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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.
© 2021 Roche Diabetes Care (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz, info@accu-chek.ch

Il vostro sistema Accu-Chek Guide
è pronto per il ritiro!
Con questo talloncino è possibile ottenere un
misuratore della glicemia Accu-Chek Guide gratuito,
ritirate o ordinate presso la sede Diabeteticino.

Diabete Ticino
Via al Ticino 30A, 6514 Sementina
Tel. 091 826 26 78, info@diabeteticino.ch
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Tutti insieme

Mai come in questo momento storico abbiamo sentito la fragilità dell’essere
umano. In un’epoca in cui le innovazioni scientifiche e tecnologiche la fanno
da padrone proteggendo l’uomo da difficoltà e pericoli, siamo alle prese con
i limiti dell’essere umano di fronte a un invisibile virus. Questo ci riporta alla
nostra umanità di fronte a epidemie così come ad altri avvenimenti naturali.
Quante volte in questo anno il singolo individuo si è sentito sopraffatto dagli
avvenimenti?

Fragilità, impotenza, solitudine, aggravate dalla necessità di distanziarsi,
ridurre i contatti, restare quanto più possibile distaccati dagli altri per cercare
di arginare la diffusione del virus. Ecco che si fa sempre più importante la
necessità di restare uniti per raggiungere un obiettivo comune, quello di
affrontare questa situazione per uscirne presto e bene, insieme.

Associazione significa proprio questo: unirsi per riuscire ad arrivare dove da
soli non si riesce ad arrivare. Durante lo scorso anno e anche in questo,
Diabeteticino è stata e sarà ancor più in prima linea nel non lasciare da soli i
soci, nel ridurre l’isolamento del singolo. Sempre di più l’associazione cerca
di fare la differenza nella vita della persona fornendo servizi a portata di
mano che possano sostenere il singolo nel miglioramento della propria qualità di vita e nella prevenzione: consulenza infermieristica e podologica, valutazione dell’udito e dell’igiene orale, consulenza nutrizionale.

Continuiamo a restare uniti in un supporto reciproco con l’obiettivo di uscirne presto, insieme.
Raffaele Sciarini
Presidente
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Con il sostegno di

Piccolo sensore.
Grande libertà.
Il sistema CGM EversenseĲ XL è l’unico sistema CGM a
lungo termine con un sensore che dura ﬁno a 180 giorni.
Ora sei tu al comando e non il tuo diabete.
MAGGIORE libertà: il sensore inserito professionalmente appena
sotto la pelle ti libera dagli auto-inserimenti settimanali o
bisettimanali.
MAGGIORE flessibilità: lo Smart Transmitter ti avvisa con allarmi a
vibrazione sul corpo. Lo si può rimuovere e riposizionare in qualsiasi
momento senza dover sprecare un sensore.
MAGGIORE comodità: Le misurazioni del glucosio vengono
trasmesse in tempo reale all’app Eversense*. Basta controllare
i valori sullo smartphone o sull’Apple Watch.

Ulteriori informazioni su ascensia-diabetes.ch
oppure chiamateci al numero 061 544 79 90

*Per un elenco di smart device compatibili con l’app CGM Eversense XL visitare il sito https://global.eversensediabetes.com/compatibility
Il sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) Eversense® XL è indicato per misurare in modo continuo i livelli di glucosio in persone con diabete di età pari o superiore a 18 anni, per un massimo di
180 giorni. Il suo scopo è integrare, e non sostituire, il monitoraggio della glicemia con prelievo da polpastrello. L’inserimento e la rimozione del sensore vengono eseguiti da un medico. Il sistema CGM Eversense XL è
un dispositivo soggetto a prescrizione; i pazienti devono rivolgersi al proprio medico per ricevere ulteriori informazioni. Per informazioni importanti sulla sicurezza, vedere global.eversensediabetes.com/safety-info.
Eversense, Monitoraggio continuo del glucosio Eversense, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, App Eversense e il logo Eversense sono marchi commerciali di Senseonics,
Incorporated. Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care e Contour sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple Watch® è un prodotto di Apple, Inc., e può essere acquistato separatamente presso un rivenditore autorizzato Apple. Apple Watch non è incluso nel sistema CGM Eversense.
© 2021 Senseonics, Incorporated. Tutti i diritti riservati.
© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti i diritti riservati.
G.DC.12.2020.PP-SENS-GBL-0013

Attualità
Chiusura
estiva

Riapertura consultori
e ripresa attività.

Riprendono ad essere operativi i servizi
gratuiti dei consultori dell’associazione
Diabeteticino presenti sul territorio.

Info:
– Servizio di podologia (tariffa speciale
età AVS).
– Istruzione e cura del diabete
– Misurazione della glicemia e pressione
arteriosa
– Controllo dell’udito e e controllo
gratuito servizi igiene orale

Saremo chiusi da lunedì 2 agosto
2021, riapertura lunedì 16 agosto 2021.
Verranno evasi gli ordini pervenuti entro
le ore 12.00 di giovedì 29 luglio.
Gli ordini pervenuti durante la chiusura
saranno evasi dal 16.08.2021.
Raccomandiamo tutti i soci di organizzarsi
per tempo per non restare senza materiale.

Su appuntamento o negli orari
di apertura dei consultori

Colonia bambini/e
e ragazzi/e 2021
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Quest’anno la colonia estiva si terrà
in collaborazione con l’associazione
Diabetes GL-GR-FL
Da domenica 8 agosto
a sabato 14 agosto 2021
Luogo: Ferienheim Albin, 7
165 Brigels (GR)
Età: 2005-2013
Info: https://www.diabeteticino.ch/news-
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La schiena dei
nostri figli.
Informazioni
utili per una
crescita sana.
Le ossa e i muscoli dei nostri figli crescono
continuamente fino alla completa maturazione, il momento in cui lo scheletro e la
muscolatura non subiranno più variazioni. Il
raggiungimento della maturazione ossea non
sempre corrisponde a quello dell’età adulta
anagrafica. Spesso, infatti, si parla erroneamente di crescita fino ai 18 anni, ma non
per tutti i ragazzi questo momento specifico
si conclude con la maggior età, può anche
avvenire prima o dopo.
In ogni caso è molto importante controllare
periodicamente con il pediatra la fase di crescita in cui si trova ogni bambino e ragazzo
tramite analisi specifiche con le quali com-

A cura di: Carola Infante,
fisioterapista specializzata
nelle patologie vertebrali
e nelle terapie posturali
dell’età evolutiva.

La colonna vertebrale
osservata dal davanti
e vista dal fianco in
condizioni normali.

REALMENTE*
BRILLANTE

Dexcom International Switzerland
Allmendstr. 18 · 6048 Horw
www.dexcom.com · ch.info@dexcom.com
Dexcom Hotline: 0800 002 810
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La colonna vertebrale e le
sue curve: breve cenno
anatomico

La colonna vertebrale è costituita da 7 vertebre cervicali, 12
vertebre dorsali, 5 vertebre lombari, 4-5 vertebre sacrali e 3-5
coccigee. È l’impalcatura del nostro
scheletro e si estende dalla testa ai glutei.
Di profilo le vertebre, unite tra loro tramite i dischi intervertebrali, formano delle
curve fisiologiche normali che sono necessarie per ammortizzare gli impatti e gli urti a
cui è sottoposta ogni giorno la schiena con
attività come la camminata, i salti, la corsa.

Continua la lettura
sul nostro sito!

SENZA PUNTURE DEL POLPASTRELLO +
NON È NECESSARIA LA SCANSIONE
ALLARMI E AVVISI
CONDIVISIONE DEI DATI GLICEMICI **
PER BAMBINI DALL’ETÀ DI DUE ANNI
Cyril M. (diabete di tipo 1)

PENSATE MENO
AL DIABETE GIORNO
DOPO GIORNO,
NOTTE DOPO NOTTEII

ORA ANCHE SULLA PARTE
SUPERIORE DEL BRACCIO.

prevenire eventuali patologie e per
evitarne un peggioramento qualora si
presentassero.

prendere se lo sviluppo fisico
è adeguato in base al peso e
all’età. Durante le visite pediatriche si pone attenzione anche alla
schiena e, se necessario, si prescrive la fisioterapia. Questo
perché la colonna vertebrale
costituisce il centro del nostro
corpo e da essa si dipartono gli
arti superiori, gli arti inferiori
e la testa. Ciò significa che
per un buon funzionamento di
tutto il corpo dobbiamo avere
una parte centrale che sia forte e
mobile per permettere alle parti periferiche
di funzionare correttamente e senza dolori.
È un discorso che vale sia per l’età evolutiva che per l’età adulta: infatti la colonna ci
sostiene tutta la vita e bisogna imparare sin
da piccoli a prendersene cura. Il bambino di
oggi sarà l’adulto di domani ed è importante
dare a lui e alla famiglia tutti gli strumenti
utili per permettere una crescita sana, per

UTILIZZO POSSIBILE IN CASO DI
DIABETE DURANTE LA GRAVIDANZA
*

Dexcom G6 – il monitoraggio continuo della clicemica in tempo reale (CGM)
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. | ** 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
II

Dexcom, Dexcom G6, Dexcom Follow, Dexcom Share e Dexcom CLARITY sono
marchi registrati di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e possono essere registrati
in altri paesi. © 2021 Dexcom Inc. Tutti i diritti riservati. | www.dexcom.com |
+1.858.200.0200 | Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA |
MDSS GmbH, Schiffgraben 41,30175 Hannover, Germany | Dexcom International
Switzerland = Dexcom International Limited, Nicosia, Zweigniederlassung Horw
LBL019784 Rev002

Quali
ripercussioni
ha il diabete
sulla mia
idoneità
alla guida?
Gli studi dimostrano che le persone affette da diabete mellito non causano più
incidenti rispetto ad altri utenti del traffico. Con il diabete, però, le limitazioni che
si manifestano in modo acuto o già esistenti possono comportare il mancato
rilascio o la revoca della licenza di condurre da parte delle autorità.

• La malattia diabetica non deve aver provocato conseguenze tardive che possono
influire sulla circolazione come ad esempio
danni ai nervi, ai reni, agli occhi o al sistema cardiocircolatorio. Queste conseguenze
tardive si verificano dopo diversi anni di
valori di glicemia troppo elevati e possono
interferire con l’idoneità alla guida.
• Non deve essere presente iperglicemia
(livelli troppo alti di zuccheri nel sangue)
essenziale con effetti sulla capacità di condurre un veicolo.
• La causa principale di incidenti stradali
che coinvolgono persone diabetiche sono
le ipoglicemie (livelli troppo bassi di zuccheri nel sangue, in breve «ipo»), che
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compromettono la capacità di concentrazione e di reazione durante la guida.

Da cosa si riconosce un’ipoglicemia?

I sintomi di ipoglicemia sono molto variabili.
Prestate attenzione in particolare ai seguenti
segni (singolarmente o in combinazione):
• Disturbi della concentrazione/vedere doppio
• Polso accelerato, palpitazioni, tremore
• Eccessi di sudorazione
• Estrema stanchezza, debolezza
o sensazione di capogiro
• Fame incontrollata
• Mal di testa
• Difficoltà di parola/labbra intorpidite
• Propensione ad irritarsi più facilmente del
solito
• Altri sintomi a voi noti

Cosa dovete portare con voi quando vi
mettete alla guida?

Anche per i conducenti con basso rischio di
ipo è obbligatorio portare con sé il glucometro e la cosiddetta profilassi per l’ipoglicemia. Non lasciate a lungo nel veicolo i
dispositivi per evitare che si surriscaldino.
Pensate anche a inconvenienti quali code,
deviazioni, guasti o altri eventi imprevisti e
portate con voi spuntini a base di carboidrati
per prevenire un’ipoglicemia. Per un elenco
dettagliato dei carboidrati da assumere per
correggere o prevenire un’ipoglicemia
rimandiamo alla scheda separabile. È oppor-

tuno avere con sé in auto una piccola riserva
di energie, anche per coloro che non soffrono di diabete.

A cosa occorre prestare attenzione
dopo uno sforzo fisico?

Se ad esempio dopo una camminata faticosa
o altre attività sportive vi mettete alla guida,
dovreste prestare attenzione a quanto segue:
• Con un livello di glicemia sotto i 5 mmol/l
(90 mg/dl), mangiate 10 g di carboidrati se
vi siete iniettati un’insulina mista o a breve
durata d’azione più di tre ore prima.
Diversamente assumete tra i 15 e i 20 g di
carboidrati. Ricontrollare la glicemia dopo
30 minuti.
• Con una glicemia compresa tra 5 e 7
mmol/l e se non vi siete iniettati l’insulina
nelle ultime tre ore, potete mettervi alla
guida. Diversamente assumete nuovamente 10 g di
carboidrati.

In auto,
tenete sempre
a portata di mano
carboidrati a rapido
assorbimento
per correggere
eventuali ipo
e comunicate
anche al vostro
compagno di viaggio
dove li conservate.
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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.

LUGLIO

Data: sabato 26 giugno - Ora: 14:00 - 17:00 – Luogo: Rossa, Val Calanca
Costo: 40 franchi - 35 per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Paola Valchera, www.calendarpeople.ch

PARCO DELLA VAL CALANCA:
IMMERGIAMOCI IN UN BAGNO DI BOSCO

Data: giovedì 24 giugno - Ora 14:00
Luogo: Centro diurno Atte, via Beltramina 20 A, Lugano
Costo: Partecipazione gratuita
Iscrizione: Entro il 22.05.2021 al numero 091 972 14 72 o e-mail: info@atteluganese.ch
Da 4 a 10 partecipanti
Si prega di portare il proprio tappetino per sdraiarsi a terra
Obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento

CONNESSIONE SONORA

Data: domenica 20 giugno - Ora: 15:00 - 19:00 – Luogo: Arzo
Costo: 80 franchi - 70 franchi per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Karin Hochapfel, www.calendarpeople.ch

RITUALE CELTICO PER IL SOLSTIZIO D'ESTATE - LITHA

Data: domenica 20 giugno - Ora: 8:30 - 10:45 – Luogo: Coldrerio
Costo: 32 franchi - 29 franchi per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Alessandra Stalder, www.calendarpeople.ch

PASSEGGIATA CON IL TUO CANE AL PARCO
VALLE DELLA MOTTA

GIUGNO

Programma
attività
20•06•2021
19•09•2021

PERCORSO SENSORIALE A PIEDI NUDI:
RIATTIVIAMO I SENSI

TRAPEZE YOGA E BRUNCH

Data: domenica 29 agosto - Ora: 9:00 - 12:00 – Luogo: Intragna
Costo: 65 franchi - 58 per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Cornelia Balzarini, www.calendarpeople.ch

Data: giovedì 26 agosto - Ora 18:30 - 19:30 – Luogo: Lido di Maroggia
Costo: 20 franchi - 10 franchi per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Federica Keller, www.calendarpeople.ch

CHIROLOGIA, LETTURA MANI IN RIVA AL LAGO

COLONIA BAMBINI/E E RAGAZZI/E

Data: da domenica 8 a sabato 14 agosto - Luogo: Ferienheim Albin, 7165 Brigels (GR)
Età: 2005-2013
Info: www.diabeteticino.ch/news-e-agenda/news.html#c8573

Data: sabato 7 agosto - Ora 9:00 - 18:00
Luogo: Olivone
Costo: 50 franchi in esclusiva per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Roberto Alberio, www.calendarpeople.ch

ESCURSIONE: CAPANNA BOVARINA E LAGO RETICO

AGOSTO

Data: sabato 17 luglio - Ora: 10:00 - 13:00 – Luogo: Ascona
Costo: 50 franchi - 45 per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Maria di Spirito, www.calendarpeople.ch

TRE ORECCHINI IN TRE ORE CON LE TUE MANI

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.

CONTROLLO GRATUITO DEL PIEDE

Data: giovedì 23 settembre - Ora: 14:00 - 16:30
Luogo: Sede Diabeteticino, via al Ticino 30 B, Sementina
Iscrizione: Appuntamenti al numero 091 826 26 78

UNA GIORNATA IN FATTORIA

Data: domenica 19 settembre - Ora: 10:00 - 16:00 – Luogo: fattoria a scelta
Costo: Partecipazione gratuita
Iscrizione: Anna Ostini, www.calendarpeople.ch

Data: sabato 11 settembre - Ora: 16:00 - 19:00 – Luogo: Gandria
Costo: 50 franchi, parte sarà devoluta al progetto Gandria Antica
Iscrizione: Cristina Calderari, www.calendarpeople.ch

IL LINGUAGGIO SEGRETO DEGLI ALBERI:
INCONTRO CON L’ULIVO

Data: sabato 4 settembre - Ora: 9:00 - 14:00
Luogo: Monti di Lego
Costo: 50 franchi - 45 franchi per gli iscritti a Calendar People
Iscrizioni: Rosa Roca, www.calendarpeople.ch

TREKKING YOGA TRA CIELO E TERRA: MONTI DI LEGO

SETTEMBRE

Data: domenica 29 agosto 2021 - Ora: 17:00 - 20:15 – Luogo: Vallemaggia
Costo: 80 franchi - 64 per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Kathrin Knupp, www.calendarpeople.ch

Informazione. Consulenza. Prevenzione.
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Il programma di Calendar People è in continuo aggiornamento. Puoi partecipare alle attività anche se non sei iscritto.
Se invece deciderai di registrarti al sito potrai usufruire della quote di partecipazione agevolate, che garantiscono uno sconto
minimo del 10%. I soci di Diabete Ticino possono iscriversi a Calendar People a soli 19 franchi,
invece che 40 franchi all’anno. Scrivi a info@diabeteticino.ch. Usando il codice sconto Spring21, invece,
chiunque può iscriversi a soli 24 franchi, entro il 23 giugno. Tutte le info su www.calendarpeople.ch.

Data: venerdì 16 luglio - Ora: 18:00 - 20:00
Luogo: Lido di Agno
Costo: 20 franchi solo per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Teo Camponovo, www.calendarpeople.ch

INIZIA IL WEEK END IN KAYAK

Data: sabato 10 luglio - Ora: 10:00 - 13:00 – Luogo: Cascata di Iragna, Valle Riviera
Costo: 55 franchi - 45 franchi per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Simona Viviani, www.calendarpeople.ch

LIBERA LA TUA ARTE IN NATURA

Data: giovedì 8 luglio - Ora: 18:30 - 19:30
Luogo: Lido di Maroggia
Costo: 30 franchi - 20 franchi per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Margareta Crivat, www.calendarpeople.ch

AUTOMASSAGGIO: TOCCO CONSAPEVOLE
PER ELIMINARE LO STRESS

Data: sabato 10 luglio - Ora: 17:30 - 19:30 – Luogo: Melide
Costo: 28 franchi - 22 franchi per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Gimena Panichelli, www.calendarpeople.ch

DECORARE CASA CON LE PIANTE,
PARLIAMONE ALL’APEROGREEN

Data: sabato 3 luglio - Ora: 9:00 - 10:30 – Luogo: Brissago
Costo: 25 franchi - 20 per gli iscritti a Calendar People
Iscrizione: Patrizia Borghi, www.calendarpeople.ch

PILATES AL LAGO
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A cura di Silvia Arioli,
infermiera specialista clinica

Essere diversi
è normale
(o dovrebbe
esserlo).
Ricevere una diagnosi di diabete in molti
casi richiede qualche aggiustamento nella
routine quotidiana, con variazioni nelle abitudini di vita e l’inserimento di farmaci per
tenere sotto controllo la patologia, e nulla
più. In altri casi invece la patologia, soprattutto se di lunga data e non ben controllata,
con le sue complicanze si può associare a
disabilità. Esempi di possibile disabilità
legata al diabete sono ipovisione e cecità,
amputazioni, neuropatia, necessità dialitica
regolare.
Ma cosa si intende per disabilità? Nella
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, si legge “Per persone con
disabilità si intendono persone con minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con
varie barriere possono impedire la loro
piena ed effettiva partecipazione nella
società su base di uguaglianza con gli
altri”. In questa definizione salta subito
all’occhio un elemento: l’interazione con
barriere. La minorazione è quindi solo uno
degli elementi costituenti la situazione di
disabilità. Devono esserci una minorazione
e una barriera che, interagendo tra loro,
impediscono la piena partecipazione nella
società in uguaglianza con gli altri. Se la
barriera viene meno, viene meno la disabilità. Cosa resta? L’uguaglianza con gli altri.
Un esempio pratico: se una persona non
cammina e per raggiungere un ufficio ci
sono delle scale, quella persona non può
raggiungerlo. Se le scale non ci sono, la
persona può raggiungere l’ufficio esattamente come gli altri. L’altro elemento che
va evidenziato è l’assenza di riferimenti a
particolari ausili. Nell’immaginario comune
e nei simboli, infatti, la disabilità è rappresentata da una sedia a rotelle. L’ausilio in
realtà è uno strumento che ha lo scopo di
ridurre la disabilità, non è LA disabilità.
Una stampella, un bastone bianco, un
D-journal 175 | 2021

deambulatore, hanno lo scopo di permettere
alla persona di fare qualcosa che senza non
riuscirebbe a fare, ma una persona non è
disabile perché utilizza un ausilio. Gli ausili
rendono semplicemente la disabilità visibile. La disabilità in sé può quindi essere visibile oppure invisibile. Molte malattie e condizioni non patologiche portano ad avere
disabilità invisibili, ovvero possono impedire la partecipazione nella società in uguaglianza con gli altri se entrano in interazione con delle barriere. Le barriere possono
essere di tanti tipi: ci sono barriere architettoniche, sensoriali, culturali. La base di
ogni barriera però è comune: il concetto di
abilismo.
Cos’è l’abilismo? Il sito dictionary.com ci
dice che l’abilismo è la discriminazione
verso le persone disabili e la tendenza a
vedere le persone disabili come incomplete
o danneggiate e a misurare la qualità della
vita con una disabilità utilizzando lo standard dei non disabili. Andando quindi ad
approfondire il concetto di discriminazione, possiamo prendere di nuovo la
Convenzione ONU, che ci dice: “«discriminazione sulla base della disabilità» indica
qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia
lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli
altri, di tutti i diritti umani e di tutte le
libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma
di discriminazione, compreso il rifiuto di un

accomodamento ragionevole”. Troviamo
quindi i concetti di distinzione, esclusione,
restrizione e rifiuto di un accomodamento
ragionevole.
Quando una persona disabile, per qualsiasi
motivo lo sia, con una disabilità visibile o
invisibile, si trova di fronte a un trattamento
diverso solo sulla base della disabilità,
viene esclusa in alcuni ambiti per la sua
disabilità invece di essere messa nelle
migliori condizioni per partecipare, quella
persona viene discriminata.
Nel concetto di abilismo abbiamo però, oltre
all’aspetto discriminativo, anche l’aspetto
culturale del vedere la persona disabile
come incompleta, danneggiata, una persona
di serie B. Abilismo è togliere alla persona
disabile senso come persona in sé per attribuirle caratteristiche stereotipate funzionali
per le persone non disabili. Ad esempio, dire
di una persona disabile che ha una grande
forza o un grande coraggio solo perché disabile è abilismo ed è anche offensivo. Se
dicessero a un non disabile che ha coraggio
nell’essere sé stesso come la prenderebbe?
Inoltre, pensare che una persona disabile che
semplicemente vive la sua vita abbia sempre
una grande forza, che meriti dei complimenti a prescindere, significa avere la concezione di base che una persona disabile non è in
grado di fare nulla e questo coincide esattamente con la definizione di abilismo.

Continua la lettura
sul nostro sito!

A cura di: Anna Ostini
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GIOVANI E DIABETE,
QUALCHE RINUNCIA
E L'ASSENZA
DELLE ISTITUZIONI

NON VOGLIAMO PORCI LIMITI,
PAROLA D'ORDINE: DISCIPLINA

ie
Ronn

“Non è stato facile, ma ora è
parte di me e non pregiudica il
mio stile di vita”. Questo è il
messaggio positivo che lanciano i nostri associati. La diagnosi spaventa, ma presto si capisce che con il diabete si può
convivere serenamente. La
parola d'ordine è disciplina.
Fondamentale è imparare a
gestire la propria glicemia.
“Richiede impegno - spiega
Ronnie Spielhofer, insegnante
di nuoto, diabetico di tipo 1 dal
2001 - ma lo devi accettare,
perché ti accompagnerà per
tutta la vita. Se vuoi stare in
salute devi curarti, al contrario
le conseguenze sarebbero
molto gravi. I primi passi li fai
con un dottore, ma poi dipende
tutto da te”.
Nemmeno Lisa Bedolla ha
cambiato il suo percorso all'insorgere della malattia. “Sono
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Lisa

ta
e Gre
Vania

insegnante di scuola d'infanzia
e sto frequentando un master racconta la 25enne di Bedano,
diabetica di tipo 1 da 4 anni non ho fatto rinunce. Anche io
faccio sport, prendo l’aereo...
L'importante è avere le giuste
attenzioni che si hanno a casa”.

“Avere il diabete oggi non è
come un tempo - continua
Ronnie Spielhofer - siamo fortunati, sono stati fatti tanti progressi, anche nel monitoraggio.
Quando vado a una cena se
devo prendere l'insulina nemmeno mi alzo dal tavolo. In
modo discreto, uso la mia pennina alzando un pochino la
maglietta. Difficile che qualcuno se ne accorga”.
Il 54enne di Pura, però, ci tiene
che chi passa molto tempo con
lui sappia della sua patologia.
“Soprattutto in ambito lavorativo, lo spiego subito. Non

Egon

voglio che non capiscano un
momento di malessere, magari
pensano che sono ubriaco! Ho
sempre trovato molta collaborazione”. Al contrario Lisa preferisce aspettare: “Prima di
espormi voglio capire la persona che ho davanti”.

C'è comunque molta curiosità.
I nostri associati ricevono
molte domande: “Come mai?
Cosa devi fare?”. “Oltre alla
diversità fra diabete di tipo 1 e
tipo 2 - conclude Lisa Bedolla
- quello che più vorrei che la
gente capisse è che avere il diabete non vuol dire non poter
mangiare dolci, o, peggio, aver
causato la malattia proprio per
averne mangiati troppi. Mi
chiedono spesso ‘Tu questo lo
puoi mangiare?’. Possiamo
mangiare tutto, solo stando
attenti alle quantità. Non siamo
diversi”.

Per chi diventa diabetico in
giovane età si presenta qualche
difficoltà in più, soprattutto a
scuola. “Nonostante mia figlia
sia molto indipendente - spiega
Vania Mecatti, mamma di
Greta, 13enne diabetica di tipo
1 da quando aveva 8 anni - ha
ancora bisogno di un aiuto
nella gestione della sua quotidianità, non è semplice. A
scuola questo supporto manca.
Faccio un appello alle istituzioni: ci vuole maggiore informazione, anche perché ci sono
sempre più casi tra i giovanissimi e la scuola è obbligatoria...”. Un momento critico
sono le gite e il dormire fuori
casa: “Il nostro dottore ha chiesto agli insegnanti di seguire un
corso e abbiamo optato per l'intervento di un’infermiera privata di supporto durante le uscite
su più giorni”. L'adolescenza è
già un periodo non semplice,
“ma Greta reagisce e non
vuole sacrificare nulla.
Speriamo potrà essere così...”.
“Il militare, gli sport estremi,
alcuni viaggi… Io diverse
rinunce le ho dovute fare quando a 18 anni sono diventato
diabetico di tipo 1”, questa l'esperienza di Egon Biddau.
“Oggi conduco una vita tranquilla, lavoro per la
Fondazione Brontallo, e nessuno si accorge che ho questa
patologia, ma la mia libertà è
stata comunque limitata”.
Anche il 48enne di Losone
lamenta un’assenza delle istituzioni, e in particolare delle
casse malati, “soprattutto in
supporto ai più giovani. Tutto il
peso è sulle famiglie, invece ci
vorrebbero degli esperti al tuo
fianco”.

AUTOMATIZZATO
*
PER FACILITARE
LA STABILIZZAZIONE
DEI LIVELLI1,2
GLICEMICI
Il sistema di pompa per insulina
più avanzato di nostra produzione:
il nuovo sistema MiniMed™ 780G

Il nuovo sistema MiniMed™ 780G regola automaticamente l’erogazione
dell’insulina secondo le tue esigenze, consentendo una stabilizzazione
più facile* dei livelli glicemici e aiutando a prevenire alti e bassi con minor
sforzo1,2,3,4. Concentrati sulla tua vita, non sui tuoi livelli glicemici.

Per approfondire www.medtronic-diabetes.ch
*Rispetto al sistema MiniMed™ 670G. Fare riferimento alla Guida per l’utilizzatore del sistema - funzione SmartGuard™. È richiesta una certa interazione
con l’utente.
1. Carlson, A.L. et al. 97-P- Safety and glycaemic outcomes of the MiniMed™ AHCL System in subjects with T1D. 80th ADA International Conference,
June 2020, Chicago
2. Collyns .O. et al. 199-OR- Improved glycaemic Outcomes with MiniMed™ AHCL Delivery. 80th ADA International Conference, June 2020
3. Bergenstal, R. M. et al.Safety of a Hybrid Closed-Loop Insulin Delivery System in Patients With Type 1 Diabetes Jama. 2016; 316 (13): 1407 – 1408
4. Dati disponibili in archivio. Sperimentazione cardine Medtronic (età 14-75) Ahe 14-75 2020; 16 centri negli USA
Per informazioni dettagliate relative a istruzioni per l’uso, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali effetti indesiderati, fare riferimento al
manuale d’uso del dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Medtronic di fiducia.
UC202102612SI ©2020 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic e il logo Medtronic logo sono marchi commerciali di Medtronic. Tutti gli altri marchi
appartengono a un’azienda del gruppo Medtronic.
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Di Valentina Galli,
responsabile amministrativa
di Fourchette verte Ticino
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proprietà antiossidanti, detossificanti, è
amico dei muscoli, del sistema nervoso e
sanguigno.
Va ricordato che a causa del loro contenuto in purine e acido ossalico il consumo di
asparagi non è indicato nelle persone
affette da gotta ed è sconsigliato per chi è
affetto da problemi ai reni e alle vie urinarie.

In Svizzera la stagione degli asparagi
comincia a fine aprile e termina a fine giugno e riguarda principalmente quelli verdi.
Al momento dell’acquisto prestate attenzione al loro aspetto: una punta compatta,
senza segni di apertura, un fusto privo di
spaccature che soggetto a pressione non si

CH21CD00001

Bianchi, verdi e violetti, dal sapore delicato fino a più intenso ed amarognolo, sono
gli asparagi i protagonisti della primavera.
L'asparago appartiene alla famiglia delle
Liliaceae, come l’aglio, la cipolla e il
porro. L'interesse per questa pianta come
ortaggio risale all'antichità; gli Egizi e i
Greci lo consideravano un cibo prelibato
dalle benefiche proprietà. Ne erano particolarmente ghiotti anche gli antichi romani che già nel 200 a.C avevano redatto
manuali per la loro coltivazione.
La parte commestibile della pianta è il
turione, ossia il fusto. A incidere sul sapore e colore è il metodo di coltivazione e
nello specifico la loro esposizione alla
luce: gli asparagi bianchi restano tali perché coltivati sotto terra e quindi al buio.
Quelli verdi crescono all’aria aperta e
devono il loro colore alla formazione di
clorofilla per effetto della luce: il loro
sapore é più deciso rispetto a quello dei
parenti bianchi. Gli asparagi violetti, dal
sapore fruttato e amarognolo, sono in
realtà degli asparagi bianchi che riescono
a fuoriuscire dal terreno e, in esposizione
diretta con la luce, si colorano naturalmente di viola.
Esistono poi gli asparagi selvatici; sottili,
verdi e dal sapore più penetrante.
Dal punto di vista nutrizionale, l’asparago
si caratterizza per la presenza di fibre,
vitamina C, carotenoidi (precursori della
vit. A), folati e sali minerali, soprattutto
potassio. Oltre al noto effetto diuretico dovuto dalla presenza dell’amminoacido
asparagina - questo ortaggio ha infatti

Gli asparagi
piega, ma si spezza e un colore verde brillante sono indicatori di freschezza. Una
volta a casa l’ideale è consumarli a breve,
altrimenti si conservano per alcuni giorni
in frigorifero (nel cassetto per la verdura):
lasciandoli a temperatura ambiente diventano secchi e legnosi più in fretta. Vista
l’ampia gamma di sostanze nutritive idrosolubili in essi contenuti, il modo migliore
per cuocere gli asparagi e mantenere inalterate le loro proprietà nutritive è la cottura a vapore o in poca acqua.

Rob Taub
Type2 USA

Novo Nordisk Pharma AG . 8058 Zürich
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Ricetta di Rosanna Gagliardi,
cuoca formatrice Fourchette verte Ticino
Valori nutrizionali: Chiara Giacoletti, dietista

Valori nutrizionali:

¢ Kcal 1086

¢ proteine 58 g

Ingredienti per 4 persone:

• 1 Kg di asparagi
• 40 g di mandorle (o nocciole, pinoli,
noci, anacardi)
• 60 g parmigiano grattugiato
• ½ limone spremuto
• 1 mazzetto di basilico fresco
• 1 c di maggiorana secca
• 1 c di noce moscata
• 4 C di olio extravergine di oliva
• qp sale

Procedimento:

Mondare e lavare gli asparagi e scottarli

¢ grassi 82 g

¢ carboidrati 36 g

per 5 minuti in acqua leggermente salata.
Scolarli con un mestolo forato, tagliarli a
cubetti e farli raffreddare. Tenere da parte
un mestolo di acqua della cottura.
Riunire tutti gli ingredienti in un mixer
insieme agli asparagi e frullare fino ad ottenere una cremina consistente, e se necessario allungare con l’acqua di cottura.
Cuocere la pasta, scolare e condire.
Suggerimenti: può essere utilizzato per
condire i primi piatti (pasta, riso, gnocchi,
farro, ecc.), nella preparazione di lasagne e
cannelloni di verdure e per preparare delle
bruschette.

La gestione del diabete non è mai stata
così semplice: mylife™ YpsoPump®
con integrazione dei valori CGM nella app
mylife™ Assist1: integrazione del sistema CGM Dexcom G6:
Approfittate di un microinfusore compatto, leggero e intuitivo2
Accesso in modo discreto e visualizzazione di tutti i dati della terapia sul proprio
smartphone
Utilizzo dei valori del CGM e dati dell’insulina per il calcolo del bolo con mylife™ App
Ricezione degli avvisi tramite mylife™ App in caso di valori del glucosio alti o bassi
Per ulteriori informazioni contattare la Signora Uboldi Lara
(responsabile Ypsomed per il Ticino), al numero 079 201 69 76 oppure
via mail a: lara.uboldi@ypsomed.com

1 mylife™ Assist: è attualmente in fase di sviluppo. Caratteristiche e prestazioni tecnologiche future potrebbero
subire variazioni. L’accesso alle tecnologie future è subordinato all’approvazione normativa.
2 Pubblicazione scientifica dei risultati dello studio sull’uso a domicilio di mylife™ YpsoPump®: D. Waldenmaier,
G. Freckmann et al., First User Experiences With a Novel Touchscreen-Based Insulin Pump System in Daily
Life, 2018 JDST Journal of Diabetes Science and Technology, 1–7, doi: 10.1177/1932296818785386.

Ypsomed AG // Mercato svizzero // Weissensteinstrasse 26 // 4503 Soletta //
info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch // Numero verde: 0800 44 11 44
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Disclaimer: Dexcom e Dexcom G6 sono marchi registrati di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Le Chicche
di Agata
Valori nutrizionali:
Chiara Giacoletti, dietista

Valori nutrizionali:

¢ Kcal 876

¢ proteine 13 g

Ingredienti per 2 persone:

•
•
•
•
•

1 cavolo viola
1/2 melagrana
Nocciole
Olio extravergine di oliva
Sale

Procedimento:

Foderare una teglia con carta forno.
Oliatela con l’aiuto di un pennello. Affettate
il cavolo viola a fette spesse 1,5 cm e trasferitele sulla teglia.
In una ciotola emulsionate 6 cucchiai di olio
extravergine di oliva, 1 cucchiaio di aceto
balsamico e 1 pizzico di sale. Con questa
emulsione spennellate le fette di cavolo viola.
A questo punto spolverate con un po’ di sale,

no
Arcobalelo
di cavo
rosso
¢ grassi 81 g

¢ carboidrati 31 g

• Pepe
• Trito di erbette (timo, rosmarino, origano)
• Dukkah (mix di spezie le trovate alla
coop)
• Un po’ di aceto balsamico
• Per decorare della lattuga tagliata fine

di dukkah e con il trito di erbette. Infornate a
180° per 30 minuti.
Pulite il melograno e dividete in due le nocciole. Trasferite chicchi e nocciole in una ciotolina insieme alla lattuga tagliata a striscioline molto sottili. Condite con olio e sale.
Sfornate le fette di cavolo cappuccio e decorate con l'insalatina le nocciole e i chicchi di
melograno. A piacere una macinata di pepe.

teglia
n
i
e
k
a
c
Pan
e
alle mel
Valori nutrizionali:

¢ Kcal 1750

¢ proteine 33 g

Per 12 pezzi:
Ingredienti per la pastella:

•
•
•
•
•

1 uovo
50 g Zucchero
250 g Latte vegetale oppure latte vaccino
200 g farina di farro
1 cucchiaino lievito istantaneo x dolci

Procedimento:

Unite un uovo con lo zucchero e mescolate con la frusta fino a ottenere un composto giallo e spumoso.
Aggiungete il latte vegetale o vaccino,
la farina di farro e il cucchiaino di lievito
per dolci. Amalgamate. A questo punto
potete aggiungere l’uva sultanina
precedentemente ammollata e strizzata.
Pelate una mela, tagliatela a metà, eliminate il torsolo e riducetela a fettine sottili. Spruzzate un po' di succo di limone
sulle fettine e spolverate di zucchero.
Mescolate delicatamente.
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¢ grassi 76 g

¢ carboidrati 250 g

Per il ripieno:
• 1 mela
• Zucchero di canna
• Una manciata di uva sultanina ammollata precedentemente e strizzata
• burro per ungere la teglia
• succo di limone limone
Accendete il forno a 200°C.
Sovrapponete 3 o 4 spicchi di mela e
tagliate a metà. Disponeteli a ventaglio.
Procuratevi una teglia per muffin e ungete
bene gli scomparti con il burro, oppure utilizzate dei pirottini. Versatevi 2 cucchiai di
composto e poi sopra disponetevi le fettine di
mela a ventaglio. Se volete potete completare con una spolverata di zucchero integrale
di canna in superficie.
Cuocete in forno a 200° per 15 minuti, e poi
5 minuti in modalità grill. Estraete i pancake
dal forno appena dorati in superficie.
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SEMPRE E OVUNQUE

Foto di agenzia4

Diabete? Livelli di zucchero? FreeStyle Libre!
Misurare, leggere, condividere. È cosi facile.

È facile misurare:
In 1 secondo puoi scansionare e visualizzare
i dati del glucosio precisi al minuto.
In qualsiasi momento.
È facile leggere:
Grazie all’app gratuita FreeStyle LibreLink1-3
hai sempre a portata di mano i dati del
glucosio. Ovunque.
È facile condividere:
Puoi condividere i dati del glucosio a
piacere2, ad esempio con i tuoi cari, il tuo
ambiente, il tuo studio medico. Digitale.

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

1. L’app FreeStyle LibreLink è compatibile solo con alcuni dispositivi mobili e sistemi operativi. Prima di utilizzare l’app, consultate il sito web www.FreeStyleLibre.ch alla voce «Verifica la compatibilità del mio cellulare»
per verificare la compatibilità del dispositivo. 2. Per trasferire i dati tra FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp e LibreView è necessaria una connessione Internet. 3. L’utilizzo di FreeStyle LibreLink e LibreLinkUp
richiede la registrazione a LibreView, un servizio di Abbott et di Newyu Inc. 4. Tutte le immagini qui raffigurate sono foto di agenzia scattate con modelli.
FreeStyle, Libre, e i marchi collegati sono marchi di Abbott. Altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori.
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