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O NELLA MERITATA
PENSIONE O
QUOTIDIANITÀ
LAVORATIVA ATTIVA
ABBIAMO IL MISURATORE DI
GLICEMIA CHE FA PER VOI.

Per i pazienti diabetici che vogliono qualcosa
di più di una semplice misurazione:
Contenitore piatto per le strisce di reazione
Numerosi indicatori dei valori misurati
Analisi direttamente sul dispositivo
www.accu-chek.ch/guide

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK FASTCLIX e MYSUGR sono marchi di Roche.
© 2022 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 ot tenere 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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Prepariamoci all’estate!

A causa dell’emergenza coronavirus siamo stati inevitabilmente costretti a
cambiare le nostre abitudini quotidiane e il nostro stile di vita.
Molti hanno approfittato di questo periodo per riconciliarsi con se stessi
coltivando hobby, dedicando momenti all’esercizio fisico, alla cura nella
preparazione del cibo e magari sviluppando un progetto lasciato in sospeso da tempo.
Per molti altri, al contrario, la particolare situazione ha portato a un incremento delle scorrette abitudini di vita, come l’eccessivo livello di sedentarietà e di riflesso l’aumento di peso. Tutti sanno che per i diabetici l’attività fisica e l’alimentazione sono due aspetti fondamentali.
Quando pensavamo di riprendere la nostra vita ci siamo purtroppo ritrovati con una guerra vicino alla porta di casa. In Ticino sicuramente arriveranno diabetici ucraini con i loro famigliari e come sempre saremo pronti
per gestire anche questa situazione.
La Direzione e lo staff di Diabete Ticino da alcuni anni stanno gettando le
basi per un nuovo concetto di associazione e di collaborazione a sostegno
dei diabetici, grazie all'aiuto di tutti.
Vi auguro una buona estate, ricca di movimento, aria aperta e attività.
Raffaele Sciarini
Presidente
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Informazione. Consulenza. Prevenzione.

Con il sostegno di

O NELLA MERITATA
PENSIONE O
QUOTIDIANITÀ
LAVORATIVA ATTIVA
ABBIAMO IL MISURATORE DI
GLICEMIA CHE FA PER VOI.

Per i pazienti diabetici che vogliono
solo una misurazione semplice:
Scala cromatica per una semplice
interpretazione dei valori
Inserimento guidato delle strisce di reazione
Display illuminato senza testo con cifre più grandi
www.accu-chek.ch/instant

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK FASTCLIX e MYSUGR sono marchi di Roche.
© 2022 Roche Diabetes Care (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz, info@accu-chek.ch

Il vostro sistema Accu-Chek Instant è pronto per il ritiro!
Con questo talloncino è possibile ot tenere 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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Chiusura
estiva

Saremo chiusi da lunedì 1 agosto 2022,
riapertura martedì 16 agosto 2022.
Verranno evasi gli ordini pervenuti entro
le ore 12.00 di giovedì 28 luglio.
Gli ordini pervenuti durante la chiusura
saranno evasi dal 16.08.2022.
Raccomandiamo tutti i soci di organizzarsi
per tempo per non restare senza materiale.

Nuovi orari apertura sede Sementina
a partire dal 01.06.2022

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

13.45 – 16.00
13.45 – 16.00
09.00 – 11.00
13.45 – 16.00
Chiuso

Colonia per bambini e ragazzi diabetici 2022 Ticino e Grigioni

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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Attività del
tempo libero
inclusive e
accessibili
A cura di: Giada Besomi

L’Associazione New Ability
è attiva con i suoi progetti dal 2011,
proponendo svariate attività
del tempo libero
e laboratori per tutti.

L’Associazione New Ability ha come missione quella di proporre attività di qualità
per tutti, con lo scopo di trovare dentro
ogni persona le risorse per realizzare i propri sogni. Inizia le sue attività nel 2011 con
un primo corso di formazione sul ballo
adattato per insegnanti di danza con lo
scopo di aprire qualche mese più tardi il
primo corso di danza per persone con
disabilità all’interno del progetto
MIX_DANCE.

Negli anni l’idea di diventare aperti a tutti,
in una sorta di società inclusiva, è diventata sempre più una realtà. Sono nati diversi
progetti che hanno portato all’apertura di
nuovi settori del tempo libero e di formazione. Gli spettacoli di MIX_DANCE
sono stati un trampolino di lancio per creare reti sociali e collaborazioni in diversi
ambiti. Nascono così MIX_ART con attività d’arte per la creazione di gadget, di
scenografie, degli abiti di scena e della preparazione del trucco-parrucco;

*
REA
REALMENTE
BRILLANTE
BRI

Dexcom Internatio
Allmendstr. 18 · 60
w w w.dexcom.com
Dexcom Hotline: 0
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Una società inclusiva comprende anche la
voglia di conoscersi e di rispettare l’unicità
di tutti i membri. Ed è per questo che con
le famiglie e tutti i soci è nato un nuovo
settore MIX_FREE_TIME, dove insieme
si creano e organizzano gite culturali, attività del tempo libero, viaggi e servizi alle

POLPASTRELLO
ASTRELL O +
SENZA PUNTURE DEL POLP
NECESSARIA
NON È NE
CESSARIA L A SCANSIONE
ALL ARMI E AVVISI
A VVISI
CONDIVISIONE
C
ONDIVISIONE DEI DATI
D A TI GLICEMICI **
PER BAMBINI DALL’ETÀ
D ALL’ET À DI DUE ANNI
Cyril M. (diabete di tipo 1)

PENSATE MENO
AL DIABETE GIORNO
DOPO GIORNO,
NOTTE DOPO NOTTEII

ORA ANCHE SULLA P
PARTE
ARTE
SUPERIORE DEL BRACCIO.

MIX_SPORT con corsi di Fitness per
migliorare la propria condizione fisica e di
salute e attività polisportive per divertirsi
imparando nuovi movimenti. E infine, per
ringraziare il pubblico, l’associazione ha
creato attività di catering e formazione in
cucina, aprendo il nuovo settore
MIX_CHEF in collaborazione con
GastroTicino.

UTILIZZO
UTILIZZ O POSSIBILE IN CASO DI
DIABETE DURANTE L A GRA
GRAVIDANZA
VID ANZA
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famiglie. Questa nuovo settore coinvolge
attivamente i soci e gli amici di New
Ability, mettendo a disposizione la propria
rete sociale per creare scambi, condivisioni e nuove reti di sostegno.
Per l’associazione New Ability le pari
opportunità e l’accessibilità allo sport, alla
cultura e al tempo libero sono una missione. Questo anche per quel che concerne la
scuola, il lavoro e la vita quotidiana.
La partecipazione attiva alla comunità è
un diritto per tutti e l’associazione vuole
renderla sempre più tangibile aprendosi a
tutta la popolazione.
I corsi e le attività di New Ability sono
aperti a tutti, il corpo insegnanti volontari
è formato e competente anche in materia
di primi soccorsi e urgenze.
Per questo l’associazione accoglie con
piacere anche chi ha una disabilità o soffre di una malattia, quale per esempio il
diabete.

Tutte le attività di New Ability sono
aperte anche ai diabetici! Con il supporto di Diabeteticino, New Ability
conosce le esigenze dei diabetici e sa
come intervenire in caso di ipoglicemia. Sicuramente nel programma dell’associazione c’è qualcosa di interessante da fare per tutti:
www.newability.ch
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Per avere maggiori informazioni potete
contattarci via email: info@newability.ch,
oppure scoprire alcune delle nostre attività
sulla nostra pagina web
www.newability.ch o nella pagina
Facebook.

Walter Hilberath
Type2 Deutschland

Novo Nordisk Pharma AG . 8058 Zürich
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Cassa malati:
riconoscere
e superare
i loro limiti
La cassa malati è un argomento ricorrente
per tutti, ma solo pochi conoscono i loro
limiti e come superarli.
La copertura obbligatoria è ormai chiaro a
tutti noi che non ha distinzione di prestazione
tra una compagnia e l’altra in quanto esiste la
Legge Assicurazione Malattia che ne descrive in modo chiaro le “regole del gioco”.
Per le complementari invece tutto cambia.
Cosa sono quindi le coperture complementari? A cosa servono? Chi le può ottenere e perché? Ed infine, cosa può fare
una persona che non può ottenerle?

Premessa:

La copertura di base presenta molte lacune
importanti, alcune delle quali sono rischi
in caso d’emergenza, di malattia e prestazioni ricorrenti prevedibili.

Le spese:

L’80% delle persone adulte incontrate da
Cassa Malati Online prevedono delle spese
sanitarie non coperte dalla base pari a circa
1’000 CHF/anno. Da questa cifra aggiun-
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giamo le spese impreviste che la persona
può affrontare durante l’anno solare.

I rimborsi:

Un pacchetto di coperture complementari
di costo mensile intorno ai 50,– CHF
copre dal 50% all’ 80% di queste spese.

Le basi giuridiche:

Stando al fatto che le coperture complementari sottostanno alla Legge dei Contratti
d’Assicurazione, le compagnie offrono
ognuno i loro prodotti, diversi per prestazioni e per costi. Le compagnie permettono
di ottenere queste coperture a persone che
rientrano nei loro parametri di valutazione
del rischio assicurativo e quindi, prima di
concedere queste coperture, le compagnie
richiedono un’auto dichiarazione di stato di
salute che comprende alcuni dati tra cui:
- Malattie croniche,
- Cure in atto,
- Età,
- Operazioni chirurgiche passate.

I limiti:

Non tutte le compagnie assicurative offrono coperture complementari a persone
oltre i 65 anni, non tutte inoltre danno
queste coperture se si ha un problema di
salute non cronico e praticamente nessuna
offre queste coperture per chi ha malattie
croniche come il diabete.

A cura di:
Ivan Bernaschina

Le soluzioni:

Cassa Malati Online dal 2022 offre ai suoi
clienti, tra i vari servizi di supporto, fino a
8’550 CHF/anno di rimborsi cumulativi
senza chiedere lo stato di salute né l’età
della persona.
Questi rimborsi spaziano tra trattamenti
dentari, occhiali, terapie, consigli nutrizionali, trasporto d’emergenza e mezzi ausiliari.
Cassa Malati Online ha creato la figura ideale che ogni persona vorrebbe in merito al
supporto ed alla gestione della cassa malati.
Dopo anni di consulenza, ci siamo accorti
come i reali problemi delle persone erano
centrati sulla mancanza di chiarezza delle
prestazioni dei prodotti assicurativi, sul poco
supporto in caso di bisogno da parte della
compagnia e sulla mancata chiarezza delle
leggi vigenti in questo mondo intricato.

Per questo motivo abbiamo creato questa
nuova figura. Cassa Malati Online non è
più solo un ufficio di consulenti assicurativi per le casse malati, ma un vero e proprio riferimento dove potersi affidare e
delegare la gestione amministrativa della
cassa malati, ricevendo inoltre dei rimborsi ulteriori da parte di CMO.

CASSA MALATI ONLINE

Via Cantonale 19 – 6900 Lugano
info@cassamalati.online
www.cassamalati.online

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 2 giugno - Ora: 18:30 - 20:30 - Luogo: Lugano
Costo: 30 franchi - 25 per gli utenti registrati a Calendar People

LABORATORIO OLFATTIVO SENSORIALE

GIUGNO

Data: sabato 28 maggio - Ora: 13:30 - 15:30
Luogo: Carona
Costo: 40 franchi - 30 per gli utenti registrati
a Calendar People
Iscrizione: Maggie Crivat, www.calendarpeople.ch

PERCORSO SENSORIALE A PIEDI NUDI

Data: sabato 28 maggio - Ora: 9:45 - 11:15 - Luogo: Maroggia
Costo: 40 franchi - 30 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Federica Keller, www.calendarpeople.ch

ACQUA, FUOCO, TERRA, ARIA: TROVIAMOLI IN NOI

Data: sabato 28 maggio - Ora: 09:15 - 17:00
- Luogo: Figino
Costo: 130 franchi - 110 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Isabella Waller, www.calendarpeople.ch

CREA IL TUO PERSONALE TESSUTO IN BATIK

MAGGIO

Programma
attività
28•05•2022
11•07•2022

Data: giovedì 30 giugno
Ora: 20:00 - 21:00
Luogo: Gudo
Costo: 50 franchi - 40
per gli utenti registrati
a Calendar People
Iscrizione: Kathrin Knupp,
www.calendarpeople.ch

MEDITAZIONE
SOTTO IL GINKGO

Data: lunedì 20 giugno - Ora: 20:00 - 21:00 - Luogo: Cureglia
Costo: 20 franchi - 18 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Susana de Sousa Tavares, www.calendarpeople.ch

MEDITAZIONE E RILASSAMENTO PROFONDO: IL SOLSTIZIO

Data: martedì 14 giugno - Ora: 20:30 - 23:00 - Luogo: Tesserete
Costo: 30 franchi - 25 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Cristina Calderari, www.calendarpeople.ch

LA MAGIA DEL BOSCO DI NOTTE

SCREENING GRATUITO DELL’UDITO

Data: lunedì 13 giugno - Ora: dalle 09:30 alle 17:00 - Luogo: Al Ciossetto, Sementina
Indispensabile l’iscrizione (entro il 10 giugno)
Iscrizione a: Serena Torelli, Tel. 091 961 65 65, serena.torelli@cisenti.ch

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.

Informazione. Consulenza. Prevenzione.

diabeteticino

Data: domenica 12 giugno - Ora: 19:00 - 21:30 - Luogo: ascona
Costo: 50 franchi - 45 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Margherita Tassi, www.calendarpeople.ch

ESPLORAZIONI SOMATICHE IN NATURA: TRA TERRA E CIELO

Data: sabato 11 giugno - Ora: 12:30 - 17:30 - Luogo: Gudo
Costo: 130 franchi - 104 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Kathrin Knupp, www.calendarpeople.ch

WORKSHOP CON IL CAVALLO: SPERIMENTARE
IL FEEDBACK OLISTICO

Data: sabato 4 giugno - Ora: 10:00 - 15:00 - Luogo: Lodano
Costo: 20 franchi - 15 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Rosa Roca, www.calendarpeople.ch

TUFFO NEL VERDE IN FAMIGLIA

Iscrizione: Cinzia Longoni, www.calendarpeople.ch

Il programma è in continuo aggiornamento su:
www.calendarpeople.ch

Data: lunedì 11 luglio - Ora: 20:00 - 21:00 - Luogo: Cureglia
Costo: 20 franchi - 18 per gli utenti registrati a Calendar People
Iscrizione: Susana de Sousa Tavares, www.calendarpeople.ch

MEDITAZIONE E BAGNO DI GONG

LUGLIO

12 | Salute

C'è grano
e grano

A cura di: Lucia Valassina
Farmacista FPH specializzata in Farmacologia
Studentessa CAS in Nutrizione Clinica

“Ecco una pasta innovativa frutto di
conoscenza e professionalità agricole
e scientifiche”

La pasta artigianale “LE PIETRE” nasce
dall’unione di un gruppo di agricoltori con
produttori biologici della Val di Cornia.
Un incontro ricercato e voluto con lo scopo
di creare e incentivare lo sviluppo di
una filiera corta di produzione.
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La nascita trae le sue origini dal desiderio di
valorizzare il territorio, riducendo le culture
intensive a favore di produzioni con alti
standard di qualità.
La Val di Cornia è una località situata a sud
della provincia di Livorno in Toscana di
fronte all’isola d’Elba. Si estende in buona
parte della maremma toscana e presenta un
clima mite in prossimità delle coste.
Oggi questa zona rappresenta una testimonianza ambientale e culturale, luoghi in
cui si unisce la natura con l’archeologia.
Le coltivazioni in queste zone sono strategiche poichè la presenza del mare, dei monti
poco distanti e di un sole meraviglioso rappresentano un mix naturale che favoriscono coltivazioni speciali.
Attraverso la coltivazione e produzione promuovono un’Agricoltura Ecosostenibile in
collaborazione con l’Università degli studi
di Firenze. L’attenzione alla sostenibilità del
prodotto avviene attraverso la filiera corta
intesa come Km 0 che assicura una maggio-

re qualità dello stesso sia in termini nutrizionali che salutistici.
Lo scopo è quello di risanare il territorio
migliorando la qualità dei prodotti finali a
favore dei consumatori. Attraverso, azioni
concrete e condivise viene dato un esempio
importante alle nuove generazioni, affinché
comprendano e percepiscono quanto la terra
possa donare loro.

Grani duri selezionati

La scelta della pasta “LE PIETRE” dopo
ampia selezione ricade su di un grano duro
antico Senatore Cappelli, così chiamato dal
genetista Nazareno Strampelli. Tale grano
venne selezionato nel 1915 in onore del
deputato Raffaele Cappelli. È considerato il
padre di tutti i grani duri.
È un grano che si presta a coltivazioni biologiche, è facilmente
digeribile, pertanto indicato a
chi soffre di colon irritabile.
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Presenta una minore concentrazione di carboidrati rispetto al
classico grano duro, ne deriva
pertanto molto interessante anche
per persone con diabete. Contiene
del glutine.
L’altro tipo di grano duro utilizzato è il
Triticum Turanicum (khorasan) originario
dell’attuale Turchia e Iran. È caratterizzato
da chicchi di grano allungati a forma di
banana. Il suo chicco non è mai stato geneticamente modificato. Fa parte dei grani antichi cioè di grani coltivati nella preistoria.
Presenta un’alta percentuale di proteine e
minore quantità di carboidrati rispetto
alla media dei valori nutrizionali del grano
duro comune. Contiene glutine.
A favore dei grani antichi, in particolare del
Triticum, vi è una minore quantità di glutine
e un’indice glicemico più basso rispetto ai
frumenti più giovani. Sono presenti anche
fibre sia solubili (pectina, mucillagini,
gomme) e fibre insolubili (lignina, cellulo-

sa) che favoriscono una buona funzione
intestinale.
Si caratterizzano anche per l’elevata presenza di antiossidanti nella cariosside del frumento.
Ci sono diversi studi che rilevano interazioni tra microbiota intestinale e le componenti
nutrizionali del frumento (fibre prebiotiche
e componenti biologicamente attivi).
L’interesse è rivolto a capire se attraverso il
consumo di alimenti come quelli derivati
dal frumento si possa modulare o mantenere
in uno stato di equilibrio il microbiota.
Oltre a materie prime selezionate, la modalità di produzione e lavorazione della pasta e
molto curata. La pasta viene trafilata al bronzo (tecnica tipicamente artigianale che permette di ottenere una pasta le cui pareti sono

“porose” favorendo la presa dei
sughi dei condimenti) ed essiccata
lentamente. La lavorazione avviene a T° non superiori a 32°C e ciò
favorisce la conservazione e l’integrità dei nutrienti. L’essicazione avviene a
T° inferiori a 50°C su telai di legno idonei al
contatto con alimenti, garantendone e
migliorandone il gusto.
I tempi di cottura variano dai 6’ Ai 13’ a
seconda del formato e del tipo di semola
usato e delle coltivazioni di grano duro.
Infine ciò che colpisce è lo Spirito che è a
monte della creazione di questa pasta. La
scelta di coltivare e produrre nasce da una
comune Filosofia di vita che il prodotto sintetizza; stimolare i consumatori a riappropiarsi delle “cose semplici” che hanno un
ruolo importante per la salute fisica ed emotiva. La tecnologia ci aiuta ma acconto ad
essa non dimentichiamo il con-tatto con la
natura, la fiducia nel territorio, in chi ci
abita e chi ci lavora.
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VITAMINA D
L’ormone
del sole

A cura di: Dr.ssa Silvia Arioli,
medica chirurga, infermiera spec. clinica.
www.ilsemeformazione.com

Il termine generico “vitamina D” si riferisce a un gruppo di composti caratterizzati
da una struttura simile al colesterolo. Per la
sua azione utilizza dei recettori nucleari,
quindi all’interno delle cellule, e può per
questo essere considerata un ormone.
La sua funzione principale è regolare il
metabolismo del calcio, ma non è l’unica
funzione.
Nel gruppo della vitamina D vanno distinti
i differenti composti: colecalciferolo (D3)
ed ergocalciferolo (D2), calcidiolo (25idrossivitamina D), calcitriolo (1.25 – diidrossivitamina D), metabolita inattivo
(24,25 – diidrossivitamina D).
La maggior parte dell’introito di vitamina
D deriva dalla sintesi cutanea grazie all’azione dei raggi UV. Questo sistema è
molto efficiente; tuttavia, la durata di esposizione necessaria dipende da diverse
variabili: tipo di pelle, latitudine, stagione,
momento della giornata.
Gli alimenti che contengono vitamina D
sono pochissimi (olio di fegato di merluzzo e pesci grassi) e il fabbisogno non può
essere soddisfatto esclusivamente attraverso la dieta.
Per le persone anziane, per tutte le persone
che passano poco tempo all’aria aperta, per
chi vive in Paesi nordici, è importante
ricorrere all’integrazione o all’assunzione
di cibi fortificati con vitamina D3 o con
vitamina D2 (ergocalciferolo) derivata dall’irradiazione dell’ergosterolo vegetale.
D-journal 178 | 2022

Sia la vitamina D prodotta dalla pelle che
quella assorbita a livello intestinale è una
forma inattiva e deve subire dei cambiamenti, dapprima nel fegato e poi nel rene.
Queste modifiche sono strettamente controllate dai valori di calcio, fosfato, paratormone, perché lo scopo principale dell’organismo è quello di mantenere stabili i
livelli di calcio nel sangue.

Funzioni

Le funzioni principali della vitamina D
riguardano la regolazione di calcio, fosforo
e del metabolismo osseo, promuovendo
l’assorbimento intestinale di calcio e
fosforo e la mineralizzazione ossea.
Oltre alle azioni sul metabolismo osseo,
sono state studiate diverse altre azioni
della vitamina D.
Diversi studi hanno dimostrato come cancro e patologie autoimmuni, infettive e car-

diovascolari aumentino con livelli di calcidiolo (la forma attiva della vitamina D)
inferiori a 20 ng/ml, mentre il rischio per
queste patologie decresce con valori superiori di vitamina D. Tuttavia, non ci sono
forti studi che permettano di sostenere l’integrazione per ridurre il rischio di cancro
o migliorarne la prognosi, per ridurre o
migliorare la prognosi di malattie infettive
e autoimmuni, o per ridurre il rischio cardiovascolare.

Per quanto riguarda il diabete:

• Diabete tipo 1: alcuni studi suggeriscono un’associazione tra bassi livelli di
vitamina D e incidenza di DM1. Diversi
studi mostrano come un’integrazione di
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vitamina D nella prima infanzia possa
ridurre l’insorgenza di DM1 di circa il
30%.
• Diabete tipo 2 e sindrome metabolica: i
livelli di vitamina D sono spesso bassi
nelle persone con obesità e/o DM2, ma
non è nota la relazione causale fra questi
elementi. Non sono stati riscontrati effetti
dell’integrazione di vitamina D sui livelli
glicemici e sull’insulino-resistenza.

Livelli raccomandati

Il livello ottimale della vitamina D si attesta a 20 ng/ml (50 nmol/L) come livello
sufficiente per la maggior parte delle persone, e a 30 ng/ml (75 nmol/L) per le persone in età avanzata. Sotto ai 12 ng/ml (30
mmol/L) si è in una situazione di carenza.

necessaria una quantità maggiore di vitamina D.
Le cause di carenza di vitamina D possono
essere ricondotte a uno dei seguenti quattro motivi:
1. Ridotta disponibilità conseguente a
ridotta esposizione solare, ridotto introito, malassorbimento lipidico;
2. Difetto di sintesi o aumentato catabolismo a livello epatico;
3. Difetto di sintesi a livello renale, insufficienza renale cronica;
4. Difetto recettoriale negli organi target
(resistenza ereditaria alla vitamina D).

calcio, fosforo e fosfatasi alcalina nella
norma.
Quando il deficit di vitamina D è prolungato, si ha riduzione di assorbimento
intestinale di calcio e fosforo con iperparatiroidismo secondario, demineralizza-

Le manifestazioni cliniche dipendono dalla
severità e dalla durata del deficit. La maggior parte delle persone con valori tra 15 e
20 ng/ml sono asintomatiche, con valori di

zione ossea fino all’osteomalacia e al
rachitismo, dolore osseo, debolezza
muscolare, fratture e difficoltà nella
deambulazione.

Integrazione

Nella maggior parte degli individui, una
breve esposizione al sole può essere sufficiente a garantire la quantità necessaria di
vitamina D. Tuttavia, questo dipende dalla
latitudine, dal tipo di pelle, dall’orario di
esposizione, dall’utilizzo di creme solari.
Da 1 anno fino a 70 anni sono raccomandate 600 UI (15 mcg) al giorno; questa
raccomandazione è valida anche per le
donne in gravidanza e in allattamento.
Oltre i 70 anni, si raccomanda un introito
di 800 UI (20 mcg) al giorno.
Nei bambini fino a 12 mesi, si raccomanda
un introito di 400 UI (10 mcg) al giorno.
Nelle persone in terapia prolungata con
cortisonici e/o con malassorbimento è
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Uso corretto
del frigorifero
Una questione di
temperatura e ordine

Di Valentina Galli, responsabile
amministrativa di Fourchette verte Ticino

Il frigo, molto più di una semplice e fresca
dispensa. Se usato correttamente può
diventare il nostro miglior alleato nella
conservazione degli alimenti deperibili,
nella sicurezza alimentare e nel limitare lo
spreco di cibo.
Per sfruttare al meglio le sue capacità e ottenere un servizio efficiente è però importante
usarlo correttamente. Lo sappiamo fare?
Quali sono gli aspetti importanti da considerare per un funzionamento ottimale di questo elettrodomestico?

Ecco alcuni consigli.
1 Verifica e mantieni la temperatura interna del frigo a 4-5 gradi a livello della
mensola centrale.

2 Ogni alimento al posto giusto: la tempe-

ratura del frigo non è omogenea; ogni
scomparto ne ha una propria. Per questo
motivo per ottenere una migliore conservazione degli alimenti è importante
disporli in frigorifero nel modo corretto.

3 Apri il frigo solo al bisogno e per tempi

brevi, in modo da evitare sbalzi di temperatura e la formazione di brina.

4 Non sovraccaricare il frigo, quando è troppo pieno l’aria non riesce a circolare bene
e causa un aumento della temperatura.

5 Fai attenzione alla contaminazione cro-

ciata (trasferimento non intenzionale di
microrganismi da alimenti crudi ad alimenti pronti al consumo): separa gli alimenti crudi da quelli cotti o da consumare crudi. Conserva gli alimenti crudi
in contenitori chiusi o ben coperti in
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INOLTRE:

Formaggio,
uova,
yogurt
Cibi e avanzi cotti, latte, ricotta,
affettato, dolci con crema o
panna e alimenti da conservare
in frigorifero “dopo l’apertura”

Burro

Marmellata,
senape,

Ketchup,
salse

Carne, pesce crudi, salsicce,
alimenti con la dicitura
“conservare al fresco”
Bibite
Verdura
e frutta

modo che essi o i loro succhi non vengano a contatto con gli alimenti cotti o da
consumare crudi.

6 Igiene e pulizia: pulisci il frigo regolar-

mente e rimuovi gli eventuali depositi di
brina e ghiacchio.

7 Segui il principio “First In, First Out”

(“il primo ad entrare sarà il primo ad
uscire”). Il cibo che è da più tempo nel
frigo o scade prima va usato per primo.
Per aiutarti riponi gli alimenti in base alla
scadenza, in modo da avere quello che
scade prima sempre a portata di “occhi”.

8 Lascia raffreddare i cibi cotti prima di

riporli nel frigo; mettere i cibi caldi fa
aumentare la temperatura al suo interno.
Ovviamente bisogna evitare che i cibi
restino troppo tempo (possibilmente max
2 ore) a temperatura ambiente.

9 Non mettere a contatto le confezioni con
le pareti del frigo perché può gelare e
trasferire il troppo freddo all’alimento.

10 Un aumento di umidità può favorire la

crescita di muffe e batteri. Per questo
motivo è meglio non lavare la frutta e la
verdura prima di riporla in frigo.

Rispetta la catena del freddo: trasporta i
cibi freschi e congelati acquistati nella
borsa frigo, e una volta a casa, metti in
frigo subito quelli freschi e riponi rapidamente nel freezer i prodotti congelati.
Scongelamento: riporre l’alimento in frigo,
in un contenitore e lasciare scongelare. Non
scongelare a temperatura ambiente e non
ricongelare gli alimenti scongelati.

OGNI ALIMENTO AL POSTO GIUSTO

La temperatura nel frigo non è omogenea. Il punto più freddo è la mensola più
bassa, subito sopra il cassetto per le verdure
(circa 2 °C), la zona centrale ha una temperatura intermedia (4-max 5), il cassetto della
verdura ha una temperatura e umidità maggiore, mentre la zona più calda, idonea per i
prodotti che necessitano solo di una leggera
refrigerazione, è rappresentata dallo sportello (indicazione generale che può variare
nei frigoriferi di nuova generazione. Per
ottenere indicazioni più precise in merito al
corretto usa degli spazi interni si consiglia
di con sultare il libretto delle istruzioni).
Conoscere queste differenze consente di
disporre gli alimenti nei ripiani con la temperatura più adatta alle loro carateristiche e
ottenere una loro migliore conservazione.

Uova: a causa degli sbalzi di temperatura e
alle oscillazioni ai quali è soggetta la zona
dello sportello, è preferibile conservare le
uova mantenute nella loro confezione nel
ripiano del frigo.

RICORDA:

Non tutti gli alimenti hanno bisogno di refrigerazione. Tra questi citiamo:
I vasetti di marmellata/confettura, di conserve, le scatole di tonno ancora chiusi, possono
essere conservati in cantina o in dispensa (al
buio e all’asciutto). La loro refrigerazione è
necessaria dopo l’apertura. Nel caso degli
alimenti in scatola, si consiglia di trasferire il
contenuto in un apposito contenitore prima
di riporli in frigo.
I vegetali sensibili al freddo, per esempio la
frutta esotica, gli agrumi (il freddo può farli
diventare amari), i pomodori (perdita di
sapore e consistenza), le zucchine e le patate crude sono da conservare in un luogo fresco, al riparo dalla luce, ma non in frigo.
Aglio e cipolla, si conservano in un luogo
fresco e asciutto, ma non in frigo. Una volta
tagliata, riporre la cipolla in frigo in un contenitore per alimenti per evitare il rilascio di
odori.
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Ricetta di:
Cesare Ghelardini e Pierromeo Mauri

Valori nutrizionali:

¢ Kcal 626

¢ proteine 20 g

Ingredienti per 2 persone:

• 60g Paccheri “Mulino Le Pietre”
a basso indice glicemico

Per la crema di ceci
• 40g Ceci essiccati
• 15g Olio extra vergine d'oliva
• q.b. Sale da cucina

Per i ceci arrostiti
• 15 pezzi ceci cotti
• 2g Olio extra vergine d'oliva

Per il caviale di melanzane
• 1 (200g ca) melanzana di medie dimensioni
• 5g Olio extra vergine d'oliva
• 4g Foglie di maggiorana
• q.b. sale

Per decorare
4 cimette di maggiorana e timo
1 falda di pomodoro secco a striscioline

Procedimento:

Ammollare i ceci una notte, scolarli e cuocerli in acqua partendo da freddo per un ora
circa. Tagliare a metà la melanzana, condirla
con l'olio ed arrostirla in forno a 180 °C per
D-journal 178 | 2022
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¢ grassi 27 g

¢ fibra 14 g

circa mezz'ora. Con un cucchiaio prendere
solo la polpa e metterla a scolare per qualche
minuto. Tritare grossolanamente la polpa
della melanzana e condirla con le foglie di
maggiorana ed il sale. Una volta cotti prenderne circa quindici, condirli con l'olio e
farli arrostire in forno a 180°C finché non
saranno dorati e croccanti. Frullare l'altra
parte dei ceci con l' olio, il sale ed aiutandosi
con l'acqua di cottura. Cuocere i paccheri in
acqua salata per 8 minuti e scolarli.

Valori nutrizionali:
Chiara Giacoletti, dietista

¢ carboidrati 82 g di cui zuccheri 11 g

Finitura:

Stendere sul piatto la crema di ceci coprendo bene tutta la superficie. Disporre i paccheri sulla crema. Con due cucchiai fare le
quenelle di caviale di melanzane e disporle
nel piatto. Decorare a piacimento con i ceci
arrostiti, le striscioline di pomodoro essiccato e le erbette.
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Valori nutrizionali:

¢ Kcal 1378

Ingredienti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

¢ proteine 78 g

1 avocado
½ cipolla rossa
250 gr pomodorini
2 uova
250 Ricotta italiana
60 gr parmigiano
60 gr farina
Olio sale e pepe per condire
Coriandolo fresco per decorare
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¢ grassi 86 g

Procedimento:

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

¢ fibra 9 g

Rivestire di carta forno bagnata e strizzata
uno stampo da plumcake. In una ciotola
capiente unire la ricotta, le due uova il parmigiano, la farina e condire con poco olio,
sale e pepe.
In un’altra ciotola preparare cubetti di avocado con la cipolla rossa triata finemente e
i pomodorini a fettine.
Unire al composto di ricotta le verdure e
versare nello stampo da plumcake.

¢ carboidrati 77 g di cui zuccheri 29 g

Cottura:

Cuocere nel forno a 180 gradi per 30 minuti (forno statico).
Sfornare e cospargere di coriandolo fresco
come decorazione.
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Salata
Valori nutrizionali:

¢ Kcal 3665,10

¢ proteine 117 g

Ingredienti per la base:

• 200 gr biscotti salati secchi tipo cracker,
taralli, zwieback etc.
• 50 gr frutta secca tipo mandorle, noci o
pistacchi
• 80 gr burro
• 1 cucchiaio da caffè di semi di chia o
psillio messi a bagno in mezzo dl di
acqua

Ingredienti per la crema:

•
•
•
•
•

250 gr ricotta italiana
400 gr formaggio spalmabile
70 gr parmigiano
2 fogli di gelatina
50 ml acqua

Decorazione:

• 150 gr prosciutto crudo
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Ricetta di Nunzia Galli,
Valori nutrizionali:
Chiara Giacoletti, dietista

¢ grassi 282 g

La preparazione:

¢ fibra 9 g

Rivestire con pellicola trasparente una
teglia a cerniera di 20 cm di diametro.
Mettere i biscotti salati secchi in un mixer
con il burro sciolto e l’acqua con i semi di
psillio o chia.
Schiacciare sul fondo il composto ottenuto
e trasferire il tutto il frigo a raffreddare
bene.
In una ciotola capiente lavorare bene i tre

¢ carboidrati 181 g di cui zuccheri 20 g

formaggi, intanto sciogliere a fuoco medio
i due fogli di gelatina in 50 ml di acqua.
Incorporate l’acqua con la gelatina sciolta
ai formaggi e dopo aver mescolato bene
versare la crema
sulla base di biscotti salati.
Livellare bene e lasciar riposare almeno 2
ore.
Decorare con il prosciutto crudo poco
prima di servire a tavola.

Diabete? Livelli di zucchero? FreeStyle Libre!
Il sistema di misurazione del glucosio più utilizzato al mondo.*

Quale sistema FreeStyle Libre è giusto per Lei?
Ne parli con il Suo diabetologo.

(Flash Glucose Monitoring)

Liberi dalle
misurazioni
glicemiche
di routine 1

(Flash Glucose Monitoring)

Sicurezza ancora
maggiore grazie
agli allarmi del
glucosio opzionali 2 –
giorno e notte

(Continuous Glucose Monitoring)

Valori del glucosio
precisi al minuto
direttamente
sullo smartphone 3,4
L’app FreeStyle Libre 3 per iOS
(iPhone) sarà disponibile probabilmente inizio luglio 2022.

Lettore disponibile,
soggetto a disponibilità.

Lettore disponibile,
soggetto a disponibilità.

Nessun lettore disponibile.

NOTA: Rimborso da parte cassa malati solo a determinate condizioni. Chiedere al Suo diabetologo.

www.FreeStyle.Abbott/ch-it

* La dichiarazione si basa sul numero di utenti mondiali del sistema di misurazione FreeStyle Libre rispetto al numero di utenti di altri rinomati sistemi per
la misurazione del glucosio basati su sensori per uso personale. I dati sono disponibili presso Abbott Diabetes Care.
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