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Editoriale

Sotto l’albero

Anche quest’anno siamo giunti a Natale e come ogni anni si ripetono 
le tradizioni di questo periodo festivo. Da bambini, ma probabilmente 
anche da adulti aspettiamo solo il momento di aprire i regali.
Nella società odierna, i cambiamenti comportamentali fanno si che è 
praticamente Natale tutto l’anno. Non per questo però dobbiamo
dimenticare la magica atmosfera natalizia, i mercatini, i bambini che
giocano sotto la neve (speriamo), la ricerca dei regali e dove nascon-
derli in attesa di metterli sotto l’albero, gli adulti che brindano con i loro 
amici alle imminenti feste natalizie. Tradizioni che in ogni paese
vengono tramandate e vissute da generazioni e ogni anno si riscosprono 
magari con alcuni accorgimenti. Alcuni fanno anche il presepe posi-
zionado accuratamente le statuine, le pecorelle e la capanna. Con il pas-
sare dei giorni sale la curiosità di sapere cosa ci sarà nei regali.
Sarebbe veramente bello se tutti nel mondo possono fare e ricevere un 
regalo, sappiamo però che in alcune nazioni sono in corso guerre o
non ci sono i mezzi per festeggiare il Natale come da noi. Per molti
bambini ma non solo di queste nazioni, il regalo piu bello sarebbe
di vivere finalmente in un paese tranquillo e poter uscire di casa senza 
rischiare di venir uccisi. Per noi è normale, uscire di casa, andare a
scuola o al lavoro e quindi pensiamo soprattutto a regali materiali che 
facciano felici chi li riceve. Il mio augurio a tutti i diabetici, sarebbe di 
trovare sotto l’albero un regalo contentente la cura per rigenerare il pan-
creas. Non sarà così almeno quest’anno ma le nuove scoperte tecno-
logiche sicuramente portereanno ulteriori benefici. E non dimentichia-
mo che con il diabete possiamo comunque vivere bene e a lungo. 

Buon natale a tutti
Raffaele Sciarini, Presidente

www.medtronic-diabetes.ch
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A cura di Alessia Vanoni Bertola

Vacanze da sogno
all‘isola d‘Elba

A cura di Marco Gazzola dir. TCS Rivera, Sezione Ticino

Corso di perfezionamento
alla guida TCS, terza età

Settimana breve di informazione 
per diabetici
 Il 29 settembre si è svolta la prima 
settimana breve di informazione per
i soci diabetici all’Isola d’Elba. I parte-
cipanti erano accompagnati da un’in-
fermiera e dalla nostra segretaria An-
gela Bittana. L’importanza di saper ge-
stire al meglio il diabete anche in viag-
gio, è stato argomento fondamentale 
durante il soggiorno: il gruppo ha avu-
to anche modo di visitare le bellezze 
dell’isola abbinando quindi diabete ed 
una breve vacanza in totale sicurezza e 
relax. Ringraziamo Dina Peverelli di-
rettrice della Silver Air Italia, l’albergo 
Montecristo e le guide per aver orga-
nizzato tutto in maniera eccellente.
Anche per il 2017 Diabete Ticino ri-
proporrà il tema della ‘’settimana bre-
ve di informazione per diabetici’’ ab-
binata ad un viaggio.

Diabete e Guida
 Un binomio che senza problemi 
si possono conciliare con i dovuti ac-
corgimenti e conoscenze. Giovedi 6 
ottobre si è tenuto il corso di aggior-
namento e perfezionamento alla guida 
organizzato dalla Sezione Ticino del 
Touring Club Svizzero presso la sede a 
Rivera.
 Durante questa giornata teorica e 
pratica i partecipanti sono stati infor-
mati sulle nuove regole della circolazio-
ne stradale, la segnaletica ed il compor-
tamento corretto nell’affrontare le ro-
tonde e casi particolari di precedenze.
Ognuno si é poi cimentato con il pro-
prio veicolo sulla pista dei corsi di per-
fezionamento nell’insolita situazione di
frenare in emergenza su diversi manti 
stradali sperimentando così l’efficacia 
del proprio veicolo e della propria rea-
zione.

segnate le camere ed è stato effettuato 
il controllo delle glicemie. Oltre alle at-
tività del diabete, il gruppo ha avuto 
modo durante il soggiorno di pratica-
re del nuoto e fare delle escursioni ac-
compagnate per visitare l’isola. Marina 
di Campo, Monte Capanne alt. 1019 m 
s.l.m. con vista a 360°, l’isolotto della 
Paolina, Marciana Marina, Chiesso,
Pomonte, Porto Azzurro, il golfo della
Fetovaia; ammirare l’immensità del ma-
re e le isole che si stagliano all’orizzonte: 
la Corsica, Pianosa, Montecristo e la, 
tristemente famosa, Isola del Giglio; 
una degustazione di vini dell’isola si 
è svolta all’azienda agricola Sapereta 
(Capoliveri) con assaggi di bianco, rosso 
e rosato accompagnati da crostini con 
olio, creme alle olive, carciofi affettati e 
formaggi, oltre ad un vino dolce passito 
abbinato al dolce tipico dell’Elba “La 
schiaccia briaca”. Non poteva mancare 
una tappa a Portoferraio con visita alla 
casa di Napoleone e breve visita della 
città e del porto.
Giornate intense nel segno di nuove 
amicizie e un grazie particolare a chi ha 
saputo organizzare in modo esemplare 
questa vacanza, da ripetersi.  
  Gino

Un gruppo di nove persone diabetiche 
e non, siamo partiti dall’aeroporto di 
Agno, con un volo della compagnia
aerea “Silver-Air”, in direzione dell’isola
d’Elba. Io, tipo che ama stare coi piedi
per terra, ho avuto qualche reticenza,
attenuatasi fino ad esaurirsi con il pas-
sare del tempo.
Arrivati sull’isola dopo 90 minuti di vo-
lo, transferta all’albergo Montecristo a 
Marina di Campo, dove ci sono state as-

I partecipanti

I corsi TCS per i soci in collaborazione con Diabete Ticino
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 Buon compleanno diabete ticino! 
40 anni di storia e come ha detto il no-
stro presidente durante il discorso; og-
gi siamo qui grazie alla volontà di un
gruppo di persone che nel gennaio del 
1976 hanno dato vita all’associazione; 
Dr. Vicenzo Tatti, Franco Della Casa, 
Paolo Zenone, Bice Tognetti-Rossetti, 
Dr. Michele Rainer, Angelo Mondini e 
il Dr. Giuseppe Kaufmann.
 Ai festeggiamenti del 40° erano 
presenti 60 persone e alcuni ospiti; la 
signora Doris Fischer-Taeschler diret-
trice diabetesvizzera e l’on. Ignazio 
Cassis, consigliere nazionale. Entram-
bi hanno ringraziato per quello che è 
stato fatto in Ticino in questi 40 anni 
e hanno messo in risalto il lavoro da 
svolgere nei prossimi anni. Il diabete 
si sta evolvendo velocemente e come 
associazione di pazienti dobbiamo uni-

re le forze con altre associazioni per 
“farci sentire” con più peso anche a 
Berna, aspetto è stato evidenziato pro-
prio dall’on. Cassis. 

 La direttrice diabetesvizzera, si-
gnora Fischer-Taeschler, nel suo dis-
corso ha evidenziato l’aspetto dei co-
sti, oggi i costi diretti legati al diabete 
sono pari a 2.4 mld. di franchi, a questi 
vanno aggiunti i costi indiretti (assen-
ze dal lavoro, ritiro ancipato dal mer-
cato, morti precoci) di 2.3 mld di fran-
chi. Cifre che fanno paura se condi-
deriamo che nel 2040 i diabetici nel 
mondo saranno oltre i 640 milioni. Ci 
sono poi studi che indicano come anche 
in Svizzera la cura per il diabete tipo II 
non segue le linee guida internazionali 
(autocontrolli glicemici, dosi di antidia-
betici orali, visite mediche); considera-

zioni che devono farci restare vigili, av-
vicinando le persone alle associazioni: 
fare in modo di gestire al meglio la loro 
malattia. Insieme è meglio che da soli! 
 Il comitato diabetesvizzera ci ha 
poi omaggiato di un sostegno finanzi-
ario di Fr. 1’000.00. 
Prima del suo discorso, il presidente 
Raffaele Sciarini ha scusato le assenze 
dei precedenti membri di comitato e 
del  medico cantonale, assente per un 
congresso OMS in Lituania. Anche il 
presidente onorario Dr. Tatti non ha 
potuto essere presente di persona ma 
ha inviato un messaggio che è stato 
letto da Raffaele Sciarini:  

 Care amiche e cari amici, le mie 
condizioni di salute purtroppo non mi 
consentono di essere presente agli o-
dierni festeggiamenti e di partecipare 

con voi alla gioia e alla consapevolezza 
del suo significato. Ne approfitto quindi 
per esprimere a tutti voi i miei auguri 
più sinceri pe la riuscita della mani-
festazione. Con Gaudio e Gioia, augu-
rando a tutti voi una salute sempre ef-
ficiente nonostante il diabete.
Viva Diabeteticino. Dr. Vicenzo Tatti.

 Il presidente Raffaele Sciarini nel
suo discorso ha ripercoso un po’ le 
tappe di questi 40 anni e ha sotto-
lineato l’importanza di intraprendere 
nuove vie per sviluppare e diffonde-
re la conoscenza del diabete. Sono 
trascorsi 40 anni e adesso è necessa-
rio fare un’ulteriore salto nello spazio 
per continuare a perseguire la nostra 
missione “sostenere la popolazione 
diabetica e non solo” nel futuro. A 
questo proposito il presidente ha por-
tato come paragaone la nave stellare 
USS Enterprise (Star Trek) la cui mis-
sione era di scoprire nuovi mondi; noi 
dobbiamo fare la stessa cosa, il nuovo 
comitato deve orientarsi verso soluzio-
ni innovative e di collaborazione solo 
così potremo far fronte alle esigenze 
dei nostri soci attuali, di quelli fu-
turi, dei partners e delle disposizioni 

emanate dalla confederazione. La for-
mazione e la prevenzione sono e sa-
ranno due aspetti che si dovranno 
perseguire attivamente. Anche l’OMS 
ha invitato i governi ad intraprendere 
misure di prevenzione per contras-
tare l’evoluzione di alcune malattie 
autoimmuni come il diabete. Il nostro 
obiettivo di associazione sarà proprio 
quello di diffondere “il sapere” coin-
volgendo il maggior numero di per-
sone diabetiche e non solo. Essere dia-
betico non significa essere ghettizzato, 
anzi, oggi grazie ai social media e alle 
informazionni che si possono trovare 
è più facile imparare a convivere bene 
con il diabete; diabeteticino è il punto 
d’incontro per tutti. Per concludere 
un grande ringraziamento a tutti; i 
fondatori, il comitato, il personnale 
operativo, gli sponsors, i soci, gli spe-
cialisti, diabetesvizzera e in generale 
tutti quelli che hanno collaborato e 
collaborano con noi. Da ultimo un 
grande ringraziamento allo Staff e al 
personale del Seven Restaurant che 
oggi ci ospita (nonostante il giorno di 
chiusura).  Adesso saliamo tutti sulla 
nave USS Enterprise per fare un giro 
panoramico rivolto al futuro.

A cura di Christohper Jakson

Buon compleanno
Diabeteticino

Raffaele Sciarini
e Alessia Vanoni Bertola
in compagnia
dell’on. Ignazio Cassis

La direttrice di Diabete 
svizzera la Signora Doris 
Fischer-Taeschler in com-
pagnia del marito

Alcuni momenti
dei festeggiamenti

Il comitato Diabete Ticino 
durante i discorsi
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Dal 2017 i nostri soci potranno 
beneficiare della tessera socio.
Riceverete la nuova carta Socio 
Diabete Ticino con l’invio della 
tassa sociale e del programma 
annuale. 
La tessera ha validità annuale ed
è personale, viene attivata con il 
versamento della tassa sociale 
e rinnovata automaticamente.

Perché una tessera socio?
Sconti, offerte e agevolazioni sono al-
cuni dei benefici di cui potrete av-
valervi. Approfittare quindi non solo 
dell’informazione, consulenza e pre-
venzione dell’associazione ma anche 
delle diverse cooperazioni, ciò permet-
terà di ottenere ulteriori vantaggi ri-
servati in esclusiva ai soci.

L’obbiettivo
Con l’adesione all’associazione Diabe-
te Ticino, quindi come socio, amplia-
re i propri  vantaggi grazie ai diversi 
partners in collaborazione. 

Dove trovo la lista partners
dei miei vantaggi?
La lista aggiornata verrà inserita nel-
la pagina internet dell’associazione  
www.diabeteticino.ch  ‘’Tessera socio-
partners” oppure richiedere al segre-
tariato dell’associazione.

Informazione per i soci A cura di Ana Facchini

Escursione in Val Pozzuolo
2° edizione

 Dopo il successo del 2012, que-
st’anno siamo ritornati in Val Poz-
zuolo. Ritrovo a Nante e prima della 
partenza anche i saluti del consigliere 
di Stato Norman Gobbi. Alcuni dei 
partecipanti erano già presenti nel 
2012 mentre per i nuovi è stato bello 
scoprire questo incantevole angolo 
della natura. Il sentiero che porta in 
zona Pescium è relativamente facile, 
nonostante il fatto sia tutto in sali-
ta. Giornata ideale per camminare, 
non troppo caldo e a sprazzi spunta 
il sole. Anche questa volta qualcuno 
dal cielo ha pensato a noi…. In effetti 
è arrivato un temporale solo dopo le 
18:00 quando tutti erano già rientrati.
Rina e Peter (padroni di casa) con 
l’aiuto di Rina e Giulio anche questa 
volta ci hanno accolto e coccolato con 

un ottimo aperitivo e a seguire polenta 
e brasato, formaggio e ovviamente la 
torta fatta in casa come dessert. Per 
facilitare poi la digestione, abbiamo 
potuto assaporare alcune “medicine” 
segrete. Bellissima compagnia, ci sia-
mo veramente divertiti. Nel pomerig-
gio siamo poi rientrati comodamente 
a Nante. Ci vediamo per le escursioni 
nel 2017!

diabeteticino
Informazione. Consulenza. Prevenzione.

Tessera socio

2017



attualità

13

attualità

12 d-journal 161 l 2016 d-journal 161 l 2016 

 Il sistema, che misura il glucosio
ogni cinque minuti, è composto da un 
sensore che si attacca al corpo, una 
pompa di insulina che si può aggan-
ciare alla cintura, e un cerotto ad in-
fusione, collegato alla pompa con un 
catetere per il rilascio di insulina. Il pa-
ziente dovrà richiedere manualmente le 
dosi di insulina solamente quando as-
sumerà carboidrati col cibo.
  ATS/CaL

Vita più facile per i diabetici

Quelli con l’arcobaleno

Guida per i pazienti

Quelli con l’arcobaleno

Meglio informatisul diabete
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Alimentazione 

nel diabete di tipo 2
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 Con l’avvicinarsi dell’inverno ci 
si domanda spesso come proteggersi 
meglio dalle malattie invernali e dalle 
sue complicazioni che ne derivano.
Quando iniziare la prevenzione? Esi-
stono diversi metodi alternativi che 
affiancano la medicina tradizionale, a 
volte poco conosciuti, ma altrettanto 
molto validi.
Una buona prevenzione dovrebbe co-
minciare prima dell’arrivo del primo 
freddo: verso fine settembre inizio 
ottobre. Le malattie invernali più fre-
quenti sono: l’influenza ed il semplice 
raffreddamento.
 L’influenza è causata da un vi-
rus che muta ogni anno. Si manifesta 
con febbre alta, sopra i 38°, dolori ai 
muscoli ed alle articolazioni, tosse, 
mal di gola, naso che cola e può per-
sistere fino a 2 settimane.
 Il semplice raffreddamento do-
vuto al Rhinovirus, causa sintomi più 
leggeri e la sua durata è inferiore a 
quello del virus dell’influenza.
Come prevenzione dell’influenza si 
consiglia generalmente il vaccino a 
persone sopra i 65 anni, ai cardiopati-
ci, a bambini con malattie croniche ed 
anche ai diabetici. Il vaccino quindi 
darà una protezione all’influenza di 
origine virale ma non proteggerà con-
tro i raffreddamenti semplici perché il 
virus (Rhinovirus) è diverso e non è 
contenuto nella vaccinazione.
In questo ambito andremo a preve-
nire e proteggerci con cure, rimedi al-
ternativi. Si andrà ad agire sul sistema 
immunitario rinforzandolo, aumen-

tando così le difese già sollecitate da 
molteplici fattori esterni.
Il terreno di base è il nostro corpo più 
di ogni altra stagione bisogna prepa-
rarsi all’inverno con un’alimentazione 
sana aumentando il consumo di frutta, 
verdure e legumi (meglio se di stagione).
Vediamo ora quali vitamine, oligo-
elementi e rimedi possono aiutarci
nel prevenire le malattie da raffred-
damento:
 La vitamina C si sà rinforza il si-
stema immunitario ed è contenuta in: 
kiwi, arance, limoni, pomodori, broc-
coli, peperoni, insalta, radicchio e pa-
tate.
 Per chi volesse dei preparati, in 
commercio ne esistono anche da de-
rivati naturali, in diverse forme da as-
sumere: dalle pastiglie da succhiare,
in fiale da bere e in sciroppo. 
 Lo zinco è un oligoelemento che 
agisce sul sistema immunitario e viene 
spesso abbinato alla vitamina C.
In fitoterapia troviamo l’estratto di 
Echinacea, una pianta molto usata già 
ai tempi dagli indiani d’America per 
combattere diverse malattie, ferite e 
per rinforzare il sistema immunitario. 
In commercio esiste in pastiglie, goc-
ce, sciroppo e si può assumere tutto 
l’inverno facendo una pausa durante il 
fine settimana.
 In Omeopatia si trovano i globuli 
tubo dose di Anas Barbarie con pro-
prietà antivirale. Si possono assumere 
come prevenzione un tubo dose una 
volta alla settimana per tutta la sta-
gione fredda oppure come supporto 

all’inizio o durante la malattia. Per chi 
volesse una ‘’vaccinazione’’ alternativa 
omeopatica esistono i globuli di Influ-
enzinum Ch 9.00, preparati composti 
dei vari virus dell’influenza come la 
vaccinazione annuale. In questo caso 
per una protezione ottimale bisogna 
assumerli durante tutto l’inverno, un 
tubo dose una volta alla settimana. Se 
durante la prevenzione vogliamo sti-
molare anche il sistema immunitario 
andremo ad affiancare anche del Thy-
muline Ch 9.00 (globuli tubi dose). 
Arriviamo ai Sali di Schüssler: il sale 
Numero 3. Anche questo preparato si 
usa come prevenzione e come rimedio 
curativo.
 Infine non dimentichiamoci dei i 
Probiotici che praticamente sono dei 
fermenti lattici. Anch’essi trovano im-
piego come stimolanti e quindi rinfor-
zanti del sistema immunitario, ne esi-
stono di diversi ceppi e vengono usati 
a seconda del problema che si ha.
 In generale fare una buona pre-
venzione non significa essere salvi tut-
to l’inverno dai malanni dell’influenza 
o dalle malattie di raffreddamento. 
A volte ci si può  ammalare, anche se 
in maniera lieve, ed in altri casi può 
migliorare la guarigione sicuramente 
in modo più rapido ed il corpo può 
quindi recuperare più velocemente il 
suo stato di salute ottimale.

Il Farmacista consiglia (di Susanna Beretta Piccoli, Farmacista dipl. Fed.)

Come prevenire
influenza e raffreddamenti
in modo naturale

Arriva dagli USA il primo pancreas artificiale che monitora automaticamente 
il glucosio nel sangue e rilascia insulina

Novo Nordisk Pharma AG
Untere Heslibachstrasse 46
CH-8700 Küsnacht/ZH
Tel. 01/914 11 11
Fax 01/914 11 00
info@novonordisk.ch
www.novonordisk.ch

changing
the future of
diabetes

Ultimo aggiornamento
venerdì 30.09.2016 ore 06:15.
 Una sorta di pancreas artificiale per
semplificare le cose a chi soffre di dia-
bete di tipo 1 o giovanile. Un nuovo
dispositivo, made in USA, monitora
automaticamente il glucosio nel san-
gue e rilascia la giusta quantità di in-
sulina. Non serviranno quindi più si-
ringhe o penne per iniettarla.
 La Food and Drug Administra-
tion (Fda), l’agenzia americana che re-
gola i farmaci, ha approvato questo 
nuovo strumento per i pazienti dai 14 
anni in su. “È la prima tecnologia di 
questo tipo  precisa Jeffrey Shuren, di-
rettore del Centro di apparecchi e ra-
diologia sanitaria dell’Fda - e può dare 
ai malati una maggiore libertà nella vita 
di tutti i giorni”.
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 Simone Minucelli, classe 1973 dia-
betico tipo 1 dal 1977 vive a Figino, di 
professione metalcostruttore, appas-
sionato di motori e di cucina. 
Andiamo a scoprire la sua esperienza 
nel mondo dei rally nel deserto del 
Marocco. Ho pianificato questa espe-
rianza assieme a mio fratello Marco. 

Perché il Maroc Challange?
 Mio fratello Marco aveva piani-
ficato di fare questa avventura e visto 
l’hobby dei motori e le conoscenze tec-
niche mi ha chiesto se volevo accom-

pagnarlo. Ovviamente ho accettato an-
che perché una gara e un’esperienza 
così non l’avevo mai fatta.

La preparazione, dal punto di 
vista diabete ma non solo
 Un mese prima della partenza 
avevo già programmato tutto il viag-
gio dettagliatamente. Uno degli as-
petti importanti era di partire con una 
scorta di insulina, strisce, glucometri, 
glucosio e medicinali per ogni eveni-
enza. Considerando che nel deserto e 
nelle città dove ci saremmo fermato 

non ci sono farmacie... ho calcolato di 
avere scorte per un mese e mezzo. 
Sapevo anche che in caso d’ incidente 
i tempi di attesa sarebbero stati di al-
meno 3 h (recupero con elicottero). 
Anche i posti di pausa sarebbero stati 
piccoli paesi molto rurali e per questo 
dovevo essere pronto a ogni evenien-
za. Naturalmente con il mio medico 
nei mesi precedenti avevo cercato di 
avere dei valori glicemici stabili.
 
Gestione del diabete durante il 
viaggio/gara
 Durante tutto il viaggio di av-
vicinamento al Marocco e in seguito 
durante le gare avevo sempre il mio 
“marsupio” con insulina e glucosio 
(Dextro Energy). La parte più difficile 
e complessa era gestire il cambiamen-
to di alimentazione e calcolare corret-
tamente le dosi d’insulina-carboidrati 
in considerazione anche degli sforzi 
psicofisici delle gare. E’ andato tutto 
molto bene, non ho fatto nemmeno 
una ipo-glicemia. 
Mi controllavo regolarmente i valori 
glicemici; prima e dopo i pasti e so-
prattutto prima di partire per le gare. 
Nella nostra jeep avevamo un frigor-
ifero (che funzionava anche a gas in 
caso di problemi con la batteria del 
fuoristrada…. tra l’altro nel frigori-
fero avevamo anche i “prosecchini” 
per brindare alla sera a conclusione 
della giornata.

Le temperature diurne
e notturne
 Come descritto in precedenza, le 
scorte di insulina le tenevo nel frigo-
rifero della jeep. Di notte la tempera-
tura scendeva a ca. 3-5 gradi mentre 
di giorno saliva a ca. 27 gradi. Ricordo 
che eravamo nel periodo marzo-aprile 
e le gare nel deserto erano quasi sem-
pre a ca. 2000 msm.

Esperienza bellissima
 Spesso quando dici di essere dia-
betico, tutti dicono “oh poverino” ma 
in realtà il diabete non ti preclude nul-
la, anzi per talune cose sei magari più 
preparato e consapevole di tanti altri. 
Non avevo mai fatto viaggi di questo 
genere ma ripartirei subito!
Un’esperienza di vita, lontanto dalla 
civiltà e dove per ore e ore non in-
contri nessuno e vedi solo sabbia... e 
speri che non ci siano problemi tec-
nici o di restare insabbiati. Sapevamo 
che tutte le auto erano monitorate 
dall’organizzazione. Ci siamo “insab-
biati” eh si è toccato anche a noi. Dopo 
aver dato l’allarme, abbiamo atteso ca. 
3h prima che arrivassero i soccorsi a 
togliere la jeep dalla sabbia. In quei 
momenti un po’ di paura l’ho avuta 
ma alla fine devi pensare subito a delle 
soluzioni e quindi non hai tempo per 
pensare ad altro. Sicuramente in fu-
turo farò ancora qualcosa di partico-
lare e il mio augurio a tutti i diabetici è 
di vivere questa malattia come se fosse 
la tua ombra, ti seguirà sempre ma se 
ti muovi e ti comporti correttamente 
sai come eluderla.

A cura di Simone Minucelli

Maroc Challenge
(Spring edition)

Alcuni dati statistici
– 14 giorni di viaggio
– Attraversato 5 nazioni
– 6586 Km percorsi
– 895 litri di diesel bruciati
– Modello jeep: Toyota Land Cruiser
– 10 h al giorno di guida

Simone e Marco
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A cura di Dr. Pietro Gerber

Cuore e reni:
nuove terapie, nuove speranze?

www.contournextone.ch

Il nuovo Contour®Next ONE  
Semplice. Intelligente. 

Per una gestione del diabete semplice e intelligente!
•  Ad alta precisione: supera nettamente la norma ISO (15197:2013) relativa all’accuratezza*

•  Comunicativo grazie a smartLIGHT: luci colorate forniscono un feedback diretto, indicando 
se il valore glicemico è sopra (giallo), sotto (rosso) o entro (verde) l’intervallo target

•  Espandibile: si può connettere a uno smartphone tramite l’App Contour® Diabetes** 

• Funziona con le comprovate strisce reattive Contour®Next 

*  Christansen M et al., Diabetes Technology Society (DTS) 2015; Bethesda, Maryland, USA.
** Disponibile a partire dalla versione iOS 8.0 o da Android 5.0.✁

Desidera ricevere il nuovo Contour®Next ONE?
Ha la possibilità di acquistare Contour®Next ONE direttamente presso la  

sua associazione regionale per i diabetici oppure può inviarci

una mail con oggetto “Contour®Next ONE d-journal”, indicando il  
suo indirizzo postale completo all’indirizzo:

info@ascensia.ch
Saremo lieti di ricevere il suo ordine!

Venerdì, 21 ottobre

12:23

mmol 
L5.2

12:24

7101

Risultati

MER GIO VEN

Settimana
(Ultimi 7 giorni)

Medie

mmol
L

:24

tati

VVEN

47520

te dannoso per il sistema cardiovasco-
lare e questo, malgrado il suo effetto in-
discusso sulla glicemia. Quest’ultimo 
fatto è da mettere in relazione con l’ob-
bligo per ogni nuovo farmaco per il 
diabete di dimostrare la sua innocuità 
cardiovascolare. Tale prova esiste per la 
maggior parte degli inibitori del DPP4 
(vedi tabella) che accanto al loro ef-
fetto positivo sull’abbassamento della 
glicemia non portano a nessun danno 
cardiovascolare ma sorprendentemen-

te risultano come sperato in un 
beneficio su questa importante 
complicanza. Tale osservazione è 

pure valida finora per un agonista 
del GLP1 ossia la lixisenatide (vedi 

tabella). Per i farmaci tradizionali co-
me la metformina e i sulfamidici que-
sta prova non esiste benché basandosi 
sui dati dello studio UKPDS si può 
pensare che la loro neutralità cardio-
vascolare sia stabilita.
 Detto questo la novità assoluta so-
no i dati di due studi recenti che por-
tano la prova di un effetto benefico sul 
sistema cardiovascolare che va oltre al 
loro effetto diretto sull’abbassamento 
della glicemia. I farmaci studiati sono 
l’empagliflozina e il luraglutide (vedi 
tabella). Per completezza un certo ef-
fetto di questo tipo si è visto in mo-
do incompleto della studio Proactive 
con il pioglitazone, pubblicato più di 
5 anni fa.

 Questo è il titolo di un   
editoriale pubblicato pochi  
giorni fa nel prestigioso New 
England Journal of Medicine
che ricordiamolo è uno se non il 
primo tra i settimanali di medicina 
pubblicati nel mondo. Il significato di 
tale pubblicazione sottolinea due fatti 
importanti: il primo è l’importanza del
diabete come problema di salute, il se-
condo è la novità sensazionale delle ul-
time scoperte sulla cura del diabete. 

Più speranze, oggi perché?
 Finora gli studi hanno portato la
prova di una chiara relazione tra ma-
lattia renale e controllo glicemico, ma 
l’importanza delle glicemie sul siste-
ma cardiovascolare resta ancora molto 
discusso visto il poco significato dei 
dati finora pubblicati. La situazione è
pure più complicata e almeno un far-
maco per la cura del diabete (rosi-
glitazone) si è rilevato inaspettatamen-
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Il comitato
e la redazione

di Diabete Ticino
augurano a tutti
Buone Feste!

Empagliflozina
 Sull’effetto positivo del sistema 
cardiovascolare la prova viene dai da-
ti pubblicati fine 2015 e sui quali un 
commento è stato fatto nel numero giu-
gno 159 del d-journal. La novità è che
l’empagliflozia non soltanto ha un ef-
fetto sul sistema cardiovascolare all’in-
fuori del suo effetto sulla glicemia ma 
che pure per le complicazioni renali 
porta a un beneficio diretto come si 
legge nello stesso numero del New 
England Journal of Medicine citato 
più sopra. 

Liraglutide
 Anche per questo agonista del 
GLP1 il giornale americano porta dei 
dati recentissimi che ci dicono quanto 
quest’ultimo farmaco sia di vantaggio 
per il sistema cardiovascolare come 
pure per le complicanze renali indi-
pendentemente dall’abbassamento del-
la glicemia. Come per la empagliflozi-
na si vede pure un’effetto positivo sulla 
mortalità sia totale che cardiovasco-
lare. Questi due studi benché siano su 
certi aspetti paralleli presentano delle 
differenze che vengono commentate 

nell’editoriale citato e sui quali non ci 
estendiamo per ragione di semplifica-
zione.

Come tradurre queste novità nel 
quotidiano?
 Come gli autori dell’editoriale del 
New England Journal of Medicine ci 
chiediamo quanto stiamo inaugurando

una nuova era piena di speranze per la 
cura del diabete. Dopo questi risul-tati 
ne aspettiamo forse degli altri con lo 
stesso vantaggio ossia una cura diretta 
delle complicanze con farmaci ipo-
glicemitzanti. Il beneficio per il sistema 
cardiovascolare è la mortalità del lira-
glutie e dell’empagliflozina è di parti-
colare importanza. Le complicanze so-
no cosi divenute un bersaglio diretto 

per certo dei nostri farmaci. 
Non tener conto di questi 
dati nella ridefinizione delle 

nostre strategie per la cu-
ra del diabete sarebbe uno
sbaglio.

Conclusione
 Oggi abbiamo infine a
disposizione i farmaci-
tanto spereti che permet-

tono di affrontare non so-
lo la glicemia ma hanno an-
che come bersaglio diretto
due delle complicanze del dia-
bete tanto temute: la malattia
renale e i problemi che il
diabete provoca sul siste-

ma cardiovascolare. 

Farmaci classici

Metformina
– Metformina → Glucophage®

Sulfamicidi
– Glibenclamide → Daonil®
– Gliclazide → Diamicron®
 

Farmaci nuovi: 

DPP4 inibitori
– Linagliptina → Trajenta®
– Axagliptina → Onglyza®
– Sitagliptina → Januvia®, Xelevia®
– Vildagliptina → Galvus®

GLP1 agonisti
– Albiglutide → Eperzan® 
– Dulaglutide → Trulicity®
– Exenatide → Bydureon®
– Exenatide → Byetta®
– Liraglutine → Victoza®
– Lixisenatide → non ancora disp.
 

SGLT2 inibitori
– Canagliflozina → Invokana®
– Dapagliflozina → Forxiga®
– Empagliflozina → Jardiance®

Glitazoni
– Pioglitazoni →Actos®

Farmaci utilizzati nel diabete tipo II 
all‘infuori dell‘insulina

diabeteticino
Informazione. Consulenza. Prevenzione.
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Esercizi da fare a casa –
Forza di gambe e glutei
Il corretto allineamento dell’arto inferiore e una sufficiente
forza nelle gambe contribuiscono alla sicurezza della de-
ambulazione e alla prevenzione dei difetti di carico su anca, 
ginocchio e caviglia.
Per questi esercizi, accertarsi della corretta sequenza dei 
movimenti, mantenendo un corretto allineamento degli 
arti inferiori: piedi, ginocchia e bacino sono orientati in 
avanti. Controllare la posizione davanti a uno specchio,
a piedi nudi. L’esercizio può essere facilmente effettuato 
anche nella vita quotidiana, ad esempio alzandosi da una 
sedia o salendo le scale.

Tirare l’ombelico verso la colonna vertebrale, mantenendo
il busto dritto. Quando i glutei sono quasi all’altezza del 
ginocchio anteriore (vedere figura), tornare lentamente alla 
posizione di partenza.
Ripetere 12 – 15 volte.
Cambiare lato e ripetere l’esercizio con l’altra gamba.
Lentamente (6 – 8 secondi per esecuzione).
Variante 1 Portando il peso sul piede anteriore o posterio-
re, si può spostare il baricentro sulla gamba corrispondente.
Variante 2 Un cuscino posto sotto il piede anteriore rende
più difficile l’esecuzione e stimola l’equilibrio.

Il ponte
Posizione supina su una stuoia o sul 
letto. Ginocchia piegate, i piedi pog-
giano sul pavimento. Le mani sono 
comodamente distese ai lati del busto.

Muscolatura dei glutei in posizione
laterale
Sdraiarsi su di un lato su una stuoia
(o sul letto). Un cuscino sotto la testa. 
La mano superiore sul fianco, le gambe 
lievemente flesse all’anca e al ginocchio. 

Sollevare lentamente il bacino. Quando 
le ginocchia, il bacino e le spalle forma-
no una linea retta, ritornare lentamente
Ripetere 12 – 15 volte. Lentamente
(6 – 8 secondi per esecuzione).

Ruotare lentamente la gamba superiore 
verso l’alto, mentre i piedi si toccano 
ancora.
La gamba inferiore e la schiena riman-
gono stabili esattamente nella stessa 
posizione.

Con la mano superiore, accertarsi
che il bacino rimanga stabile.
Ripetere 12 – 15 volte.
Quindi, cambiare lato e ripetere
l’esercizio con l’altra gamba.
Ripetere 12 – 15 volte per lato.
Lentamente (4 – 6 secondi per
esecuzione).
Variante: L’esercizio può essere
reso più difficile applicando
un peso al ginocchio superiore.

La gamba di appoggio va estesa.
Quindi, portare la gamba di nuovo len-
tamente verso il pavimento e toccarlo. 
Accertarsi che il ginocchio della gamba 
di appoggio rimanga sempre stabile e 
che il bacino sia orizzontale e stabile. 
Ripetere 12 – 15 volte. Cambiare lato
e ripetere l‘esercizio con l‘altra gamba.
Ripetere 12 – 15 volte per lato.
Lentamente (6 – 8 secondi per esecu-
zione).

Gradini
Gamba anteriore (gamba di appoggio)
flessa sul primo gradino, gamba poste-
riore (gamba libera) sul pavimento sulla
punta. Mani appoggiate sui fianchi,
ginocchio anteriore stabile, al di sopra
del piede. Il bacino in posizione oriz-
zontale stabile, per non perdere l‘equi-
librio. Portare la gamba libera verso il 
secondo gradino e toccarlo.

Variante: È possibile aumentare la
difficoltà dell’esercizio sollevando
una gamba, accertandosi che l’altra 
gamba rimanga stabile e controllata.
nella posizione di partenza. Poco prima 
che i glutei tocchino il pavimento, sol-
levare di nuovo il bacino.

Passo in affondo
In piedi, ampio passo in affondo, il piede posteriore è poggiato comodamente su una sedia, mani sui fianchi. Ora, spostare 
lentamente il ginocchio posteriore e i glutei verso il basso.

© physiobern & Associazione Svizzera per il Diabete

Per il buon successo degli esercizi
− Alternate ogni giorno esercizi diversi, es.:
 Lunedì  = Equilibrio
 Martedì  = Forza di braccia e cingolo scapolare
 Mercoledì  = Forza di gambe e glutei

− Dopo gli esercizi, si dovrebbero/potrebbero “sentire”
 i rispettivi muscoli, ma non deve comparire dolore
 (specialmente nelle articolazioni).
− Interrompere gli esercizi se compare dolore.
− Dopo alcune settimane di allenamento, aumentare
 l’intensità degli esercizi, incrementando il numero
 delle ripetizioni (da 12 a 15 ripetizioni), o ripetendo
 la serie completa di tutti gli esercizi una o due volte.

Flessione delle ginocchia
Mettersi in piedi davanti a una sedia, piedi e ginocchia a 
distanza corrispondente alla larghezza del bacino, mani 
incrociate sul petto.
Ora, spostare lentamente i glutei all’indietro e verso il bas-
so, inclinando lievemente il busto in avanti (stesso movimen-
to di quando ci si siede su una sedia). Poco prima
del contatto con la sedia, risollevarsi lentamente. Accertarsi
che le ginocchia rimangano stabili al di sopra dei piedi. Rip-
etere 12 – 15 volte.
Lentamente (6 – 8 secondi per esecuzione).

Sulle punte
Mettersi in piedi sulle punte su uno scalino. I talloni sollevati.
Per non perdere l’equilibrio, appoggiarsi lievemente alla
parete, se necessario.
Partendo dalla posizione sulle punte dei piedi, abbassare
lentamente (a ginocchia estese), fino a percepire una trazione
nei polpacci. Quindi, tornare alla posizione di partenza.
Ripetere 12 – 15 volte.
Lentamente (6 – 8 secondi per esecuzione).
Variante: L’esercizio può essere reso più difficile applicando
un peso al ginocchio superiore.

www.physiobern.info
www.physioswiss.ch
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Preparazione pasta brisé
Impastare tutti gli ingredienti nella planetaria finché gli ingredienti sono ben amalgamati. Togliere dalla planetaria
e impastare a mano formando una palla. Avvolgerla nella pellicola trasparente e metterla in frigorifero per circa 30 minuti.

Preparazione
Teglia rotonda per crostate; un foglio di carta da forno e imburrarlo poi metterlo nella teglia. Spargere il miele con l’aiuto 
di un pennello su tutto il fondo della teglia ricoperta con la carta da forno. Su un tagliere mettere tutti gli aghi 
di rosmarino e con l’aiuto di una mezzaluna triturarli in piccoli pezzi. Spargere il rosmarino e i pistacchi triturati unifor-
memente sopra il miele. Pulire e tagliare a rondelle sottili le melanzane. Prendere una pentola antiaderente e ungerla
leggermente con un po’ di olio d’oliva, disporre le melanzane a rondelle e cuocerle finché non diventano dorate da ambo
i lati. Disporre le rondelle di melanzana a raggiera sopra il composto di miele e rosmarino. Cospargere di sale e pepe.
Con il matterello stendere la pasta brisé tra 2 fogli di carta oleata, dandogli la forma di un cerchio. A questo punto tra-
sferire la pasta brisé sopra la tortiera coprendo bene tutte le melanzane e rigirando tutti i bordi all’interno. Punzecchiare 
la pasta brisé con i rebbi di una forchetta e infornate nel forno preriscaldato a 190 gradi per circa 30 minuti o finché la 
superficie risulterà dorata. Quando la tarte tatin vi sembra pronta, toglierla dal forno e con l’aiuto di un piatto rigiratela. 
Nota: sostituire 1/3 del burro con quark magro.

Preparazione
Pulite la zucca e sbucciatela. Tagliatela a spicchi, mettetela su una teglia rivestita di carta da forno, 
cospargetela con un pizzico di sale e fatela cuocere in forno già caldo a 180 gradi per circa 30 
minuti o finché toccandola con una forchetta non risulterà morbida.
Togliete la zucca dal forno e lasciatela raffreddare. Mettete la zucca nel frullatore, unite la farina,
le uova, un pizzico di sale, una macinata di pepe e la noce moscata. Infine aggiungete la panna
e frullate il tutto fino a quando non risulterà un composto omogeneo e denso (deve sembrare una 
crema). Se dovesse risultare troppo liquido potete aggiungere un po’ di farina.
Preriscaldate il forno a 180 gradi.
Imburrate degli stampini di silicone oppure degli stampini per muffin in metallo, adagiateli su una 
teglia da forno con i bordi alti.
Versate il composto di zucca negli stampini, riempiendoli per i 3/4 della loro altezza. 
Per non fare un pasticcio, mettete la teglia nel forno e poi con l’aiuto di una brocca, riempite il fondo 
della teglia da forno di acqua, facendo attenzione di non mettere acqua negli stampini.
Cuocete per circa 40 minuti o finché i soufflé si saranno gonfiati e diventeranno dorati.
Quando saranno cotti, togliete i soufflé dal forno, fateli intiepidire e toglieteli delicatamente dagli 
stampi rigirandoli sotto sopra.
Impiattateli e decorateli con delle noci e delle erbette.

Valori nutrizionali
divisa in 6 parti, per fetta:
7g proteine
20g grassi 
33g carboidrati
362 kcal

Ingradienti per
Pasta brisé integrale
· 150 g di farina integrale
· 100 g di farina 00
· 100g di burro
· 60g di acqua fredda
· 1 cucchiaio piccolo di sale

Ingredienti per il ripieno
· 2 melanane
· 3 cucchiai di miele, non colmi
· una manciata di pistacchi triturati
· un mazzetto di rosmarino fresco
· Burro per ungere
· 2c olio d’oliva
· Sale e pepe

Valori nutrizionali
per soufflé (8 pz.):
3g proteine
8g grassi
8g carboidrati
124 kcal

Ingredienti
· 500g di zucca pulita (zucca di
  Chioggia o Butternut)
· 2 uova
· 200 g di panna da cucina (semigrassa)
· 50 g di farina
· Sale e pepe
· 1/2 cucchiaino di noce moscata 
  macinata
· Noci ed erbette per decorare

Le chicche di Agata e Vanja Paveri-Ender

Tarte Tatin di melanzane
e rosmarino

Le chicche di Agata e Vanja Paveri-Ender

Mini soufflé
di zucca 
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Preparazione
In un pentolino sciogliete piano piano il burro. Mettetelo da parte e fatelo raffreddare.
Nella planetaria o con l’aiuto di un frullino, sbattete energicamente le uova (tuorlo e albume)
con lo zucchero e lo xylitolo finché otterrete un composto gonfio e spumoso. Incidete il bacello
di vaniglia e con un cucchiaino togliete un pochino di semini che aggiungerete al burro.
A questo punto unite  al composto di uova, il burro fuso, la farina mescolata con la bustina di 
lievito, le nocciole macinate lo zenzero o la cannella e mescolate energicamente fino ad ottenere 
una pastella. 
Sbucciate le mele e tagliatele a spicchi e poi a tocchetti. Tenete qualche spicchio per la decorazione 
finale. Aggiungete i tocchetti nella pastella e mescolate con un cucchiaio di legno.
Imburrate e cospargete di nocciole macinate una tortiera rotonda con bordo apribile.
Versate l’impasto e decorate con le mele tenute da parte.
Infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per circa un’ora. Fare la prova stecchino.
Una fetta (ricetta divisa in 10 porzioni) potrebbe essere assunta in sostituzione ad una colazione.
Una fettina più sottile come spuntino.

Valori nutrizionali
6g proteine
10g grassi 
30g carboidrati
300 kcal

Ingredienti
· 200 g di farina integrale
· 50 g di nocciole macinate 
· 150 g di burro
· 80 g di zucchero
· 70 g di xylitolo
· 4 uova
· 4 – 5 grosse mele
· 1 stecca di vaniglia
· 1 bustina di lievito per dolci
· 1 pizzico di zenzero o cannella
  in polvere secondo piacere

Le chicche di Agata e Vanja Paveri-Ender

Pudding
di mele

 Come già in passato, lo scorso 14 novembre la nostra associazione so-
stiene gli eventi organizzati in tutta la Svizzera nell’ambito di questa giornata.
Quest’anno abbiamo organizzato qualcosa un po’ diverso coinvolgendo una ven-
tina di farmacia sul territorio cantonale e nel Grigioni italiano. L’obiettivo è lo

stesso dello scorso anno:
sensibilizzare le persone sul-
l’importanza dell’alimenta-
zione sana abbinata al mo-
vimento fisico.
Quest’anno  abbiamo inoltre
evidenziato la giornata at-
traverso la trasmissione Rsi
La1 Cuochi d’artificio, pro-
prio il 14 novembre 2016 è
andata in onda una punta-

 L’attività fisica è un pilastro fon-
damentale del buon compenso glice-
mico e del benessere generale. Non 
sempre il connubio sport e diabete ri-
sulta essere facile: mantenere una buo-
na glicemia svolgendo attività fisica.
In quest’ottica di motivazione condi-
visa e sostegno reciproco, quest’anno 
abbiamo deciso di partecipare come 
Team Diabete Ticino alla gara di 10  km 
stra-Lugano 2017 del 21 maggio 2017. 
Cerchiamo quindi podisti, diabetici e
non, per allenarci insieme e condivide-
re il percorso di avvicinamento al tra-
guardo! La preparazione include la re-
sistenza, la velocità e la gestione dello 

sforzo. Cercheremo di gestire al me-
glio la glicemia, prima, durante e 
dopo l’attività sportiva: così il Team 
Diabete Ticino sarà preparato per il 
giorno della gara durante la quale il 
diabete passerà in secondo piano. 
 Contando sull’entusiasmo di tutti 
i nostri soci sportivi, vi aspetto nume-
rosi! Saremo atleti come tutti gli altri.

Christopher Jackson.

ta legata all’alimentazione diabetica.
Il nostro presidente Raffaele Sciarini
è stato “ospite in studio” portando la
propria esperienza diabetica nella vi-
ta quotidiana.

Giornata mondiale
del diabete

Team Diabete Ticino
straLugano 2017: podisti cercansi!

Lugano ogni giovedì dalle 19.00

2 marzo 2017 primo allenamento

Durata 1.30 h ca.

Info e iscrizioni Christopher Jackson

Diabete Ticino

Tel. 079 955 18 11

c.j.jackson@hotmail.it 
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secondo
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secondo
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Pomeriggi informativi sul diabete
I pomeriggi di informazione sul diabete con diversi temi, si svolgeranno
durante tutto l’anno in collaborazione con i centri diurni dei comuni
su tutto il territorio Ticino e Moesano.

– Info al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Corso di ballo Country - annuale
Lezioni di ballo country con la ‘’Country Street Dancers’’. La CSD offre ai soci
di Diabete Ticino la prima lezione gratuita di un corso qualsiasi fra quelli
offerti su tutto il territorio.

– Lunedì: Bioggio / Chiasso / Losone
– Mercoledì: Giubiasco / Pollegio / Lugano
– Giovedì, venerdì: Lamone
– Domenica: Giubiasco
– Info e iscrizioni: countrysd@hotmail.ch / T. 077 413 56 60.

Territorio e oltre
Gite, camminate e proposte culturali in collaborazione con ‘’ A piede libero’’.

– Giornate o mezze giornate 
– Temi secondo la stagione con percorsi adatti a tutti 
– Le proposte delle escursioni sono inserite nel programma 2017
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

www.elgydium.chPierre Fabre
Pharma

Consumer Health Care

Pierre Fabre PHARMA AG
Hegenheimermattweg 183
4123 Allschwil 10

/2
01

6

Puntiamo 
sulla scienza

Fidatevi di 
ELGYDIUM

Gengive sane nonostante il diabete?

Raccomandato dagli igienisti dentali Programma attività
2017
Vi sarete accorti che per le attività non ci sono più gli inserti
e le cedole di pagamento. Ci rendiamo conto che ci vuole
un po’ di tempo per abituarsi alle novità, tuttavia la scelta
di presentare le attività “come articoli” è legata alla nuova veste
grafica di d-journal.
In questo numero di dicembre trovate il programma aggiornato delle
attività del primo trimestre (valido fino a marzo 2017) con le modalità
d’iscrizione. 

Quindi tutte le iscrizioni sono da comunicare alla persona di referenza
o al segretariato telefonando allo 091 826 26 78 o all’indirizzo mail
info@diabeteticino.ch. Il pagamento avviene sempre sul nostro
CCP 65-1496-6.

Grazie a tutti per la collaborazione.
Il Comitato
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Gennaio /
Giugno

Sa
14 / 01
–
Lu
16 / 01

Marzo /
Maggio

Sa
11.03
–
Lu
13.03

Marzo 
–
Ottobre

Gio
16.03

Sa
25.03

Gio
30.03

Costo
per incontro
Fr. 6.–

Noleggio
bastoni
Fr. 2.–

Costo
Fr. 80.–

Gratuito

Costo
Fr. 80.–

Costo
Fr. 100.–

Costo
Fr. 25.–

Gratuito

Gratuito

Nordic Walking
Incontri di Nordic Walking ‘’A pié leggero’’ con monitrice per la promozione
del movimento e della salute, aperto anche alle persone diabetiche.
Sulla base delle richieste che perverranno sarà possibile pianificare un corso
di formazione diluito nell’arco di 6 settimane, esclusivamente pensato
per persone diabetiche.

– Durata degli incontri a scadenza settimanale, ca 1.30 h 
– Gruppi d’incontro ad intensità differenziata
– Il programma degli incontri è aggiornato trimestralmente
– Monitrice certificata Allez Hop/Esa  Monica Chinotti Boschetti
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Workshop: “Il pavimento pelvico nella quotidianità”
– Bellinzona, ‘’Salotto’’ di PiacereDonna
– Dalle 13.30-17.30, 
– Massimo 6 persone per workshop
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Team Diabeteticino straLugano
Allenarsi e condividere insieme il percorso di avvicinamento al traguardo.
L’obiettivo è la partecipazione alla gara di 10 km in occasione della straLugano
2017 che si terrà domenica 21 maggio 2017.

– 2 marzo 2017 inizio allenamenti
– Lugano ritrovo piazza Castello (di fronte Palazzo dei Congressi)
– Dalle ore 19.00 - Durata minima 1.30 h 
– Info e iscrizioni: Christopher Jackson DiabeteTicino / T. 079 955 18 11.

Workshop: “Il pavimento pelvico nella quotidianità”
– Bellinzona, ‘’Salotto’’ di PiacereDonna
– Dalle 13.30-17.30, 
– Massimo 6 persone per workshop
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Corso di perfezionamento alla guida TCS, terza età
I partecipanti utilizzano la propria vettura allo scopo di conoscerne le reazioni.
Gli argomenti verranno prima trattati teoricamente e poi messi in pratica
con esercizi di pista. L’anziano della circolazione stradale, aggiornamento sulle 
nuove norme della circolazione, comportamento in situazioni pericolose,
separazione dei fattori di rischio, guidare all’imbrunire e con il cattivo tempo 
(fondo bagnato sdrucciolevole). Il corso è condotto con i massimi criteri
di sicurezza.

– Corso Terza età al prezzo speciale socio dell’associazione
– Rivera TCS Touring Club Svizzero dalle 9.00 alle 16:00 
– Attestato corso TCS 
– Materiale incluso
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Escursione in natura nei dintorni di Stabio e aperitivo primaverile
Escursione in natura orientata con Antonella Borsari. Durante il percorso
raccoglieremo delle piante commestibili con cui prepareremo un aperitivo.

– Ritrovo parcheggio dietro la chiesa di San Pietro di Stabio.
– Orario: 9.30 – 16.30
– In caso di brutto tempo l’uscita viene rimandata al 23 marzo (previo avviso)
– Il percorso non è fisicamente impegnativo ed è accessibile a tutti
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Assemblea generale Associazione Diabeteticino
Assemblea generale dei soci presso galleria ferromodellismo Baumgartner
Mendrisio.

– 09.00-11.00 visita alla galleria ferromodellismo
– 11.00-12.00 assemblea ordinaria
– 12.15-14.30 aperitivo e pranzo
– L’ordine del giorno e i dettagli vi saranno recapitati per posta.

Controllo degli apparecchi per la misurazione della glicemia
Pomeriggio di controllo delle funzionalità corrette dei vostri apparecchi.

– Chiasso  Presso farmacia del Corso SA Chiasso 
– Piazza Col. C Bernasconi 5 /corso S. Gottardo
– Dalle 13.30 alle 17.00 
– Info al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Info
La pubblicazione del giornale “Diabete Ticino” continuerà ad essere trimestrale, sempre aggiornato 
con informazioni, istruzioni e consigli utili. 
Riservate subito le date del programma che l’associazione organizzerà nel corso del 2017.
Si tratta di iniziative e proposte intese a sostenere e migliorare la cura del vostro diabete.
Siamo certi di poter contare sul vostro appoggio e sul vostro contributo. Esso diventa indispensabile
per permetterci di realizzare tutto il vasto programma che abbiamo previsto nel 2017.

Vi aspettiamo numerosi ai nostri eventi.

Segretariato
– 091 826 26 78 oppure info@diabeteticino.ch

Vendita del materiale sanitario
– Da lunedì a giovedì 13.45 -17.00 sede Bellinzona / Shop online www.ticino.asd-shop.ch

Consulenze
– Infermieristica: contattate il segretariato che si occuperà di gestire le richieste
– Dietetica: 091 971 29 81 oppure info@vanjaender.ch
– Scuola / Famiglie bambini e ragazzi diabetici: contattate il segretariato che si occuperà
  di coordinare le esigenze con il personale specializzato.
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 L’associazione CSD in collabora-
zione con Diabete Ticino si presenta 
con i suoi corsi di ballo country, of-
frendo gratuitamente ai nostri soci la 
prima lezione di un corso qualsiasi fra 
quelli proposti.
In Ticino e dintorni, da parecchi anni, 
si sta sviluppando un vero e proprio 
mondo legato alla cultura country in 
tutti i suoi aspetti. A questo sviluppo 
contribuisce da tempo l’associazione 
Country Street Dancers. La CSD or-
ganizza in tutto il Ticino lezioni di 
ballo country: questo ballo è molto fi-
sico e movimentato, dunque lo si può 
considerare un’attività sportiva a tut-
to tondo: divertendosi in compagnia si
bruciano calorie, si migliora la coor-

dinazione, la mobilità articolare e ci si 
tiene in forma! È inoltre adatto a tutte 
le età: la CSD annovera fra i suoi soci 
bambini e anziani, uomini e donne.

 L’associazione Diabete Ticino Gio-
vani annuncia che sono aperte le i-
scrizioni per la 23° colonia scuola di 
diabetologia applicata.
 La colonia si svolgerà in collabo-
razione con il Dr. Piero Balice (dr. med.  
FMH in pediatria, spec. endocrinolo-
gia e diabetologia pediatrica), con per-
sonale medico, infermieristico di dia-
betologia e nutrizionista. La colonia è
rivolta ai bambini e ragazzi diabetici 
di tutto il cantone Ticino.

 La Colonia si svolgerà da sabato 1
luglio a sabato 8 luglio 2017 presso l’al-
bergo ‘’I Grappoli di Sessa‘’. Un luogo 
tranquillo e soleggiato, con un vasto
parco di 100’000 m2, un paesaggio in-
cantevole, un’oasi di quiete immersa 
nella natura. La struttura dispone di 
una piscina di 25 x 15 m, parco giochi 
all’aperto, spazi di svago, sale giochi 
per piccoli e grandi.
Il costo è di Chf 400.00, tutto com-
preso, vitto, alloggio, bibite, assisten-
za medica specializzata di altissimo                   
livello, scuola di diabetologia, corso 
di cucina, vela e kayak, zoo didattica, 
piscina, botanica, pittura e tante altre 
attività di svago.

Country, che passione!

23° Colonia estiva
per bambini e ragazzi diabetici – 
scuola di diabetologia

Farmacia Biomedica
Via Pian Scairolo 34a, Pambio Noranco

Sede Diabete Ticino
Via Motto di Mornera 4, Bellinzona

Durante il pomeriggio verranno controllate e regolate, le funzionalità corrette
dei vostri apparecchi. Inoltre nelle due farmacie potrete usufruire del 15% di sconto
sui vostri acquisti (escluse le prescrizioni mediche).

Pomeriggio di controllo gratuito 
dei vostri apparecchi

Farmacia del Corso
Piazza Col. C Bernasconi 5, Chiasso

Giovedì 30 marzo
dalle 13.30 alle 17.00

Giovedì 27 aprile
dalle 13.30 alle 17.00

Giovedì 11 maggio
dalle 13.30 alle 17.00

Per maggiori informazioni o iscrizioni

Dr. P. Balice o Diabete Ticino

Via Motto di Mornera 4, 6500 Bellinzona

Tel. 091 826 26 78

Mob. 079 730 97 67 (A. Vanoni-Bertola)  

info@diabeteticino.ch

Per informazioni o iscrizioni

Tel. 077 413 56 60

countrysd@hotmail.ch

http://www.countrystreetdancers.ch/
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