diabetologi o i medici che si occupano di persone diabetiche poiché gli apparecchi che utilizzano i pazienti nella gestione
della loro malattia sono sempre più connessi.

Un cambiamento irreversibile
Se dal lato medico la frenesia tecnologica
non ha ancora preso il sopravvento, bisogna anche rivolgersi ai pazienti che, pur
non essendo tutti “geek”, sono sempre più
numerosi ad utilizzare i nuovi strumenti
tecnologici, anche solo per consultare i siti
dedicati su internet o partecipando alla
babele dei forum e dei social network. Una
cosa è certa: il paziente passivo nella relaD-journal 173 | 2020

Dispositivi di connessione
e social network minano la
relazione medico-paziente?

zione terapeutica appartiene al passato.
Pertanto sorge una domanda: “come integrare le nuove tecnologie nella consultazione
preservando la qualità e la relazione individuale medico-paziente?”, si interrogano gli
editorialisti della Revue mèdical suisse. Per
rispondere a questo interrogativo, i diversi
ateliers tematici del simposio si sono avvicinati man mano alle diverse tecnologie utilizzate oggi dai pazienti.

Internet, forum e social network
Il riferimento a internet è divenuto sempre
presente nella consultazione medica. Rari
sono i pazienti che resistono a consultare i
siti che trattano di salute e questo mette
immancabilmente il medico sotto pressione,
il malato si aspetta che quest’ultimo reagisca
e risponda con la velocità di un clic. Se questo può immancabilmente portare a dei
malintesi, i professionisti della salute vedono
piuttosto nel ricorso a internet, dalla parte
del medico come del paziente, l’occasione di una relazione nuova che
permette agli interlocutori di
“guardare insieme” la pagina
internet aperta sullo schermo
come “un collaboratore implicito della consultazione”.
Per gli autori dell’articolo
dedicato a internet, questo
strumento può anche diventare “una risorsa importante
per il medico con l’obiettivo
di aiutare il paziente a ritrovare
il suo benessere”. Integrando
l’esame clinico, il ricorso a internet permette in effetti al malato di
acquisire una certa autonomia e di
rinforzare le sue conoscenze attraverso
siti specifici. I più seri sono anche validati
con il marchio HONCode (Health On the
Net Code).

Interazione con i pari
I forum e i social network aggiungono alla
sola consultazione di internet la possibilità
per il malato di interagire all’interno di una
comunità di pari. Sono percepiti come “un
modo di ottenere sostegno sociale attraverso
la condivisione di esperienze simili e assistenza reciproca tra individui che soffrono
della stessa patologia”. Con un rischio impor-

tante, quello di chiudersi nell’identità di
malato.
Per il medico la sfida è importante, perché
questa terza parte formata dai forum e dai
social network nella relazione pazientemedico modifica considerevolmente la pratica e la posizione del curante. “Le risorse tecnologiche devono restare complementari alla
presa in carico medica e alla relazione e non
sostituirsi a esse”, avvertono gli autori dell’articolo, anche se i professionisti della
sanità devono aspettarsi che il contatto virtuale divenga, in futuro, un modo di comunicazione privilegiata.

L’orologio connesso
L’orologio connesso permette di disporre di
alcune variabili biologiche di colui o colei
che lo porta, come la frequenza cardiaca.
Questo oggetto, che compila i dati, può dare
delle informazioni utili al medico per quanto
possano essere considerate affidabili, cosa
non scontata, perché “i valori forniti dall’apparecchio differiscono in alcuni casi dalla
definizione medica di un parametro medico”.
Al di là di questo dubbio legittimo, l’orologio
connesso ha altri vantaggi, come indicato
dagli autori dell’articolo, come il per esempio
servire da “mediatore” nella discussione e
costituire “la porta d’accesso per un dialogo
che può andare al di là dei valori forniti”.

Leva motivazionale
Per il medico le sfide da affrontare nella sua
pratica sono numerose. Si tratta soprattutto
di imparare a gestire le domande dei pazienti
e le incertezze di fronte ai dati forniti e di
valutare quando aprire il dialogo e quando
appigliarsi a questa leva motivazionale. Si
tratta di questioni importanti che i medici
sono pronti ad affrontare visto che uno studio francese mostra che l’81% dei medici
ritengono che la rete in ambito della salute è
un’opportunità per la qualità delle cure e più
del 90% un’opportunità per migliorare la
prevenzione.

Continua la lettura
sul nostro sito!

Il diabete gestazionale
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«Prevenzione
per la mamma e per il bambino!»
Il diabete gestazionale scompare immediatamente dopo il parto per praticamente tutte le donne, ma un diabete di tipo 2
si manifesterà successivamente per il 25
fino al 50 % di esse.

Cos’è il diabete gestazionale?

Si diagnostica un diabete gestazionale
quando i valori della glicemia sono elevati,
costatati per la prima volta nel corso di una
gravidanza in stato avanzato.
Questa forma di diabete colpisce probabilmente dal 10 al 15% delle donne incinte;
è pertanto una delle complicanze più frequenti della gravidanza.

Il diabete compare quando l’organismo non
è più in grado di produrre insulina in quantità sufficiente. L’insulina è un ormone prodotto dal pancreas; essa regola il metabolismo
glucidico nell’organismo. Il glucosio presente nel sangue fornisce l’energia al corpo. Le
modifiche ormonali legate alla gravidanza
aumentano il fabbisogno d’insulina della
futura mamma. Quando il pancreas non
produce abbastanza insulina, si verifica
un aumento della glicemia (tasso di
zucchero nel sangue): ecco il diabete
gestazionale. Quando la glicemia della
madre è elevata, il glucosio attraversa la
placenta e arriva al feto. Questo reagisce
aumentando la propria produzione d’insulina. Ma quest’insulina, contrariamente al glucosio, non può superare la barriera della pla-

A cura di
Diabetesschweiz

centa. La quantità d’insulina più elevata che
ne deriva stimola, nel feto, la crescita e l’accumulo di grassi. Il bebé nasce di conseguenza con dimensioni e peso troppo elevati.

Chi fa parte del gruppo a rischio?

Il rischio di sviluppare un diabete gestazionale è più elevato in caso di:
• Sovrappeso importante (obesità) con un
IMC > 30 kg/m2
• Diabete già presente nella famiglia (genitori o fratelli/sorelle)
• Diabete gestazionale nel corso di una gravidanza precedente
• Origine africana, asiatica o sudamericana
• Età superiore ai 30 anni
• Aborti ripetuti in fase avanzata della gravidanza
• Parto precedente di un bebé di più di 4 kg

Continua la lettura
sul nostro sito!
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Posso dedurre
le spese per
la salute dal
reddito nella
dichiarazione
d’imposta?
A cura di:
Avv. Christopher Jackson

Ogni diabetico è annualmente confrontato
con spese ingenti, relative alla salute: dai
costi per le visite mediche specialistiche
(endocrinologo, oftalmologo, cardiologo, dietista, ecc.) a quelli per i farmaci ed i dispositivi medici (insulina, antidiabetici orali, glucometri, strisce reattive, sensori, microinfusori, ecc.), il conto lievita molto in fretta e non
sempre tali spese sono integralmente prese a
carico dall’assicurazione malattia.
Si pone pertanto il quesito a sapere se le
spese assunte direttamente dal paziente
(franchigia, partecipazione ai costi e spese
non coperte dall’assicurazione) possano o
meno essere fiscalmente dedotte dal reddito lordo, al momento della compilazione
della dichiarazione d’imposta.

L’art. 32 cpv. 1 lett. i) LT (Legge Tributaria
cantonale) prevede che possono essere
dedotte dal reddito “le spese per malattia e
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infortunio del contribuente o delle persone
al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente
medesimo e superano il 5 per cento dei
proventi imponibili, dopo le deduzioni di
cui agli articoli 25 a 32”.
Il contribuente ha diritto alla deduzione
per le spese di malattia e infortunio che lo
concernono personalmente e per quelle
che riguardano le persone al cui sostentamento egli provvede (ad esempio figli
minorenni a carico oppure agli studi fino
al 28° anno d’età.
È di conseguenza esclusa le deducibilità di
spese mediche sostenute da famigliari o
altri componenti del nucleo famigliare se
non alle condizioni sopramenzionate.

Sono deducibili le spese per cure mediche, ossia, ad esempio, i costi delle misure per il mantenimento e il ripristino della
salute corporale o psichica, in particolare
i trattamenti medici, i soggiorni in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni, le
apparecchiature mediche, gli occhiali e le
lenti a contatto, le terapie, le misure di
disintossicazione da stupefacenti. Per
contro, non sono deducibili spese semplicemente legate alla salute ma non prescritte dal medico, quali corsi fitness,
agopuntura, provvedimenti preventivi,
spese di trasporto, spese alimentari non
prescritte (si ricorda che i diabetici hanno
diritto alla deduzione per spese alimentari
particolari, laddove una dieta ad hoc sia
stata prescritta dal medico).

Normalmente, al fine di determinare quali
spese siano deducibili, basta fare riferimento al conteggio finale annuale della
propria assicurazione malattia, all’interno
del quale figurano chiaramente le spese di
cura rimaste a carico dell’assicurato: evidentemente, laddove alcune spese di cura
non siano state sottoposte all’assicurazione malattia, esse andranno comprovate
direttamente all’autorità fiscale mediante i
relativi giustificativi.
È bene ribadire che sono deducibili unicamente le spese rimaste a carico del contribuente: pertanto, le spese assunte direttamente da una qualsiasi assicurazione
(Cassa malati, SUVA, ecc.) non sono
deducibili, così come non sono deducibili
i premi assicurativi, i quali possono essere dedotti a condizioni più restrittive ad
unicamente fino ad un importo limitato.
Per contro, sono deducibili la franchigia
nonché la partecipazione ai costi.

Infine, sono deducibili spese per cure mediche unicamente per quella parte di spesa
che supera la franchigia fiscale del 5% calcolata sul reddito determinante del contribuente interessato: occorrerà pertanto calcolare il 5% del reddito (al netto di tutte le
altre deduzioni ammesse) e risulterà deducibile fiscalmente unicamente l’importo che
supera la cifra ottenuta (esempio: reddito
determinante 87’000.- franchi, franchigia
fiscale 4’350.- franchi (5% di 87'000.-),
deduzione richiesta 4’500.- franchi, deduzione ammessa 150.- franchi).

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

Alcune volte la si percepisce durante la
giornata ma se si è molto impegnati spesso non la si sente affatto, altre volte si
cerca di resisterle ma invano. Alcuni di
noi la sentono più volte durante la giornata, altri hanno perso la sensibilità nel percepirla e si accorgono di lei solo quando è
molto intensa.
È la fame, quella sensazione fisiologica
che ci spinge alla ricerca di cibo, è un
bisogno che può diventare anche molto
intenso ed è legato al primordiale istinto
di sopravvivenza.
È il segnale che il corpo ci invia quando
le energie stanno per esaurirsi, la si percepisce quando il livello di zucchero nel
sangue inizia a ridursi. La sensazione si
può descrivere come una sorta di vuoto
nello stomaco accompagnato spesso da
rumori e gorgoglii.
Spesso insorge una sorta di debolezza e di
irritabilità e a volte arriva anche il mal di
testa, se la fame diventa intensa può
sopraggiungere anche l’ipoglicemia.
Tuttavia può capitare che la sensazione di
fame fisiologica, fisica, venga confusa
con il desiderio e la voglia di mangiare.
La voglia di cibo è diversa dalla fame, è
un fenomeno psicologico spesso legato
alle emozioni o allo stress. Se ci si riflette, qualche volta nella vita sarà capitato di
mangiare in situazioni in cui non si percepisce la fame ma ci si sente magari
angosciati o arrabbiati. A chi non
è mai capitato di mangiare
due “righe” di cioccolato o
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una tazza di gelato per alleviare la noia o
la solitudine?
Spesso mangiare è un mezzo per calmare
e rendere più tollerabili stati emotivi che
creano disagio, ma questo comportamento
alimentare non ha nulla a che vedere con
il mangiare per fame.
La voglia di mangiare al contrario della
fame è selettiva, ci conduce a cibi che ci
piacciono di più, di solito ricchi di zuccheri e/o grassi. Invece per fame si mangerebbe anche un cibo poco gradito come
un pezzo di pane raffermo, pur di placarla
andrebbe bene lo stesso.
Tuttavia, se mangiare per voglia e non per
fame accade in maniera ripetitiva e frequente, se questo comportamento si cronicizza in un'abitudine che diventa quotidiana o quasi, allora ciò può causare un'introduzione eccessiva di calorie e un
aumento di grasso corporeo. Esso con il
tempo può diventare patologico con ripercussioni negative sulla salute. L’aumento
del grasso corporeo può
causare patologie
come l’obesità, può
favorire l’insorgenza
della sindrome
metabolica, del dia-
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La fame
bete di tipo 2 e delle malattie cardiovascolari.
Riappropriarsi della percezione della
fame, riprendere il contatto con la sazietà,
distinguere la voglia di mangiare dalla
sensazione di fame, sono tutti passi che
conducono a mangiare in modo consapevole e cosciente. Imparare a riconoscere e
a gestire queste sensazioni permette di
vivere il pasto in modo più positivo.
Se queste competenze sono state smarrite,
se sembrano lì per lì dimenticate, in realtà
è possibile recuperarle, è solo questione
di esercizio.
Non ci si dimentica di come andare in
bicicletta, ma se dopo alcuni anni di
fermo si rimonta in sella può succedere di
essere poco allenati, di sbandare inizialmente ma dopo qualche pedalata si riparte
alla grande.
Allo stesso modo è possibile, attraverso degli esercizi pratici, tornare
a rifocalizzarsi su di sé e sulle
proprie percezioni di fame e
sazietà, tornando a percepire
anche le sfumature di queste
sensazioni che dalla notte dei
tempi regolano il nostro bisogno di cibo, di energia e di
vita.
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14 | Ricette
Ricetta di Francesca Rossi,
cuoca formatrice Fourchette verte Ticino

Ingredienti per 4 persone:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gr di fusilli integrali
4 zucchine
2 cucchiai di olio d’oliva
2 bustine di zafferano
250 gr di ricotta
2 dl di latte
80 gr di formaggio grattugiato
Sale
Pepe

Valori nutrizionali:
¢ Kcal 1950
¢ proteine 113g
¢ grassi 72 g
¢ carboidrati 229 g
¢ fibra 41 g

mylife™ Assist: integrazione
del sistema CGM Dexcom G6
nella mylife™ App
Ypsomed ha recentemente avviato una partnership con
Dexcom per migliorare il sistema per la gestione del diabete.
Questa partnership consentirà di utilizzare il sistema
di monitoraggio glicemico continuo (CGM) Dexcom G6
nel proprio sistema per la gestione della terapia mylife™
Diabetescare.
mylife™ Assist – tutti i dati della terapia sono disponibili
nella mylife™ App
I dati glicemici misurati dal sensore Dexcom G6 (e se disponibili,
da futuri sistemi Dexcom) saranno completamente integrati nel
sistema per la gestione della terapia di Ypsomed.
La mylife™ App avviserà gli utilizzatori quando i dati glicemici
sono troppo alti o troppo bassi.
I grafici di tendenza del glucosio e i valori dell’insulina potranno
essere consultati in ogni momento e con la massima
discrezione grazie a mylife™ YpsoPump®.
L’integrazione è prevista per fine 2020/inizio 2021.

Per ulteriori informazioni contattare la Signora Uboldi Lara
(responsabile Ypsomed per il Ticino), al numero 079 201 69 76
oppure via mail a: lara.uboldi@ypsomed.com

Libertà. Gioia di vivere. Con mylife™.
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Procedimento:

Tagliare le zucchine a rondelle e rosolarle
con l’olio d’oliva per circa 12-15 minuti.
Aggiungere lo zafferano e 1 dl di acqua
bollente (acqua di cottura).
Amalgamare la ricotta con il latte, il formaggio grattugiato e aggiustare di gusto
con sale e pepe.
Cuocere i fusilli, a cottura ultimata unire
le zucchine e la crema di ricotta.

Suggerimenti: si consiglia di completare
il piatto con una porzione di verdura (ad
esempio un’insalata mista).
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Le Chicche
di Agata
Ingredienti x 8 scrocchie:

•
•
•
•
•

100 gr farina 00
100 gr farina integrale
100 ml acqua
40 ml olio EVO
4 grammi di Lievito di birra fresco (o
mezzo cucchiaino scarso di lievito di
birra liofilizzato)

Dopo aver incordato un pochino:

• 1 cucchiaino piccolo di zucchero
• 10 grammi di sale

Valori nutrizionali:
¢ Kcal 1067
¢ proteine 23g
¢ grassi 43 g
¢ carboidrati 151 g
¢ fibra 13 g

Mescolate tutto in una ciotola
e amalgamate bene con un leccapentole
Quando gli ingredienti saranno più
o meno incordati aggiungete zucchero
e sale.
Lavorate come si fa col pane per circa 5
minuti.
Mettetelo da parte per qualche minuto
Preparate intanto il condimento per le
scrocchie:
Timo, rosmarino e tagliuzzate con una
mezzaluna. Aggiungete un po’ di sale.
Prendete l’impasto e tagliatelo in 8 pezzi.
Fate delle palline e poi arrotolatele per il
lungo come fossero dei vermotti.
Schiacciatele un pochino e mettete un po’
di condimento su ogni scrocchia (vedi
foto)
Schiacciate bene con la punta delle dita la
scrocchia e poi mettete un po di farina e
appiattitela con il mattarello, facendola
diventare come una lingua. Mettetele da
parte su un asse di legno infarinato.
Quando avrete finito, date ancora una passata con il mattarello a ogni scrocchia.
Coprite la teglia con la carta da forno e
spennellatela di olio extra vergine di oliva.
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Disponete le scrocchie e spennellatele
con olio extra vergine di oliva mescolato
ad acqua. A piacimento si possono
aggiungere dei semi di lino o di sesamo
oppure delle cipolle rosse tagliate molto
fini.
Cuocete in forno preriscaldato a 200
gradi per circa 10 minuti o finché saranno dorate.

Cookies idoso
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Ricetta vegana super integrale

Ingredienti per circa 20 biscottini:

•
•
•
•
•
•

150 gr di farina di farro integrale
50 gr di sciroppo d’agave
40 ml di olio di semi
50 ml di latte di soja non zuccherato
½ bustina di lievito per dolci
30 gr di cioccolato nero al 70 %

Valori nutrizionali:

¢ Kcal 1218
¢ proteine 32g
¢ grassi 70 g
¢ carboidrati 159 g
¢ fibra 13 g
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Procedimento:

Prendete il cioccolato nero e tagliuzzatelo
a coltello in cubettini. A questo punto
aggiungete al cioccolato tutti gli altri
ingredienti e impastate tutti gli ingredienti
finché saranno ben amalgamati.
Formate delle palline della grandezza di
una noce e schiacciatele con il dorso di un
cucchiaio.
Adagiate i biscotti ben distanziati sopra una
teglia rivestita con carta da forno. Infornate
in forno caldo a 180°C per circa 10/15
minuti o fino a quando saranno dorati.
Lasicate raffreddare i biscotti su una gratella e per aiutarvi a resistere continuate a
recitare superlistichespiralidoso ;o)
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Novità: Il sistema di misurazione del
glucosio FreeStyle Libre 2 – con allarmi
di glucosio opzionali1,2

Ora c
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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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