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Sostegno, informazione e prevenzione

Cari soci,
inizia un nuovo anno ed è un piacere per noi rinnovare il nostro impegno al
vostro fianco. Grazie alle persone appassionate e competenti che compongono la squadra dell’associazione, non mancheremo di assistervi, di aggiornarvi e di coinvolgervi.
La forza dell’associazione è nelle persone.

I dati non sono confortanti. Secondo il rapporto della Federazione Internazionale del Diabete nel 2021 nel mondo, gli adulti affetti da diabete erano 537
milioni. Si stima che nel 2045 saranno 700 milioni. La Svizzera e il Ticino
non fanno eccezione in questa crescita esponenziale. Per questo motivo è di
fondamentale importanza che il numero di soci aumenti, solo così potremo
sostenere al meglio tutte le persone che direttamente o indirettamente sono
confrontate con il diabete.

Il sorriso e l’ottimismo non vanno comunque persi. La ricerca non si ferma,
sono diverse le sperimentazioni in corso e per il momento non ci resta che
attendere i risultati. Da parte nostra non mancheremo di aiutarvi nel vostro percorso, mettendo in primo piano l’informazione e la sensibilizzazione, perché la
prevenzione e uno stile di vita sano sono da sempre la miglior medicina.

Che sia per tutti un felice 2022, tanti auguri a voi e alle vostre famiglie.
Raffaele Sciarini
Presidente
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Servizi nuovi ed attuali.
Professionalità ed energia per il
nuovo anno 2022

Il nuovo anno è iniziato, mai come ora
l’impegno dell’associazione deve confrontarsi con la digitalizzazione, nuove proposte, stare al passo coi tempi. I nuovi servizi, che si aggiungono a quelli attuali offerti nella prevenzione e cura del diabete e
alle attività che li affiancano, sono il risultato dell’impegno e dell’energia generati
da una solida fiducia tra l’associazione e
chi ne aderisce.
La nostra più grande soddisfazione è e
sarà la vostra: quella di poter usufruire dei
servizi dell’associazione, sempre al fianco
di chi ne ha bisogno.

Nuovi servizi 2022

Per maggiori informazioni contattare la
sede di Sementina
Consulenza assicurativa-cassa malati

Siamo lieti di comunicare che a partire dal
1° gennaio 2022 i nostri soci potranno
avvalersi di un nuovo servizio indipendente professionale di consulenza in ambito
delle assicurazioni di cassa malati.
Il servizio offerto è rivolto a tutti coloro
che necessitano di consulenza e supporto
in ambito sanitario assicurativo.

Consultorio Avegno
L’associazione sarà presente nelle date
previste presso UnitiHealth Services, centro di salute pubblica e medicina di famiglia, con i servizi gratuiti di consulenza
nella cura e prevenzione del diabete, misurazione della glicemia, consegna del materiale per la cura del diabete (previa ordinazione).

Prevenzione e cura del piede diabetico
Locarno
A partire da gennaio 2022 il servizio di
istruzione, prevenzione e cura del piede
diabetico sarà operativo, oltre alle consuete sedi, anche presso Tertianum residenza
al Lido, via della Posta 44, Locarno.
D-journal 177 | 2022

Nuovi orari apertura sede Sementina
a partire da 01.02.2022

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

13.45 – 17.00
13.45 – 17.00
09.00 – 11.45 NUOVO
13.45 – 17.00
Chiuso

Servizi di prevenzione
e cura del diabete

Restano attivi tutti i servizi offerti dall’associazione, tra cui:
• screening e cura del piede diabetico
• consulenza ortopedica
• consulenza alimentare con dietista
• controllo dell’udito
• prevenzione e servizi igiene orale
• consultazioni infermieristiche diabetologiche
• vendita del materiale per la cura del diabete ad un prezzo vantaggioso (fatturato
direttamente alla cassa malati)
• assistenza giuridica
• assistenza in ambito assicurativo cassa
malati

Assemblea generale 4 marzo 2022

Visto il perdurare della situazione legata alla
pandemia Covid-19 e a tutela di tutte le persone diabetiche e non, l’assemblea generale
2022 si svolgerà online in forma elettronica.
I soci hanno ricevuto la convocazione allegata al D-journal per posta in formato cartaceo
con il link per la compilazione del
formulario di partecipazione (stessa
modalità come per l’anno 2021).
In caso di domande o se non avete accesso
ad Internet saremo a disposizione per
darvi supporto: potete contattare telefonicamente la sede di Sementina Tel. 091 826
26 78 da lunedì a giovedì dalle 13.45 alle
17.00 – mercoledì (a partire dal
01.02.2022) dalle 09.00 alle 11.45.

Colonia per bambini e ragazzi diabetici 2022 Ticino e Grigioni

Ticino: attualmente, visto il perdurare della situazione pandemica Covid-19 con relative restrizioni, non siamo ancora in grado di comunicare e confermare le date per la
colonia in Ticino.
Grigioni: si svolgerà da domenica 7 agosto a sabato 13 agosto 2022 in collaborazione
con l’associazione Diabetes GL-GR-FL Luogo: Ferienheim Albin, 7 165 Brigels (GR)
Età: 2007-2014 Info: Antonella Verzino, T. 076 204 35 11
verzino@diabetesgl-gr-fl.ch
https://www.diabetesgl-gr-fl.ch
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Diabete
mellito:
un problema
anche negli
animali
A cura di: Dr. med. vet. Martina Casella – www.tivetmoesa.ch

Il diabete mellito è una malattia molto più
diffusa di quello che si pensi anche nel
mondo animale, ma se diagnosticata tempestivamente si manifesta con sintomi e complicazioni più miti e permette un controllo
della malattia più semplice. Con una debita
terapia l'animale può condurre una vita
regolare.
Il diabete mellito è una delle malattie endocrinologiche più frequenti nei cani e gatti
(1:100 a 1:400). Nei cani sono colpite
soprattutto le femmine (80%) mentre nei
gatti i maschi (60%), più in generale appare
dal settimo anno d'età. Le cause sono multi-

fattoriali e spaziano da una ridotta o assoluta
produzione di insulina (tipo I) a uno stato di
secrezione compromessa o resistenza all'insulina (tipo II). Vi sono forme secondarie di
diabete mellito, causate da malattie concomitanti o dalla somministrazione di medicamenti (corticosteroidi, progesterone) che
antagonizzano l'effetto dell'insulina. Fra le
patologie più diffuse vi sono pancreatiti, sindrome di Cushing, ipertiroidismo ed elevata
concentrazione di progesterone nelle cagne
in calore o gravide. Il riconoscimento e il
trattamento di tali patologie sono fondamentali per l'ottenimento di un controllo soddi-
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sfacente della glicemia, in alcuni casi anche
di una risoluzione del problema.
Gli animali malati presentano i quattro classici sintomi clinici del diabete: polifagia
(fame esagerata), poliuria (aumento della
quantità di urina), polidipsia (forte sete) e perdita di peso. Solo nei cani è anche possibile
un'improvvisa cecità, causa cataratta diabetica, come motivo principale della consultazione, che può essere corretta solo con un intervento chirurgico in cliniche specializzate.
Malgrado in molte persone diabetiche si
manifestano neuropatie (dolori, tremiti),
negli animali, se presenti, si limitano a
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debolezza, atrofia muscolare, leggera atassia e andamento plantigrado (gatti). Con
una terapia efficace tali sintomi possono
essere in gran parte reversibili.
Se non curato, il diabete può assumere
livelli molto più gravi con una devastazione
del metabolismo, definita come chetoacidosi diabetica: gli animali rifiutano il cibo
e dimagriscono in modo drammatico,
vomitando di frequente e mostrando apatia
fino al coma. La terapia a questo stadio
cambia drasticamente e la prognosi diminuisce notevolmente. Spesso gli animali
diabetici presentano altre patologie concomitanti (cistiti, pacreatiti,...), fattori di stress
che influenzano negativamente il controllo
della terapia del diabete.
È quindi fondamentale affrontare questi
casi in modo esaustivo, con esami supplementari e purtroppo anche con costi maggiori.
La diagnosi del diabete è semplice: il persistere di un'alta concentrazione di glucosio

a digiuno nel sangue (iperglicemia) e la sua
presenza nelle urine (glicosuria). Un esame
del sangue e delle urine con stick sono
quindi sufficienti per diagnosticare un diabete nella maggior parte dei casi. Diversa è
la situazione nel gatto, dove un forte stress
(malattia o visita del veterinario), può
influenzare la concentrazione del glucosio
portando ad una "iperglicemia da stress".
Per differenziarla da un diabete si può rimisurare la glicemia in un altro momento,
possibilmente in un ambiente più tranquillo
e dopo aver escluso patologie concomitanti.
Generalmente si misura parallelamente una
sostanza chiamata fruttosamina, la cui concentrazione è direttamente proporzionale
alla glicemia e rimane stabile e invariata
per almeno tre settimane senza essere
influenzata da variazioni temporanee, tipo
iperglicemia da stress.
La terapia è più complessa e impegnativa
per il proprietario che per l'animale malato.
È fondamentale capire che si tratta di una
malattia cronica seria che necessita di una
terapia a vita nella maggior parte dei casi, e
di un impegno da parte del proprietario
costante e diligente. Questo significa:
pazienza, costanza, tempo e soldi.
Molto spesso il successo di tali sforzi viene
comunque premiato con la buona qualità di
vita dell'animale diabetico anche per anni.
Lo scopo è quello di abbassare la glicemia
il più possibile vicino alla normalità in

Walter Hilberath
Type2 Deutschland

Novo Nordisk Pharma AG . 8058 Zürich
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modo da migliorare i sintomi clinici. La
terapia consiste nell'utilizzo di insulina, che
oggigiorno può essere applicata solo per
iniezione sottocutanea. Questo spesso spaventa il proprietario che, dopo un'incertezza
iniziale, la preferisce di gran lunga alla difficile somministrazione di pastiglie, soprattutto nei gatti. Inoltre vi sono siringhe
monouso specifiche che sono dotate di un
ago particolarmente fine, molto ben tollerato dall'animale. Generalmente l'insulina
viene somministrata due volte al giorno, va
conservata in frigorifero (a temperatura
ambiente rimane stabile al massimo per tre
settimane) e prima dell'iniezione va mescolata e riscaldata lentamente fra i palmi delle
mani (se scossa l'insulina si danneggia).
Viene poi aspirata nell'apposita siringa
evitando eventuali bolle d'aria e viene
iniettata sottocutanea (la localizzazione
dovrebbe essere cambiata di volta in
volta). In caso di involontaria implicazione di piccoli vasi sanguigni o nervi della
cute, o di fuoriuscita di una parte della
dose di insulina iniettata erroneamente nel
pelo, è da evitare una ripetizione dell'iniezione, dal momento che il dosaggio non
può essere calcolabile. Si potrebbe infatti
presentare il rischio di un'ipoglicemia
causa iperdosaggio di insulina. Tale situazione può però verificarsi anche in caso di
eventuale squilibrio fra dose dell'insulina e
sostanze nutritive (ad es. nel caso di rifiuto del cibo) o in casi dove il bisogno di
insulina non è prevedibile (resistenza
all'insulina), come dopo la risoluzione di
una causa primaria o nel caso di un diabete transiente. Non bisogna infatti dimenticare che circa nel 20% dei gatti diabetici
esiste una forma transiente, dove la necessità di insulina diminuisce durante il
periodo della terapia (settimane o mesi)
fino a cessare completamente.
Un'ipoglicemia avviene generalmente qualche ora dopo l'iniezione e si manifesta a
dipendenza dell'intensità mediante apatia,
debolezza, disorientamento, perdita dell'equilibrio, crampi e persino incoscienza.

Continua la lettura
sul nostro sito!
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Fumo &
diabete

<Smettere di fumare,
vivere meglio !>

A cura di Diabetesschweiz

Cos’hanno in comune fumo e diabete?

Sia il fumo che il diabete mal regolato
nuocciono ai vasi sanguigni. Perciò i diabetici che fumano hanno un rischio nettamente
maggiore di malattie cardiovascolari (p.es.
di infarto cardiaco).
Quindi: smettere di fumare è estremamente importante per i diabetici
(sia di tipo 1 che di tipo 2).

Il fumo di tabacco contiene innumerevoli
gas tossici. È vero che, fumando, i polmoni
filtrano dal fumo le polveri sottili (catrami).
Però numerosi gas del tabacco passano nel
sangue e favoriscono l’insorgenza di aterosclerosi, restringimento (stenosi) dei vasi
sanguigni e carente irrorazione sanguigna,
ma anche del cancro. Proprio per i diabetici
un buon apporto di sangue a tutti gli organi
del corpo è importantissimo, perché soltanto
così si possono evitare o ritardare le diverse
malattie conseguenti al diabete.

Perché è difficile smettere di fumare?

Uno dei motivi è la nicotina, che provoca
una forte dipendenza sia fisica che psichica. Con ogni tirata di sigaretta la nicotina
arriva in pochi secondi al cervello e lì può
avere effetto contemporaneamente calmante e stimolante. Inoltre, col continuo
consumo di tabacco ci si abitua a fumare
nella vita d’ogni giorno. Perciò spesso è
difficile smettere.
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Smettendo di fumare il rischio di
diabete si abbassa poco a poco al
livello normale, dopo 5 anni nelle
donne, dopo 10 anni negli uomini. I
rischi di complicazioni diminuiscono.

Che conseguenze può avere il fumo?

Il diabete aumenta dal doppio al quadruplo
il rischio di malattie cardiovascolari.
Inoltre, fumando aumenta il tasso sanguigno del colesterolo nocivo LDL, che si
deposita sulle pareti vasali lese. Può così
insorgere un’aterosclerosi, un restringimento dei vasi sanguigni dovuto a questi depositi. Per i diabetici fumare è particolarmente
pericoloso perché aumenta ulteriormente il
loro già alto rischio di infarto cardiaco,
ictus cerebrale e altre malattie vascolari.
Anche altre complicazioni del diabete,
FASE 1
Inizio

quali danni agli occhi, ai reni e ai nervi, si
manifestano con maggior frequenza se si
fuma. Questi danni conseguenti pregiudicano sempre più la qualità della vita e possono persino portare a un’invalidità precoce.
Se i diabetici fumano aumenta il loro
rischio di mortalità complessivo. Da uno
studio risulta per esempio che in donne
fumatrici con diabete di tipo 2 la mortalità
è dal 43 al 119 % maggiore, secondo il
numero di sigarette fumate al giorno.
Anche il fumo passivo causa il cancro dei polmoni, malattie cardiovascolari, asma e infezioni delle vie
respiratorie. A causa del grande
rischio per la salute dal fumo passivo negli ultimi anni è stata rafforzata la prevenzione.

FASE 2
Evoluzione

FASE 3
Complicazione
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“Se smetto di fumare
aumento di peso!“

Effettivamente molte persone, dopo
aver smesso di fumare, acquistano
qualche chilo. È un problema soprattutto per i diabetici di tipo 2, che devono prestare attenzione al peso.
Ciononostante tenga presente che a
lunga scadenza il fumo è il rischio
maggiore: è opportuno smettere! Il
modo di procedere graduale del suo
consulente o del suo medico le facilita
la disassuefazione dal fumo e la aiuta a
mantenere o ridurre il peso.

Quali sono i motivi per smettere di
fumare?

• Il rischio di danni ai reni, agli occhi ed ai
nervi diminuisce.
• Si risparmiano il cuore e i vasi sanguigni,
il rischio di infarto cardiaco e ictus cerebrale si riduce di molto.
• L’irrorazione sanguigna delle gambe e dei
piedi è migliore.
• I tassi sanguigni dello zucchero e dei lipidi migliorano.
• Resta più a lungo sano e autonomo.
• Si sente libero dalla dipendenza.
• Gode di una forma fisica nettamente
migliore.
• Risparmia: più di 3000 franchi all’anno se
fuma un pacchetto di sigarette al giorno.
• I molti inconvenienti del fumo, come
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rispettare i divieti di fumare, dar fastidio
agli altri, ma anche la tosse del fumatore,
la puzza di tabacco sugli abiti e nei locali,
scompaiono subito.
• Vive più a lungo e soprattutto con una
miglior qualità di vita!

Che cosa può fare da sè?

• Accerti la sua motivazione: perché fuma?
A che punto è? Vuole smettere?

• Scriva i suoi buoni motivi personali per
fumare e anche quelli per non fumare.
• Accerti i suoi pro e contro personali nei
riguardi del fumo: che cosa le piace fumando? E che cosa le piace meno?
• Esamini attentamente le sue abitudini di
fumatore. Quanto fuma? Quando fuma
soprattutto?
• Presti attenzione alle cause che la inducono ad accendersi una sigaretta. Metta le
sigarette fuori portata di mano.
• Programmi la disassuefazione. Stabilisca
il giorno in cui smettere. Si faccia tranquillamente aiutare da qualcuno, per
esempio anche da famigliari, colleghi e
amici!
• Dopo i primi giorni trascorsi senza fumare prenda appuntamento dalla persona che
la consiglia. Assieme a lei consolidi il
successo ottenuto e discuta i prossimi
passi da fare.
• Ora ogni ulteriore giorno senza fumare
conta! Faccia che diventi una settimana e
poi un’altra...
• Non si lasci scoraggiare se nel frattempo
si è „fatto“ una sigaretta!

Peculiarità della disassuefazione dal fumo nei diabetici

Smettendo di fumare i diabetici devono attenersi ad alcune norme particolari. Fumare può
aumentare la resistenza all’insulina e quindi la glicemia. Se smette è possibile che la sua
terapia debba essere messa a punto di nuovo. Inoltre la disassuefazione dalla nicotina può
provocare dei sintomi che fanno pensare a un’ipoglicemia.
Se è deciso a smettere di fumare ne parli a una persona competente.

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.

Data: giovedì 20 gennaio - Ora: 19:30 - 21:00 - Luogo: Maroggia

ANELLI E TATUAGGI: STILE O LINGUAGGIO IN CODICE?

Data: martedì 18 gennaio - Ora: 18:30 - 20:00 - Luogo: Taverne
Costo: 45 franchi - 40 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Valentina Nembri, www.calendarpeople.ch

LA CONSAPEVOLEZZA DEL RESPIRO

Data: lunedì 17 gennaio
Ora 19:00 - 21:00 - Luogo: Gudo
Costo: 60 franchi 48 per gli utenti registrati
a Calendar People
Iscrizione: Kathrin Knupp
www.calendarpeople.ch

MOONSHINE: PASSEGGIATA
IN SILENZIO CON IL CAVALLO

Data: sabato 15 gennaio - Ora: 10:00 - 11:00 - Luogo: Lugano
Costo: 19 franchi - 15 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Claudio De Pellegrin, www.calendarpeople.ch

NEL MONDO DELL'ENERGIA: NUMERI, FREQUENZE,
SIMBOLI E METAFORE

GENNAIO

Programma
attività
15•01•2022
15•02•2022

UN VISO SANO E SORRIDENTE, GRAZIE A SEMPLICI GESTI

Data: sabato 12 febbraio - Ora: 10:00 - 16:00 - Luogo: Dalpe
Costo: 90 franchi - 80 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Cristina Calderari, www.calendarpeople.ch

CIASPOLATA CON I LARICI, IMMERSI NEL MAGICO BOSCO
BELLO

Data: sabato 5 febbraio - Ora: 17:00 - 18:45 - Luogo: Ascona
Costo: 45 franchi
Iscrizione: Anna Ostini, www.calendarpeople.ch

CERIMONIA DEL TÈ AL MONTE VERITÀ

FEBBRAIO

Vi aspettiamo ai nostri eventi. Il Comitato

Tutte le proposte sono intese a sostenere e migliorare la cura
del vostro diabete. Siamo certi di poter contare sul vostro appoggio e sul vostro contributo.
CCP 65-1496-6 / IBAN CH77 0900 0000 6500 1496 6
Esso diventa indispensabile per permetterci di realizzare
tutto il vasto programma che abbiamo previsto.

Data: martedì 15 febbraio - Ora: 10:45 - 15:30 - Luogo: Maglio di Colla
Costo: 50 franchi - 40 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Alessandra Melucci, www.calendarpeople.ch

INVERNO, IMMERGIAMOCI NELLA SUA ENERGIA

Data: lunedì 14 febbraio - Ora: 18:30 - 21:00 - Luogo: Gudo
Costo: 90 franchi - 72 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Kathrin Knupp, www.calendarpeople.ch
Iscrizione: Julijana Milicevic, www.calendarpeople.ch

SPECIALE SAN VALENTINO: PASSEGGIATA AL BUIO
CON IL CAVALLO

Data: sabato 12 febbraio - Ora: 10:00 - 11:00 - Luogo: Maroggia
Costo: 30 franchi - 20 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Maggie Crivat, www.calendarpeople.ch

Informazione. Consulenza. Prevenzione.

diabeteticino

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 – Tutte le info su www.calendarpeople.ch

Puoi partecipare alle attività anche se non sei iscritto. Se invece deciderai di registrarti al sito potrai usufruire delle quote di partecipazione agevolate,
che garantiscono uno sconto minimo del 10%.

L’Associazione invita a seguire uno stile di vita non sedentario e con Calendar People vuole proporre momenti di socializzazione
grazie ai quali tutti possono trovare nuova energia.

Il portale www.calendarpeople.ch propone incontri svolti in piccoli gruppi dove le persone, coinvolte attivamente, sono di nuovo in primo piano.
Le attività sono sempre più varie, il più possibile lontane dalle nuove tecnologie e a contatto con la natura. Dalle passeggiate al reiki, dall’analisi
delle mani alle esperienze con i cavalli, e molto altro ancora. Il programma è in continuo aggiornamento.

DIABETE TICINO E CALENDAR PEOPLE PER UNA VITA ATTIVA
Calendar People è una piattaforma di attività per il tempo libero con cui Diabete Ticino collabora al fine di offrire un ulteriore strumento
per seguire uno stile di vita sano.

Data: venerdì 28 gennaio - Ora: 18:30 - 19:45 - Luogo: Bellinzona
Costo: 25 franchi - 20 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Margherita Tassi, www.calendarpeople.ch

L'ASCOLTO DEL CORPO E L'ESPERIENZA DEL MOVIMENTO

Data: mercoledì 26 gennaio - Ora: 20:00 - 21:30 - Luogo: Riva San Vitale
Costo: 20 franchi - 16 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Tommaso Giacopini, www.calendarpeople.ch

KIRTAN, SCOPRI LA MEDITAZIONE CANTATA

Data: domenica 23 gennaio - Ora: 14:00 - 17:00 - Luogo: Chiasso
Costo: 50 franchi - 40 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Sonia Meneghini, www.calendarpeople.ch

I PUNTI ENERGETICI DEL TUO CORPO

Costo: 40 franchi - 30 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Federica Keller, www.calendarpeople.ch
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Diabete
e disfunzione
erettile
<Non spegnere
la passione>
A cura di Diabetesschweiz

Cos’è la «disfunzione erettile»?

La «disfunzione erettile», abbreviato con la
sigla DE, è il termine medico che sta a indicare i problemi di erezione. La DE viene
definita come una persistente difficoltà a
ottenere o a mantenere una sufficiente erezione del pene sia per la propria che per la
necessità del/della partner nell’ambito della
gestione del rapporto sessuale.
Circa la metà degli uomini di età compresa
tra i 40 e i 70 anni ha problemi di erezione
e con il progredire dell’età la percentuale
aumenta.
Nella maggior parte dei casi la disfunzione
erettile è di origine fisica, vale a dire si
verifica in seguito a una patologia, una
lesione, un’operazione oppure all‘assunzione di farmaci.

La fisiologia dell’erezione

Il processo erettile inizia nel cervello. Quando
i sensi (udito, vista, tatto, olfatto, gusto) vengono stimolati sessualmente, il cervello invia
impulsi nervosi che rilassano le cellule dei
tessuti dei vasi sanguigni nel pene.

In questo modo vi è un incremento di
afflusso di sangue al pene e un riempimento dei corpi cavernosi. Il pene si
estende e diventa rigido.
I corpi cavernosi dilatati premono contro
la rete vascolare. L’inibizione del deflusso
di sangue genera un rigonfiamento e l’erezione del pene.
La circolazione e i vasi sanguigni
sono determinanti per il processo di
erezione. I problemi di erezione sono
spesso correlati a malattie che pregiudicano la circolazione del sangue
nel corpo.

Diabete e problemi di erezione

Se il diabete non è curato adeguatamente
le pareti vascolari vengono danneggiate
dall’elevata glicemia e perdono la loro
naturale elasticità.
Per questa ragione e anche in seguito ad
altre malattie vascolari, come ad esempio
l’ipertensione, si verificano delle lesioni
alle pareti vascolari che favoriscono la
generazione dell‘aterosclerosi (calcificazione delle arterie).
Lungo le pareti vascolari si formano dei
depositi cosicché il diametro delle arterie
si restringe sempre più. Il sangue non può
più quindi scorrere liberamente.

Le persone affette da diabete sono
confrontate sovente con problemi di
erezione in seguito a uno scarso
afflusso di sangue al pene.

In seguito al restringimento dei vasi che
trasportano il sangue al pene non è possibile portare una quantità sufficiente di sangue
nei corpi cavernosi. Pertanto, nei corpi
cavernosi non è possibile ottenere o mantenere la pressione necessaria per raggiungere (o mantenere) l’erezione.

Le cause della disfunzione erettile

Cause neurologiche: gli stimoli sessuali
fanno sì che gli impulsi nervosi causino un
afflosciamento della muscolatura del pene e
quindi favoriscano l’afflusso di sangue nei
corpi cavernosi. Valori glicemici elevati
possono, con l‘andar del tempo, danneggiare i nervi e quindi provocare problemi di
erezione.

Farmaci: anche l’assunzione di determinati
farmaci, ad esempio per la cura dell’ipertensione, delle patologie cardiovascolari o
della depressione, può generare difficoltà di
erezione. Chieda al suo medico se vi sono
dei farmaci che possono migliorare i problemi di erezione.

Lesioni e operazioni: interventi nella zona
del bacino (operazioni alla prostata) oppure
lesioni al pene possono essere la causa di
problemi di erezione. Anche le malattie
infettive croniche nonché i trattamenti con
raggi nella regione pelvica possono avere
come conseguenza la DE.

Cause psicologiche: lo stress sul lavoro o
nei rapporti di coppia, le preoccupazioni
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finanziarie oppure l‘elevata pressione da
prestazione concorrono a inibire la risposta erettile.

Il trattamento della disfunzione
erettile

Anche al giorno d’oggi la percentuale di
uomini confrontati con problemi di erezione che si sottopone a un trattamento è esigua. Sebbene in parecchi casi la DE sia
incurabile, esistono diverse terapie che
possono essere seguite d‘intesa con il proprio medico.
Non esiti a parlare di questo problema con
il suo medico. Se sussiste una causa di origine fisica, per i problemi di erezione vi
sono sostanzialmente quattro trattamenti
terapeutici, che a volte possono essere
abbinati:
• Farmaci: i cosiddetti inibitori PDE 5
favoriscono la circolazione del sangue
nel pene consentendo così un’erezione
più forte e/o più duratura L’effetto di
tali farmaci si manifesta però solo se vi
è una stimolazione sessuale. Gli inibitori
PDE 5 non possono essere somministrati alle persone che assumono farmaci
con nitrato (ad es. nitroglicerina contro
le patologie cardiache).
• Iniezioni: in alternativa ai farmaci, che
devono essere assunti per via orale, vi è
la possibilità di iniettare il farmaco
direttamente nei corpi cavernosi o
nell‘uretra. L’iniezione ripetuta con elevata frequenza potrebbe tuttavia dare
luogo a dolori durante la fase d’iniezione e a cicatrici restanti.

• Strumenti meccanici: si tratta di un
cilindro di plastica che viene sigillato
con una guarnizione alla base del pene
ed è connesso a un aspiratore manuale
all’altro estremo così da generare il
vuoto nel cilindro e favorire l’afflusso di
sangue verso il pene per differenza di
pressione.
• Protesi: le protesi gonfiabili possono
essere applicate da un urologo.
Naturalmente non tutte le terapie si
adattano a ogni paziente! Decida
insieme al suo medico la terapia che
meglio le si addice.

Perché parlare apertamente di DE?

La maggior parte degli uomini che hanno
problemi di erezione ha difficoltà a parlarne con il/la proprio/a partner.
Anche nelle relazioni fisse le donne notano una certa reticenza da parte degli uomini quando si tratta di discutere apertamente di questo problema. In tal caso il dialogo fra partner può essere molto utile.
Se non vi è un dialogo aperto tra la coppia
può subentrare una situazione di stress che
a sua volta può accentuare i problemi di
erezione.
Il dialogo nella coppia non sostituisce
però il trattamento terapeutico specifico.
Di regola, la/il partner viene coinvolta/o
nel processo di cura e, ad esempio, partecipa alle consultazioni mediche. In
questo modo la coppia impara a trovare
insieme al medico una terapia per curare
la malattia.
Le coppie in cui l’uomo soffre di
disfunzione erettile possono trovare
una soluzione solo attraverso un dialogo aperto e sincero.

Dove reperire ulteriori informazioni?

D-journal 177 | 2022

Su • www.andrologiaonline.it
• www.uroweb.it
potete trovare utili informazioni sulla
disfunzione erettile.
￼
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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
Disclaimer: Dexcom e Dexcom G6 sono marchi registrati di Dexcom, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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

A cura di:
Avv. Christopher Jackson

Il mio datore
di lavoro può
controllare
il telefono
cellulare
aziendale?
Molti contratti di lavoro prevedono che il
lavoratore riceva, dal datore di lavoro, alcuni dispositivi elettronici quali cellulare,
computer portatile, tablet, ecc. Spesso tali
dispositivi vengono utilizzati dal lavoratore anche per scopi personali e non solo
professionali, quali, ad esempio, l’invio di
e-mail a carattere personale oppure l’uso di
applicazioni di messaggeria, quali
WhatsApp e Messenger. Il datore di lavoro
solitamente tollera un uso parzialmente personale dei dispositivi forniti al lavoratore,
anche al di fuori dell’orario di lavoro.
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Tuttavia, sempre più frequentemente, si
pone il problema di sapere quale sia il
grado di riservatezza di messaggi o altre
comunicazioni presenti sul dispositivo di
proprietà del datore di lavoro, specialmente
nei casi in cui tali comunicazioni possano
essere di rilevanza giudiziaria nell’ambito
di una vertenza tra lavoratore e datore di
lavoro.
In una recente sentenza, il Tribunale federale si è chinato sulla fattispecie nell’ambito
di un caso in cui la datrice di lavoro ha tentato di usare conversazioni WhatsApp
private del lavoratore a scopi probatori,
segnatamente scambi di messaggi
WhatsApp a carattere personale, sentimentale e sessuale tra il lavoratore e una
collega: tali messaggi sono stati recuperati
dall’account iCloud del lavoratore ma di
proprietà della datrice di lavoro, al quale la
datrice di lavoro aveva accesso, avendo
recuperato la password.
Il Tribunale federale, discostandosi dalle
sue precedenti decisioni, ha sancito che

anche i messaggi che non sono stati marcati
dal lavoratore quali riservati (con l’indicazione di “personale”), non sono accessibili
al datore di lavoro, qualora il loro contenuto sia chiaramente personale e riservato.
L’indicazione del carattere “personale”
della comunicazione non è pertanto necessario per evitare che il datore di lavoro
acceda a dati confidenziali del lavoratore.
Se il datore di lavoro viola la privacy del
lavoratore, egli lede l’art. 328 CO, che prevede l’obbligo, in capo al datore di lavoro,
di tutelare la personalità del lavoratore e di
conseguenza diventa esigibile, da parte del
lavoratore, il risarcimento del torto morale.
Visto quanto sopra, chi usa un telefono cellulare aziendale (o altro dispositivo elettronico messo a disposizione dal datore di
lavoro) anche al di fuori dell’orario di lavoro e per scopi privati, gode della protezione
dei propri dati personali ivi contenuti, sempreché l’uso privato del dispositivo sia stato
autorizzato (o perlomeno tollerato) dal
datore di lavoro.
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Accu-Chek Instant – ora disponibile
Il misuratore
misuratore di glicemia affidabile per le persone affette da diabete
che desiderano misurare in modo semplice.
La scala cromatica
cromatica permette di riconoscere in modo chiaro se il
vallo di riferimento
risultato
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risultato è elevato,
elevato, basso o compreso nell’inter
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Il vostro sistema Accu-Chek Instant è pronto per il ritiro!
Con questo talloncino è possibile ottenere un misuratore della glicemia
Accu-Chek Instant 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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Di Valentina Galli,
responsabile amministrativa
di Fourchette verte Ticino
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Si stima che ogni anno, in Svizzera circa
2,8 milioni tonnellate di derrate alimentari
finiscono nella spazzatura. Considerando
che circa un terzo di questo spreco è
generato dal consumatore finale, con dei
piccoli gesti quotidiani ognuno di noi
potrebbe contribuire a limitarne la diffusione.

Consigli per ridurre lo spreco alimentare:
• Controlla il frigo, congelatore e dispensa e, sulla base di quello che è rimasto
ed è prossimo a scadenza, pianifica il
menu settimanale (o almeno i pasti di
alcuni giorni) e fai la lista della spesa.
• Vai a fare la spesa (ricordandoti di portare la tua lista ☺) dopo che hai mangiato; a stomaco vuoto c’è la possibilità di
acquistare più di quello di cui si ha
bisogno.
• Compera grandi quantità di cibo solo se
sei sicuro di poterlo consumare in
tempo utile.
• Cucina i cibi in quantità adeguate:
non preparare per 10 persone se a consumare il pasto siete in 3.
• Segui il principio “First In, First Out”
(“il primo ad entrare sarà il primo ad
uscire”). Ovvero, ordina gli alimenti in
base alla scadenza, in modo da avere
quello che scade prima sempre a portata
di “occhi”. Il cibo che è da più tempo
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nel frigo, congelatore, dispensa va usato
per primo.
Considera e prenditi “cura” degli avanzi: trasformali in altre pietanze oppure
congelali o conservali correttamente in
modo da poterli consumare in un altro
momento.
Ricordati che molti vegetali si possono
consumare per intero, dalle foglie alle
radici (ad esempio broccoli, sedano e
ravanelli).
Brutto ma buono: non buttare via il
cibo troppo maturo o ammaccato, può
essere usato per fare dolci, frullati o
zuppe.
Fai distinzione tra la data di scadenza
(“da consumare entro”) e il termine
minino di conservazione (“da consumare preferibilmente entro”). L’USAV1
spiega che quest’ultimo termine è la
data fino alla quale un alimento conserva le sue proprietà specifiche in condizioni di conservazione adeguate. Fino
ad allora, il produttore garantisce il
mantenimento integrale della
qualità (odore, sapore, colore, consistenza, ecc.) del
prodotto. Il consumo di
un alimento che presenta sull’etichetta la dicitura
“da consu-

marsi preferibilmente entro“ è privo di
rischi anche dopo un certo periodo di
tempo dal termine minimo di conservazione a condizione che il prodotto sia
inodore e non presenti anomalie dal
punto di vista estetico e gustativo.
I prodotti che riportano la dicitura “da
consumare entro”, sono alimenti particolarmente sensibili e presentano il
rischio di moltiplicazione di germi
patogeni o di formazione di sostanze
nocive. Pertanto il loro consumo oltre
la data di scadenza è fortemente sconsigliato.

www.blv.admin.ch (in informazione
sulle etichette degli alimenti).

1

Ulteriori informazioni sullo spreco alimentare le puoi trovare consultando i
seguenti siti:
www.foodwaste.ch
www.savefood.ch
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Valori nutrizionali:

¢ Kcal 2357

¢ proteine 118 g

Ingredienti per 6 persone:

• 600 g di pane raffermo
• 1 l di latte
• 400 g di verdura di stagione (ad.es.
coste, verza)
• un piccolo porro (foglie -parte verdecompresa)
• 2 uova
• 120 g di prosciutto cotto a cubetti
• 30 g di formaggio grattugiato
• qb pane grattugiato- solo se necessario
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¢ grassi 31 g

Procedimento:

¢ fibra 27 g

Ricetta di Rosanna Gagliardi,
cuoca formatrice Fourchette verte Ticino
Valori nutrizionali:
Chiara Giacoletti, dietista

¢ carboidrati 427 g

Ammorbidire il pane nel latte e strizzare.
Lessare le verdure in acqua leggermente
salata, strizzare e tritare. Riunire tutti gli
ingredienti in un mixer e frullare brevemente fino ad ottenere un composto denso
ed omogeneo. Correggere con qualche cucchiaio di pane grattugiato se risultasse troppo molle. Formare degli gnocchi di grandezza omogenea e cuocerli in acqua bollente leggermente salata per 5 minuti o fino a
quando vengono a galla.
Condire a piacimento, ad esempio, con una
salsa al pomodoro oppure alle verdure o
semplicemente con un filo di olio d’oliva
extravergine.

Osservazioni:

Completare con una porzione di verdura e
una di proteine.

Alcuni spunti per usare le verdure
dalle foglie alla radice:

• Le foglie del porro, una volta tagliate
fini, scottate e raffreddate, possono
diventare ingredienti di frittate e torte
salate.
• Le barbette del finocchio possono essere
usate per profumare frittate, torte salate e
insalate invernali.
• Le foglie del cavolo rapa possono essere
usate nella preparazione di minestre.
• Con le foglie dei ravanelli si può preparare del pesto oppure ottenere, cuocendole nel frono, delle chips.
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Valori nutrizionali:

¢ Kcal 2475

¢ proteine 45 g

¢ grassi 105 g

Ingredienti:

•
•
•
•
•
•
•

300 g farina
100 g burro
130 g zucchero di canna
2 uova
150 g bevanda alla soia o latte
1 bustina di lievito
1 cucchiaio da minestra colmo di cannella in polvere
• 1 o 2 manciate di gocce di cioccolato

Valori nutrizionali:

¢ Kcal 832

¢ proteine 20 g

• 200 g di Miscela di farine naturali per
pizza e focaccia Mulino Marello
• 200 g di zucchine
• 5-6 fiori di zucca
• 350 ml di acqua
• sale fino integrale q.b.
Preparate una pastella mescolando la farina
insieme all’acqua. Regolate di sale ed
aggiungete le zucchine cotte al vapore e
precedentemente frullate. Versate il composto su una teglia o uno stampo per dolci,
decorate con i fiori di zucca e cucinate in
forno a 180 gradi per circa 45-50 minuti.
Se i fiori in superficie si seccano troppo,
coprite con della carta stagnola.
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¢ carboidrati 359 g

La preparazione:

Accendere il forno a 170°C. In una ciotola
unire tutti gli ingredienti tranne il lievito e
lavorarli fino a ottenere un composto omogeneo. Unire infine il lievito e rimestare.
Infornare in uno stampo imburrato e cuocere a 170°C per 55 minuti.
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Ingredienti per 4 persone:

La preparazione:

¢ fibra 9 g

Ricetta di Nunzia Galli,
Valori nutrizionali:
Chiara Giacoletti, dietista

¢ grassi 26 g

¢ fibra 9 g

¢ carboidrati 139 g

Ricetta di Mulino Marello
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SEMPRE E OVUNQUE

Diabete? Livelli di zucchero? FreeStyle Libre!
Misurare, leggere, condividere. È cosi facile.
È facile misurare:
In 1 secondo può scansionare e visualizzare i
dati del glucosio precisi al minuto. In qualsiasi
momento.
È facile leggere:
Grazie all’app gratuita FreeStyle LibreLink 1-3 ha
sempre a portata di mano i dati del glucosio.
Ovunque.
È facile condividere:
Può condividere i dati del glucosio a piacere 2,
ad esempio con i Suoi cari, il Suo ambiente, il Suo
studio medico. Digitale.

Consulta il nostro sito all’indirizzo
www.FreeStyle.Abbott

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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