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editoriale

Un vero raggio di luce
nella gestione del diabete

Una gestione del diabete
adatto alle proprie esigenze
Con il nuovo sistema di misurazione
della glicemia Contour®Next ONE può
misurare i suoi valori in modo semplice
con grande accuratezza*. E se desidera
saperne di più sul rapporto tra le sue
abitudini quotidiane e l’andamento dei
suoi valori glicemici, può utilizzare l’app
Contour® Diabetes. Scopra quanto è
semplice utilizzarla e quanto possono
essere chiarificatori i risultati su
www.contournextone.ch

Scarica su

Editoriale
La motivazione: trovare nuovi stimoli dentro di sé

Spiegare qualcosa che tutti hanno e percepiscono è un compito che può
sembrare anche facile.
Avete presente come si alza in volo un elicottero? Ecco, quando volete
approfondire un argomento quello che dovete fare è cercare di “alzarvi
in volo” e dall’alto vedere le cose sotto questa nuova prospettiva.
Questa premessa è una tecnica molto importante per risolvere anche
questioni e problematiche di tutti i giorni nella vita quotidiana.
La motivazione è l’insieme di tutti i fattori che spingono gli individui a
compiere le proprie attività, orientandoli verso determinati obiettivi e
dando loro la forza di continuare qualora l’obiettivo sia a lungo termine.
Per alcuni di voi sarà importante vincere, per altri sarà più la soddisfazione di arrivare e per altri ancora la vittoria sul compagno o gli avversari.
La fonte di motivazione ulteriore, è ad esempio la sfida di fare qualcosa
che non eravate in grado di fare anche solo un anno prima.
Anche qui la “helicopter view”, citata all’inizio, può far comprendere
come ci si senta appagati dal desiderio di fare sport (o altro), sia più forte
di una stagione andata male.
Alzarsi in volo, valutare come migliorare i valori dell’HbA1c (media
glicemie sui 3 mesi): per un diabetico la propria motivazione è di
raggiungere un valore ideale per evitare complicazioni a lungo termine.
Osservate quindi dall’alto quello che avete fatto finora e quello che
potreste ottimizzare per migliorare questi risultati.
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Proprio per questo, perché la motivazione è già dentro ciascuno di noi.

Venerdì, 21 ottobre
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Raffaele Sciarini, Presidente
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Può richiedere il nuovo Contour®Next one
direttamente presso la sua Associazione regionale
per i diabetici oppure su www.contournextone.ch
*Supera nettamente la norma ISO (15197:2013) relativa all’accuratezza (Christansen M et al., Diabetes Technology Society (DTS) 2015; Bethesda, Maryland, USA.)
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A cura di Fabio Dotti

A cura di Christopher Jackson

Gregorio Delcò ha 24
anni ed è uno sportivo che
si allena molte ore a settimana. Sino a qui niente di
strano, se non fosse che ha
una particolarità che lo contraddistingue dalla maggioranza degli atleti: ha il diabete. Questa patologia, che
nel mondo colpisce persone di tutte le età, nel 2015
ha fatto registrare 415 milioni di casi in tutto il pianeta, cifra destinata ad aumentare nei prossimi anni.
Il mendrisiense ha scelto il triathlon, sport che unisce nuoto, ciclismo e corsa.
A spiegarci come sia arrivato a questa disciplina non
così popolare alle nostre latitudini è il diretto interessato.
Sin da bambino corsa
e bicicletta sono sempre state due componenti importanti della mia vita, successivamente
ho scoperto questo bellissimo sport e
ho dunque deciso attorno agli 11-12
anni di aggiungere anche il nuoto.
Più tardi la cosa è diventata più seria,
tanto che due anni fa ho conseguito
un terzo posto agli Europei di Maiorca
nella categoria mezzo Ironman.
Ho scoperto di essere diabetico a
11 anni durante una gara di ciclismo,
poiché presentavo sintomi come stanchezza e spossatezza, tipici di questa
patologia. Inizialmente essere venuto a
conoscenza di avere il diabete di tipo 1,
detto anche giovanile, è stato abbastanza sconvolgente. Poi, passato lo sconforto iniziale, ho deciso di riprendere

Il 3 dicembre 2016, come di consuetudine, si è svolta la cena di Natale
di Diabete Ticino.
Quest’anno l’evento si è tenuto
presso il Ristorante 6805 La Palazzina
di Mezzovico, un bellissimo locale
completamente rinnovato e arricchito
dall’esperienza e dalla passione del suo
chef Alessandro Fumagalli.
Appena arrivati, i nostri soci sono
stati allietati dall’incalzante musica dal

A braccetto con il diabete
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Cena di Natale 2016

La scheda:
Gregorio Delcò,
anni 24, vive a Mendrisio.
Diabetico di tipo 1
dall’età di 11 anni.
Ha una grande passione
per il triathlon

in mano la mia vita, senza abbandonare lo sport. Ed è proprio l’attività fisica
ad avermi aiutato a convivere con il
diabete. Svolgere sport aiuta a mantenere il giusto livello glicemico.
All’inizio non è un compito facile, specie in tenera età, ma poi con l’esperienza si riescono a trovare i giusti valori di
insulina in vista soprattutto di una gara. Con il passare del tempo convivere con il diabete è diventato un po’ più
facile, grazie in particolare alle nuove
tecnologie. Queste permettono di evitare situazioni di ipo o iperglicemia
che avrebbero un’influenza sulla prestazione durante l’attività sportiva.
In conclusione se siete diabetici fate

vivo del collaudato duo “Gempy Band”.
Prima di assaggiare i buonissimi
antipasti assortiti dello chef, ogni socio
ha ricevuto un bigliettino ed ha provato ad indovinare, stimando, il numero
di chicchi di caffè in un barattolo: un
compito che, si è rivelato molto più arduo del previsto!
In seguito, ci siamo lasciati tratrasportare nel mondo del gusto, abbi-

sport, perché fa bene, è divertente ed
è di grande aiuto. Questo disturbo non
deve essere limitante perchè con i giusti accorgimenti si riesce a fare ciò che
si vuole.

nando i deliziosi amuse-bouche
all’ottimo vino rosso che accompagnava l’antipasto. Tra entrée e
primo è stato distribuito il secondo
“gioco” della serata: un questionario
volto a verificare l’attenzione dei nostri soci nel leggere il giornale. Diverse
domande per diverse edizioni, spaziando dalle ricette alla gita sociale,
passando per il corso di guida.
Nel frattempo le “acrobazie” mentali
sono state ampiamente ricompensate dalle trofie al
pesto. In attesa del
secondo, un roast
beef perfettamente cotto accompagnato da una millefoglie di patate e
porri e dall’ottimo
rosso, alcuni coraggiosi si sono
lanciati in balli
scatenati.
Dopo il secondo si sono premiati i vincitori dei giochi. Svelati i nomi sono
stati distribuiti i premi: bellissime magliette offerte dal nostro socio Mattia
Monighetti, accessori di Pierre Fabre,
gadgets del Garage Gardel e buoni di
Organic Beauty mini Spa di Natalya
Ozdemir.
Tra musica ed euforia, prima del
dolce e dei saluti, si è spontaneamente

Diversi momenti
della serata

venuto a creare anche un lunghissimo
trenino, il quale ha fatto più volte
l’intero giro del ristorante!
Tutti sono rimasti molto soddisfatti
della bellissima serata e dell’ottima cena, un perfetto testimone dell’impegno
e della passione che ha accompagnato
per tutto l’anno la nostra Associazione!
d-journal 162 l 2017
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Malattie renali croniche: un killer silenzioso!

9 marzo 2017
Giornata mondiale
del rene
I suoi reni stanno bene?
Sapeva che i suoi reni:
- Producono urina
- Eliminano le tossine accumulate nel corpo
- Eliminano diversi sali (sodio, potassio e altri)
- Regolano il volume di liquidi corporei
- Controllano l’equilibrio chimico del corpo
- Aiutano a controllare la sua pressione arteriosa
- Aiutano a tenere in salute le sue ossa
(regolano il metabolismo del fosforo, calcio e vitamina D)
- Aiutano nella formazione dei globuli rossi (eritropoietina)

Chi è colpito da malattie renali:
Il 7-10% della popolazione mondiale è colpita da una malattia renale
cronica. Metà della popolazione >75
anni ha una tipologia di disturbo renale cronico.
Causa
Ipertensione arteriosa e diabete
sono i fattori principali che portano
ad una insufficienza renale.
Queste malattie “moderne” fanno
parte della nostra civiltà e sono strettamente correlate con lo stile di vita
e l’alimentazione: ad esempio troppi
cibi con alto contenuto di sale e di zuccheri aggiunti. In questo senso la prevenzione ha una grande rilevanza. I
punti cardine della prevenzione sono:
bere a sufficienza, seguire una dieta
sana, svolgere regolare attività fisica,
controllo regolare della pressione arteriosa e dei valori glicemici, non fumare e ridurre il consumo di sale.

8
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Diabete e malattie renali, quali
relazioni vi sono?

Il 35 –50 % dei blocchi renali
cronici è imputabile a una malattia
renale (nefropatia) diabetica. La nefropatia diabetica è una malattia dei
reni conseguente al diabete mellito
ed al contempo è una delle più frequenti complicazioni del diabete.
I processi di filtrazione nei reni
avvengono a livello di innumerevoli
gomitoli di vasi sanguigni, i cosiddetti glomeruli renali.
Una iperglicemia costante danneggia le pareti interne dei vasi,
favorendone una sclerotizzazione
e quindi rendendo la circolazione
difficile. La funzione dei reni diminuisce e si sviluppa una nefropatia
diabetica.
Con una diminuita azione di filtrazione glomerulare si riduce anche
la capacità dei reni di disintossicare
l’organismo.

Non tutti i diabetici sviluppano una nefropatia diabetica con la
stessa rapidità. Vi sono fattori non
influenzabili come l’ereditarietà ed
altri influenzabili come una inadeguata regolazione della glicemia e
dell’ipertensione. Anche i fumatori
corrono un rischio maggiore rispetto ai non fumatori.
La prevenzione è quindi possibile tenendo perfettamente sotto
controllo la glicemia e la pressione
sanguigna e pure mantenendo una
sana igiene di vita.
Raggiungendo i valori glicemici
prefissi si può ridurre di oltre il 30%
il rischio di una microalbuminuria (perdita di albumina nell’urina)
quale sintomo precoce di una nefropatia diabetica.
Anche il grasso corporeo favorisce difatto l’ipertensione arteriosa e l’iperglicemia, è quindi
utile ridurre anche il sovrappeso.
L’apporto di sale nell’alimentazione
deve essere moderato (nei cibi
pronti ce n’è già in abbondanza).
Ricordate: quanto prima una nefropatia diabetica viene diagnostica,
tanto meglio la si può combattere,
evitando così una insufficienza renale totale.
Come si scopre una insufficienza renale cronica?

Allo stadio iniziale non vi sono
segnali. Una persona può perdere
fino al 90% della funzionalità senza

Il Centro di malattie renali e dialisi a Minusio /
Tenero invita in occasione della giornata
mondiale del rene ad un controllo gratuito.
Questi esami vengono offerti gratuitamente
in occasione della giornata mondiale del rene
il 9 marzo 2017, presso il Centro di malattie renali
e dialisi DiaLago, Via San Gottardo 200,
6598 Tenero -Mappo, tel. 091 745 15 60; (di fronte
al negozio Idea Luce e sopra Ristorante cinese).
Posteggi a disposizione.
Non è necessario annunciarsi
Durata dei controlli ca. 20 minuti.
Orari per esami dalle ore 9.00 – 18.00.

avere sintomi. Segnali d’insufficienza
renale cronica avanzata sono: edemi periferici, stanchezza, difficoltà
di concentrazione, diminuzione
dell’appetito o urine schiumose.
Con semplici test il suo medico
curante può controllare facilmente
la funzionalità renale.
I due esami più significativi sono:
test nell’urina (presenza di proteine), prelievo ematico (tasso di creatinina nel sangue).
Per completare si controlla la glicemia e la pressione arteriosa.

Appartiene al gruppo a rischio?
- Ha la pressione arteriosa alta?
- Ha il diabete?
- Ha nella sua storia famigliare casi di insufficienza
renale cronica?
- È in sovrappeso?
- È fumatore?
- Ha più di 50 anni?
Se risponde “SI” ad una di queste domande dovrebbe consultare il medico o approfittare dell’opportunità data dalla DiaLago di fare i controlli nella giornata
mondiale del rene il 9 marzo 2017 presso l’ambulatorio di malattie renali.
Rinfresco offerto

d-journal 162 l 2017
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Un caloroso saluto
al Dottor Tatti
Vogliamo ricordare in questo numero la scomparsa del Dr. Vincenzo
Tatti. È stato il fondatore dell’Associazione Ticinese per i Diabetici nel lontano 1976. Il Dr. Tatti è stato attivo con
il suo studio medico e come primario
di medicina interna presso l’ospedale
San Giovanni di Bellinzona. Da ricordare anche il suo trascorso politico
dapprima come Consigliere Comunale (1976-1988) ed in seguito come Municipale (1988-2002) nel comune di Bellinzona. Naturalmente i diabetici della
Svizzera italiana e non solo ricordano
il Dr. Tatti per tutto quello che ha creato e fatto negli anni a sostegno di tutti i
diabetici. L’elenco di attività e progetti

A cura di Dr. Pietro Gerber

Grasso addominale:
così pericoloso?

diretti e coordinati dal Dr. Tatti sono
molteplici, ne citiamo uno in particolare: la creazione del Giornale dei diabetici oggi d-journal Diabete Ticino,
importantissimo mezzo di comunicazione tuttora utilizzato e molto apprezzato. Lo scorso settembre 2016, l’associazione ha festeggiato i 40 anni d’attività. Il Dr. Tatti non era presente e per
quella ricorrenza ci aveva pregato di
portare i suoi saluti a tutti. Adesso tocca a noi salutarlo e soprattutto ringraziarlo per tutto quello che ha fatto.

Il comitato, il segretariato
e tutti i soci

Studio DAWN2™ (atteggiamenti, desideri e i bisogni del diabete) in Svizzera.
Volete partecipare a uno studio globale sui desideri e i bisogni delle persone con diabete?
Per maggiori informazioni visita il sito: www.dawn2study.ch

changing
the future of
diabetes

È noto come la quantità di tessuto grasso a livello addominale costituisca un importante meccanismo
per l’evoluzione del diabete sia nell’uomo che nella donna. Questo aspetto è
rimarcato in un articolo del Journal
of Clinical Endocrinolgy and Metabolism*, autorevole giornale, dell’ottobre 2016. In questo studio, frutto
di una collaborazione svedese e americana, sono state incluse persone
randomizzate con un’età media di 70
anni. In questo campione di 1393 persone, si è prestato particolare attenzione alla misurazione della quantità di grasso addominale, della glicemia, del giro vita e del diabete.

Uomo e donna hanno una
quantità di tessuto grasso
addominale diverso?
Si.
L’articolo citato descrive che in media
nel sesso femminile la quantità di tessuto grasso addominale è di 1 kg mentre negli uomini è di 2.

È importante sottolineare quante sono
le persone che per la prima volta sono
state poste sotto diagnosi di diabete: su
167 casi di diabete, 41 persone ignoravano di averlo. Una tale proporzione
non ci stupisce e anche nella nostra
popolazione il diabete è ancora oggi
sotto diagnosticato.

Statisticamente è dimostrato
che uomo e donna hanno
probabilità diverse di sviluppare
un diabete di tipo II?
Si.
In questo studio, in cui il numero di
partecipanti uomini e donne è circa lo
stesso, il diabete era più frequente
nell’uomo (14.6%) che nella donna,
(9.1 %).

Glicemia e grasso addominale sono
correlati: più un individuo ha grasso
addominale, più la sua glicemia a digiuno sarà elevata, e non c’è differenza tra i due sessi, la correlazione è la
medesima. È interessante sottolineare
quanto questo possa essere derivato
sia dalla misura complessa del grasso
addominale sia dalla semplice determinazione della circonferenza (vedi
tabella 1). Quest’ultima è più indicativa del calcolo della massa corporea.

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

Rischio per
la salute
Normale
Aumentato
Elevato

Diabetes_Ratg

Circonferenza vita (cm)
Uomo

Donna

< 94

< 80

94 – 102

80 – 88

> 102

> 88

eber_i_UG_27

Guida per i pazienti

08_i 10.06.11
16:48 Seite 2

16:54 Seite 3
n_d-f-i_d 10.06.11

etes_Titelseite

Leporello_Diab

Consigli per l’alimentazione

Meglio inform
ati
sul diabete

0515

ne
Alimentazio
tipo 2
nel diabete di

Le guide sul diabete sono disponibili gratuitamente
al sito www.mepha.ch

Ripartizione del grasso addominale nell’uomo e della donna

Tabella 1

Quelli con l’arcobalen
o

o
Quelli con l’arcobalen

10

Quelli con l’arcobaleno
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Come si spiega la differenza
di probabilità di sviluppo
del diabete di tipo II nell’uomo
e nella donna?
A questo punto si potrebbe pensare
che non sia importante l’appartenenza
ad uno o all’altro sesso per spiegare
l’aumentata frequenza nell’uomo di
sviluppare il diabete. Alla luce dei dati
clinici, si vede che l’uomo paragonato
alla donna ha due importanti differenze: è più frequentemente diabetico ed
ha quantitativamente più grasso addominale (1kg contro 2 kg).
Da un punto di vista statistico, gli
autori dello studio convengono che
è il grasso addominale il responsaile
della differenza tra uomo e donna nel
rischio di sviluppare il diabete.

Dunque la quantità di grasso
addominale partecipa in modo
significativo sulla frequenza
del diabete di tipo II?
Si.

Il grasso addominale
è un semplice deposito
di lipidi (grassi)?
No.
L’associazione tra grasso addominale
e l’insulino resistenza è correlata all’aumento degli indici infiammatori, come
l‘eccessivo rilascio di TNF-a e dei soppressori dell’interleuchina 3 e il 6 nel
sangue (vedi tabella 2 e illustrazione).

Tabella 2

Tessuto Grasso addominale à TNF-a e soppressori dell‘interluchina 3 e 6 á à infiammazione à danno tessutale à azione
dell‘insulina frenata con á della glicemia

1.
Il giro vita è un importante misura predittiva del rischiodi
sviluppare il diabete e ci informa sullo stato metabolico
dell’individuo.

2.
È necessario sottolineare quanto il tessuto grasso, soprattutto
addominale, sia un organo che
produce delle sostanze infiammatorie che a loro volta incidono
negativamente sul metabolismo in particolare sulla capacità dell’insulina ad controllare
la glicemia.
3.
Molti diabetici ignorano di esserlo e un controllo regolare della
glicemia a digiuno è importante
soprattutto per chi ha una famigliarità con il diabete. In presenza di un giro vita al di fuori del
range di normalità è opportuno
considerare una valutazione
medica indicativa per programmare le necessarie strategie.
In caso di impossibilità, si dovrebbero almeno correggere gli altri
fattori di rischio (ipertensione
e iperlipidemia e iperglicemia).

12
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A cura di Susanna Beretta Piccoli

Arriva la primavera!
Con l’arrivo della primavera viene
voglia di dedicarsi al proprio corpo e
alla propria salute. Bisognerebbe ripartire in piena salute; spesso però ci sentiamo stanchi e svogliati e abbiamo perso l’abitudine di essere attivi. In questo
caso bisogna pensare a disintossicare
l’organismo, eliminare le scorie aiutandosi con diversi preparati preferibilmente a base naturale. Fissate magari
una data per l’inizio con l’obiettivo
della cura disintossicante in modo
tale da prepararsi anche mentalmente. Prima di tutto bisogna pensare ad assumere liquidi a sufficienza e quindi bere
almeno 1,5 - 2 litri di acqua
e/o tisane al giorno
(non zuccherate);
inoltre assumere
verdura, frutta di
stagione con il giusto apporto di proteine, carboidrati e soprattutto limitare i grassi.
Chi desiderasse può anche aiutarsi con delle
vitamine per dare una
spinta iniziale. Ritorniamo ai preparati naturali che
servono proprio a fare una
cura ben studiata per ripartire con
piena energia.
Il succo di betulla diluito nell’acqua
aiuta a drenare e liberarsi delle scorie,
inoltre agisce contro la cellulite.
Sali di Schüssler, una combinazione
dei numeri 6, 8, 9 e 10 possiedono un
effetto depurativo e stimolante del metabolismo.
– Il sale numero 6 agisce nei processi
di depurazione dell’organismo e consente agli enzimi cellulari di elimi-

nare le sostanze di scarto.
– Il no. 8 regola la distribuzione idrica
nell’organismo e favorisce il giusto
rapporto tra acqua e sali minerali
all’interno della cellula.
– Il no. 9 mantiene l’equilibrio acidobase dell’organismo e favorisce il dimagrimento.
– Il no. 10 depura l’organismo, favori-

sce la funzionalità renale epatica e pancreatica.
In spagirica trovano impiego altri preparati: combinazioni tra omeopatia, aromaterapia, fitoterapia e mineralogia
la forma maggiormente utilizzata è
quella liquida da spruzzare direttmente

in bocca. Ottima la seguente preparazione spagirica primaverile che contenente i seguenti rimedi:
– Tarassaco: disintossicante del fegato,
bile , reni e vescica.
– Licopodio: stimolante del metabolismo ed agisce anche in caso di disturbi digestivi.
– Nux vomica: disintossicante del fegato, favorisce anche la digestione.
– Thuya: disintossicante e decongestionante del sistema linfatico.
– Mentha piperita: carminativo,
contro flatulenza e disturbi
digestivi.
– Okoubaka: migliora l’ambiente
intestinale e favorisce lo sviluppo di una flora intestinale sana.
– Natrium sul furicum: stimola la
eliminazione
di scorie.
Mancherebbe
solo il movimento
fisico, la parte forse più difficile da
affrontare. Bisogna
cominciare in maniera
ponderata, non pretendere
troppo da se stessi, anche una
semplice camminata di almeno
30 minuti tre volte alla settimana
è già un buon inizio.
Nel programma 2017 dell’associazione
trovate diverse attività da svolgere:
Nordic Walking, escursioni in natura,
uscite in bicicletta e molto altro ancora.
Abbracciamo la primavera
e buttiamoci!
d-journal 162 l 2017
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Esercizi da fare a casa –
Forza di schiena e addome
La maggior parte della popolazione conosce il mal di schiena. Questi esercizi contribuiscono a contrastarlo. Assumere inoltre, una buona postura nelle attività della vita
quotidiana. Questi esercizi sono importanti non solo
per aumentare la forza nella muscolatura della schiena, ma
anche e soprattutto per la percezione dei piccoli movimenti
fini e per migliorare la postura nella vita quotidiana.
È anche importante che, oltre a una buona muscolatura
della schiena, anche i muscoli addominali vengano allenati,
in modo da ottenere un buon equilibrio di entrambi.

© physiobern & Associazione Svizzera per il Diabete

Sostegno sugli avambracci
I gomiti al di sotto delle spalle, i glutei
alla stessa altezza delle spalle, stabilizzare la schiena. Ora, tirare l’ombelico
verso la colonna vertebrale.

Sostegno laterale
Il gomito del braccio inferiore esattamente sotto la spalla. Il braccio superiore appoggiato alla cresta iliaca.
I piedi sono l’uno sull’altro. Mantenere
il corpo stabile a tutti i livelli e in linea.
Il bacino forma una linea retta con piedi

14
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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
Giovedì = Forza di schiena e addome
− 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.

Sollevare alternatamente i piedi di
pochi centimetri (circa 5 – 10 cm),
mantenendo stabile anche il bacino.

e testa. Stabilizzare la schiena, tirare
l’ombelico verso la colonna vertebrale.
Ora, spostare il bacino lievemente
verso il pavimento. Accertarsi che il
corpo rimanga stabile e la scapola del
braccio di supporto sia stabilizzata
attivamente all’indietro e verso il basso.

Ripetere 16 volte (8 volte per piede,
alternatamente).
Lentamente (4 – 6 secondi per
esecuzione). Lentamente (6 – 8
secondi per esecuzione).
Variante Per rendere più facile l’esercizio, la posizione può essere mantenuta per 20 – 30 secondi, senza
sollevare i piedi.

Sollevamento della schiena
Sdraiarsi sull’addome, mani e gomiti
sollevati dal pavimento, sullo stesso

piano di spalle, fronte e mento.
Stabilizzare la schiena, tirare l’ombelico
verso la colonna vertebrale.

Esercizio del buongiorno
Inginocchiarsi su una stuoia o sul
letto. Incrociare le braccia sul petto,

con la schiena arrotondata.
Eventualmente, mettere un cuscino
sotto il dorso dei piedi. I glutei alcuni

A quattro zampe
Su una stuoia, camminare a quattro zampe
(su ginocchia e mani). Estendere il braccio
destro e la gamba sinistra, all’altezza del gluteo e della spalla. Tirare l’ombelico verso
la colonna vertebrale, stabilizzare la schiena.

Ripetere 12 – 15 volte.
Cambiare lato e ripetere l’esercizio.
Ripetere 12 – 15 volte per lato.
Lentamente (4 – 6 secondi per
esecuzione).
Variante Per rendere più facile
l’esercizio, la posizione può essere
mantenuta per 20 – 30 secondi.
Il tergicristalli
Sdraiarsi sulla schiena, tutta la colonna
vertebrale è a contatto con il pavimento.
Le ginocchia al di sopra delle anche, i
piedi alla stessa altezza delle ginocchia.

Braccia estese, mani esattamente al di
sopra delle spalle. Stabilizzare la schiena, tirare l’ombelico verso la colonna
vertebrale. Ora, durante l’inspirazione,
muovere lentamente le gambe verso

Ora, muovere la nuca lentamente verso
l’alto, mantenendo mani, gomiti, spalle,
fronte e mento sullo stesso piano,
lievemente sollevati. Ripetere 12 – 15
volte. Lentamente (4 – 6 secondi per
esecuzione).
Variante Per rendere più difficile
l’esercizio, è possibile effettuare dei
movimenti di nuoto con le braccia.

centimetri al di sopra dei talloni.
Da questa posizione di partenza,
“svolgere” una ad una le vertebre, fino
ad estendere la schiena. Quindi, «arrotolare» di nuovo vertebra per vertebra, fino a portare di nuovo la testa alla
stessa altezza del bacino.
Ripetere 12 – 15 volte. Lentamente
(6 – 8 secondi per esecuzione).
Variante Per rendere più difficile
l’esercizio, si possono estendere le
braccia ad angolo retto dal corpo.

Ora, portare lentamente il gomito destro
verso il ginocchio sinistro, muovendo
lentamente la gamba sinistra verso il basso e in avanti. Quando gomito e ginocchio si toccano, allontanare di nuovo le
due parti del corpo e tornare nella posizione di partenza. Ripetere 12 – 15 volte,
poi cambiare gamba e braccio e ripetere
l’esercizio. Ripetere 12 – 15 volte per lato.
Lentamente (4 – 6 secondi per esecuzione). Variante Per rendere più difficile
l’esercizio, chiudere gli occhi.

sinistra. Accertarsi che tutta la colonna
vertebrale rimanga a contatto con il
pavimento. La gamba di appoggio va
estesa. Poco prima che la schiena si
muova assieme alle gambe, fermarsi
e tornare alla posizione di partenza durante l’espirazione. Quindi, eseguire
lo stesso movimento verso destra.
Ripetere 12 – 16 volte (6 – 8 per lato,
alternatamente). Lentamente (4 – 6 sec.
per esecuzione).
Variante Più piccolo viene eseguito il
movimento, più facile è l’esercizio.
d-journal 162 l 2017
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Le chicche di Agata e Vanja Paveri-Ender

Bicchierini alla crema
di avocado con pepe rosa
Valori nutrizionali
per ca. 20 bicchierini da finger food:
16 g. proteine
51g. grassi
10 g. carboidrati
579 kcal
Ingradienti
· 2 avocado
· 8 cucchiai di yogurt di soia
· prezzemolo quanto basta
· 1 cicchiaio di succo di limone
· sale
· pepe rosa in grani

Pane integrale
fatto in casa
Preparazione
Pelate e tagliate gli avocado a cubetti
e sistemateli in un frullatore, unite il
succo di limone, lo yogurt di soia, il
prezzemolo, un pizzico di sale e di pepe rosa. Frullate fino ad ottenere una
crema molto vellutata e omogenea. Dividete la crema in tanti bicchierini monoporzione decorandoli con qualche
bacca di pepe rosa. Conservateli in frigorifero fino al momento di servirli.
Si possono servire con delle tortilla
chips oppure semplicemente da mangiare con un cucchiaino.

Bicchierini di tonno,
cipolle e fagioli
Valori nutrizionali
per ca. 15 bicchierini:
44 g. proteine
26 g. grassi
48 g. carboidrati
623 kcal
Ingradienti
· 1 cipolla di Tropea
· 1 scatoletta di tonno
· 1 scatola di fagioli rossi
· aceto bianco alle erbe
· olio Extra vergine d’oliva
· sale e pepe
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Preparazione
In una ciotola capiente mettere i fagioli
rossi precedentemente sciacquati con
acqua corrente. Triturare la cipolla di
tropea finemente e aggiungerla ai fagioli. Aprire la scatoletta di tonno, sgocciolarla e aggiungerla alla ciotola dei
fagioli. Condire con l’olio extra vergine
di oliva, l’aceto bianco alle erbe, il sale
e il pepe. Mescolare bene e distribuire
nei bicchierini. Decorare con una forchettina da finger food.

Il pane è un alimento amato da
molti che non manca mai sulle nostre
tavole. Ai giorni nostri è diventata
un’impresa ardua trovare un pane di
buona qualità.
Nella vita frenetica di tutti i giorni,
spesso per mancanza di tempo oppure
semplicemente per pigrizia si acquista
il pane al supermercato. Vi siete mai
chiesti che tipo di pane acquistate?
Il pane è un alimento composto
da ingredienti semplici come la farina,
l’acqua, il sale, il lievito e il malto. Per
ottenere un pane sano e digeribile, bisogna utilizzare delle farine integrali e
di buona qualità ma soprattutto lo si
deve lasciar lievitare a lungo.
La lievitazione è un processo importantissimo che permette al grano di
rilasciare i minerali in esso contenuti e

renderlo più digeribile, dovrebbe durare dalle 16 alle 18 ore.
Purtroppo ai nostri giorni l’industria
alimentare ha cercato di accelerare questo processo utilizzando del lievito a
rapida fermentazione, additivi, enzimi,
glutine di frumento e non da ultimo
farina raffinata che è più povera dal
profilo nutrizionale ma più semplice
da lavorare.
In soli 50 anni abbiamo stravolto
l’alimento più antico e comune senza tener conto delle conseguenze che questo
avrebbe comportato alla nostra salute.
Il pane che acquistiamo ha sicuramente un indice glicemico più elevato
ed è meno digeribile perciò spesso ci
crea dei problemi di gonfiore addominale e degli stati infiammatori cronici
a livello gastrointestinale. Per questa ra-

gione negli ultimi anni faccio il pane
da sola. Fare il pane in casa consente
di scegliere la materia prima optando
per farine sane, non raffinate.
Quale farina utilizzare?
Personalmente cerco sempre di utilizzare farina integrale di buona qualità e se
possibile prodotta in Ticino come la farina di segale del Mulino di Maroggia.
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Ingredienti
· 7 g. di lievito di birra
· 320 g. di farina di segale
· 200 g. di farina bianca
· malto d’orzo
· acqua
· 14 g. di sale

Preparazione della Biga
Impastare 7 gr. di lievito di birra, 100 gr. di acqua e 100 gr.
di farina di segale. Uscirà un impasto appiccicoso. Mettetelo nel forno spento in una ciotola capiente copera da pellicola trasparente per tutta la notte.

Togliere l’impasto dall’impastatrice e
incordatelo* ancora per circa. 10 minuti a mano. Quando l’impasto risulterà
meno colloso potrete pirlarlo** fino
ad ottenere una palla liscia. Infarinatela per bene e mettetela in una ciotola che coprirete con un canovaccio
inumidito. Sistemate la ciotola in un
luogo a temperatura ambiente.
Dopo circa un’ora togliete l’impasto
dalla ciotola e dategli un paio di
pieghe, pirlatelo di nuovo e rimettetelo nella ciotola. Infarinatelo e copritelo col canovaccio umido lasciandolo
lievitare per circa 6 ore. Trascorso
questo tempo, scaldate nel forno una
pentola di ghisa rotonda con il suo
coperchio a 240°.
Trascorso questo tempo, togliete l’impasto dalla ciotola gli date di nuovo
un paio di pieghe, lo pirlate infarinate
e fate dei tagli sulla superficie del pane.
Togliete il pentolone di ghisa dal forno
e mettete la palla di pane nella pentola facendo attenzione a non ustionarvi.
Coprite col coperchio e infornate a 240°
per circa 40 minuti. In seguito togliere
il coperchio e continuare la cottura per
altri 10 -15 minuti a 200°.
Nota: l’utilizzo della pentola di ghisa
permette di ricreare la giusta umidità
per fare una buona crosta croccante.

Il giorno seguente
Prendere la biga e metterla nell’impastatrice e con la frusta *Per incordare si intende la creazione
scioglierla in 280 gr. di acqua un cucchiaio di malto d’orzo della maglia glutinica. Consiste nell’im(lo trovate alla Biocasa) se non lo avete potete usare un pastare il pane sbattendolo sul piano
e ripiegandolo su se stesso. Per avere
cucchiaio di miele.
A questo punto, togliere la frusta e mettere il gancio da un’idea più chiara potete guardare in
impasto all’impastatrice e con il gancio in movimento ag- internet cercando su google:”tutorial
giungere piano piano 320 gr. di farina di segale e 200 gr. incordatura di un impasto a mano”.
di farina bianca del Mulino di Maroggia. Aggiungete 14
gr. di sale quando avrete aggiunto circa metà della fari- ** Per pirlare l’impasto si intende fare
na. Non aggiungere ulteriore farina! Dovrete impastare una palla e farla roteare sul bancone
nell’impastatrice con il gancio per circa 15 minuti. Vedrete con i palmi delle mani. Anche qui vi
che man mano l’impasto svilupperà la maglia glutinica e consiglio di guardare il tutorial in intenderà a essere meno appiccicoso staccandosi dai bordi ternet cercando in google: “come pirlare un impasto”.
dell’impastatrice.
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Tortilla Chips integrali
con tartare di salmone
Valori nutrizionali
per 10 Tortilla:
15 g. proteine
27g. grassi
120 g. carboidrati
788 kcal
Ingredienti per le tortilla chips
alla segale
· 180 g. di farina di segale del Mulino
di Maroggia
· 1/2 cucchiaino di sale
· 3 cucchiai da minestra di olio di colza
· 1 dl. di acqua tiepida
Ingredienti per la tartare
di salmone
· 220 g. di salmone affumicato
tagliato finemente a coltello
· 2 cucchiai di capperi sotto sale
· 1 cucchiaio da minestra di olio
extra vergine di oliva
· Il succo di mezzo limone

Preparazione per le tortilla chips alla segale
Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto malleabile.
Infarinare il piano di lavoro e stendere l’impasto con il mattarello ottenendo una sfoglia fine.
Con l’aiuto di un coltello fare delle strisce e poi dividerlo in triangoli.
Mettere i triangoli ottenuti su una teglia rettangolare ricoperta da carta da forno.
Infornare per circa 20 minuti a 200° C.
Sfornare e lasciar raffreddare.
Preparazione per la tartare di salmone
Tagliare finemente il salmone e mescolato ai capperi precedentemente sciacquati e strizzati.
Condire il tutto con l’olio extra vergine di oliva, il succo di limone e il pepe.
Servire le tortilla chips con la tartare di salmone.
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Programma attività
2017

Raccomandato dagli igienisti dentali

Gengive sane nonostante il diabete?

In questo numero di marzo trovate il programma aggiornato
delle attività del secondo trimestre con modalità d’iscrizione.
Per le attività non ci sono più gli inserti e le cedole di pagamento.
Tutte le iscrizioni sono da comunicare alla persona di referenza
telefonando al segretariato o per mail.
Il pagamento avviene sempre sul nostro conto corrente postale.
091 826 26 78 / mail info@diabeteticino.ch / CCP 65-1496-6
Grazie a tutti per la collaborazione.
Il Comitato

Fidatevi di
ELGYDIUM

Gio
16.03

Escursione in natura nei dintorni di Stabio e aperitivo primaverile
Escursione orientata con Antonella Borsari, fitoterapista e botanica di terreno
al riconoscimento delle piante primaverili commestibili e medicinali che
crescono nel sottobosco e nei prati di campagna. Durante il percorso raccoglieremo delle piante commestibili con cui prepareremo degli stuzzichini
per un piccolo aperitivo.
– 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.

Costo
Fr. 25.–

Gio
30.03

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.

Gratuito

Sa
01.04

Assemblea generale Associazione Diabeteticino
L’assemblea generale dei soci si terrà presso il Resort Collina d’Oro, Agra.
– 10.30 -11.45 assemblea ordinaria e standing lunch
– L’ordine del giorno e i dettagli vi saranno recapitati per posta.

Gratuito

Puntiamo
sulla scienza

Pierre Fabre
Pharma

Consumer Health Care

www.elgydium.ch

Pierre Fabre PHARMA AG
Hegenheimermattweg 183
4123 Allschwil

10/2016
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Aprile /
Maggio /
Giugno

Sa
01.04
–
Do
02.04

Ve
07.04

Do
09.04

Do
23.04
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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.

Costo
per incontro
Fr. 6.–

Corsi per cani d’allerta per diabetici
Dopo un ottimo inizio del primo corso in Ticino anche per quest’anno sono
previsti i corsi per cani d’allerta per diabetici. Ogni corso è suddiviso in 5 blocchi
di 2 giornate cadauno. Il 1° corso inizierà nel weekend del 1 e 2 aprile 2017.
– Ogni persona diabetica partecipa con il proprio cane
– L’età minima del cane deve essere dai 10-12 mesi, o adulta
– Iscrizioni a Rita Bächtold-Bugari: rita.ba@bluewin.ch / T. 091 745 66 91.

Costo
secondo
programma

I monti del Bigorio da Tesserete – Convento del Bigorio
Escursione dal convento del Bigorio in direzione di Condra, gola di Lago
e Monti di Brena.
– Mezza giornata
– Lunghezza 4 km, cammino ca. 2.5 ore, dislivello 580mt
– Difficoltà medio-difficile
– Termine iscrizioni entro giovedì 30.03.2017
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Costo
Fr. 20.–

Monte Bar 1620 m.s.l.m – Gruppo escursionisti
Gita inserita nella magnifica cornice che domina a nordest la catena prealpina
che dal monte Bre si estende al Monte Boglia, ai Denti della Vecchia, al Pairolo,
al Passo del San Lucio fino al Monte Gazzirola, a sud il lago Ceresio e la Città
di Lugano in tutta la sua estensione e oltre fino alla provincia di Varese ed
all’aeroporto della Malpensa, a ovest il Monte Rosa ed in giornate di cielo terso
la Catena delle Alpi Bernesi fino al Finsterarhorn.
– Dettagli gita seguiranno nel giornale di marzo 2017
– Info e iscrizioni al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Gratuito

Uscita sociale in bicicletta
Percorso di 70 km interamente pianeggiante su strada. Partenza e rientro
da Lugano direzione Melide, Capolago, Brusino Arsizio, Porto Ceresio,
Ponte Tresa, Agno, Morcote.
– 9.00 partenza con ritrovo davanti al LAC sul Lungolago di Lugano
– Info e iscrizioni a Christopher Jackson: c.j.jackson@hotmail.it – T. 079 955 18 11.

Gratuito
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Gio
27.04

Controllo degli apparecchi per la misurazione della glicemia
Pomeriggio di controllo delle funzionalità corrette dei vostri apparecchi.
– Lugano-Pambio Noranco: Presso farmacia Biomedica SA
– Via Pian Scairolo 34 A
– Dalle 13:30 alle 17:00
– Info al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Gratuito

Gio
11.05

Controllo degli apparecchi per la misurazione della glicemia
Pomeriggio di controllo delle funzionalità corrette dei vostri apparecchi.
– Bellinzona: Presso la sede dell’associazione
– Dalle 13:30 alle 17:00
– Info al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Gratuito

Do
21.05

12° edizione straLugano 2017 Team Diabeteticino
10 Km CityRun, corsa Stracittadina per il Team Diabeteticino
– Partecipazione previo allenamento con Team Diabeteticino
– Info e iscrizioni a Christopher Jackson: c.j.jackson@hotmail.it – T. 079 955 18 11.

Costo
secondo
programma

Do
21.05

Bolle di Magadino, visita alla riserva naturale
In collaborazione con la Fondazione Bolle di Magadino.
– 2h, 4km di percors
– Pranzo al sacco a carico del partecipante
– Grado di difficoltà: facile, per tutti
– Termine iscrizioni entro mercoledì 17.05.2017
– Info al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Gratuito

Noleggio
bastoni
Fr. 2.–

Info
La pubblicazione del giornale “Diabete Ticino” continuerà ad essere trimestrale, sempre aggiornato
con informazioni, istruzioni e consigli utili.
Riservate subito le date delle attività 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.
d-journal 162 l 2017
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Domenica 9 aprile 2017

Venerdì 21 maggio 2017

Escursione a piedi
Bidogno – Monte Bar

Bolle di Magadino: biodiversità
nostrana, ma di valore internazionale

Ritrovo a Bidogno ore 09:45;
escursione di media difficoltà;
durata 2 h (in salita);
previsto pranzo in capanna
(a carico di ogni partecipante).
Iscrizioni (entro 04.04.2017)
info@diabeteticino.ch / 091 826 26 78

Di proprietà del Club Alpino
Svizzero sezione di Lugano, la Capanna è raggiungibile attraverso diversi
itinerari, per la nostra gita seguiremo
quello che parte da Bidogno. Il Monte Bar è situato nella magnifica cornice che domina a nord-est la catena

prealpina; il Monte Bre, il Monte Boglia, i Denti della Vecchia fino al Monte Gazzirola, a sud il lago Ceresio e la
città di Lugano, a ovest il Monte Rosa
e in giornate di cielo terso la catena
delle Alpi Bernesi fino al Finsterath.

Domenica 23 aprile 2017

Uscita sociale in bicicletta
La partecipazione è rivolta a tutti: il percorso è interamente pianeggiante e su strada asfaltata. La distanza sarà di ca. 70 km, da percorrere
con tutta tranquillità.

Procederemo in direzione Melide,
Capolago, Brusino Arsizio, Porto
Ceresio, Ponte Tresa, Agno, Morcote e rientro a Lugano.
A metà percorso pausa caffè con
scambio di impressioni, consigli
e sguardo alla gestione glicemica.
Il percorso è parzialmente
in territorio italiano: ricordatevi di portare con voi un
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documento d’identità in corso di
validità nonchè qualche euro per
il caffè!

Ritrovo davanti al LAC (sul Lungolago);

Visita guidata alla riserva
naturale
Un’area naturale sulla porta di casa, ai piedi delle Alpi, affacciata sulla
pianura padana, sulla rotta AfricaNord Europa. Partendo dalla Chiesa
di San Carlo a Magadino fino alla foce
del Ticino, si possono vedere e toccare
con mano le particolarità di questa regione: dalla storia geologica alla storia
medioevale e più recente, indizi e segnali presenti nel territorio ci raccontano una storia.

dalle ore 9.00 alle 12.30; in caso di
maltempo, rinvio al 30.04.2017.
Iscrizioni (entro 30.04.2017)
Christopher Jackson
c.j.jackson@hotmail.it / 079 955 18 11

Un paesaggio in continuo
mutamento
Il paesaggio delle Bolle deve il suo
particolare aspetto sia a fattori naturali sia all’attività umana. Il tempo bio-

logico si intreccia con quello storico
e ne risulta un evoluzione particolare
e unica. Come conciliare la necessità
di conservare di fronte a qualcosa di
mutevole?
Una passeggiata culturale
tra la natura e una passeggiata
naturale tra la cultura
Per passare un momento piacevole in un posto particolare. Cannocchiale molto utile per chi ce l’ha.
Si ritorna sullo stesso percorso a Magadino.

Visita accompagnata alla riserva
naturale delle Bolle di Magadino;
ritrovo ore 09.30 a Magadino (piazzale
davanti alla casa comunale);
posteggi disponibili o fermata del bus

Nell’ambito del Festival della natura: www.festivaldellanatura.ch

Magadino ponte; durata ore 2.30
Per informazioni o iscrizioni
Tel. 091 826 26 78 / info@diabeteticino.ch
d-journal 162 l 2017
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Domenica 4 giugno 2017

Il Ristorante e La sua storia
“Al Castello” è la denominazione
impropria, ma radicata profondamente nella convinzione della popolazione
locale, di una Villa rustica di proprietà, nel passato, dei Signori CacciaNei secoli, questa Villa ha subìto varie
modifiche ed ampliamenti. Essa presenta infatti parti antiche risalenti al
XVI -XVII secolo e parti più recenti
risalenti ai secoli XVIII e XIX.
La famiglia Caccia nel XVI secolo
passò dal partito francese al partito
spagnolo e con Carlo V si dedicò alla

Gita sociale 2017
Novarese Museo etnografico
dell’attrezzo agricolo ‘’L çivel’’–
Casalbeltrame pranzo a Tenimento al Castello di Sillavengo.
La gita prevede una giornata speciale nel territorio della provincia di
Novara che si estende a nord, verso la
Val Sesia, zona molto ricca di cultura
sia artistica che enogastronomica. Passando per i paesi di Sillavengo, Carpignano Sesia e procedendo verso Fara
Novarese, Sizzano, Ghemme e Romagnano Sesia si possono apprezzare, oltre alle peculiari caratteristiche dei
paesaggi ricchi di campi coltivati a riso
e grano, ampie zone boschive coronate
dal passaggio del fiume Sesia che lambisce i paesi limitrofi, anche le bontà
sia gastronomiche che enologiche racchiuse nelle varie cantine e aziende vitivinicole presenti sul territorio.
Mattino:
Visita al museo etnografico
dell’attrezzo agricolo ‘’L çivel’’
a Casalbeltrame
È inserito nel Cascinale dei Nobili, un’antica struttura agricola caratterizzata da cinque chiesette (collocate in ordine decrescente e per questo
dette “chiesette matrioska”), ampi cortili e porticati, arredata da una galleria di carri e attrezzi agricoli. Il percorso museale si sviluppa al primo
piano seguendo le quattro stagioni,
con un allestimento scenografico e diverse postazioni audio video, tattili e
di realtà aumentata.
Il percorso
Il percorso museale è composto da
tre parti ben distinte ma che insieme
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costituiscono quell’affascinante connubio tra storia, memoria, tradizioni e
attualità che descrivono lo spirito con
cui il museo è nato: “Memoria di terra
e di fatica”, raccontare alle nuove generazioni come si lavoravano le terre
di risaia nei secoli scorsi, raccontare
come queste terre e la coltivazione del
riso siano in continua trasformazione.
E’ sotto il grande portico che inizia il
percorso multimediale, guidato dalla
voce del “caminant” all’interno di una
sorta di macchina del tempo: il vagabondo cantastorie tuttofare che fino
una cinquantina di anni fa se ne andava per villaggi e cascine della Bassa
Novarese a raccontare storie e a tramandare memorie, narra infatti la storia di un intero anno di lavoro in mezzo ai campi, lo scorrere delle stagioni,
la fatica dei contadini, gli attrezzi, le
pratiche colturali, le usanze, le canzoni, la vita di tutti i giorni. Il percorso si
sviluppa al primo piano del cascinale
e parte dalle atmosfere ovattate e dai

rumori tipici dell’inverno per arrivare
all’acqua, che caratterizza il paesaggio
in primavera, periodo di semina. Qui
non possono mancare le mondine,
con le loro storie, le loro canzoni, i
loro volti. Proprio loro accompagneranno il visitatore nel cambio di colore
delle terre di risaia: dal verde smeraldo del riso cresciuto in estate all’oro
dell’inizio dell’autunno, quando i campi sono maturi. Per gli amanti della
tecnologia l’intero percorso è costellato di postazioni di realtà aumentata
dove fare approfondimenti sulla coltivazione del riso oggi, attorno a Casalbeltrame, e dove scoprire le nuove
varietà di risi pigmentati e aromatici
caratteristici di questo borgo a metà
strada tra Novara e Vercelli.
A tutto questo si affianca una seconda
parte di esposizione, più tradizionale,
con una galleria di carri e attrezzi ed
esempi più o meno moderni di macchine per la lavorazione del riso. Proprio in questa sezione si può vedere

ciò che ha dato il nome al museo: ‘‘L
çivel” altro non è che un semplice ma
importante oggetto, il fermo per la
ruota dei carri. Le guide museali sono
poi sempre a disposizione per completare la visita con una terza e non
meno importante parte: la risaia di
oggi. Con semplici e brevi passeggiate
ci si ritrova infatti immersi nel “mare
a quadretti” delle risaie allagate in primavera o nel verde vivissimo del riso
estivo o ancora nel forte color dell’oro
dei campi in autunno. Ma sempre in
pochissimi passi si raggiungono anche
le aziende agricole che ancora oggi
coltivano il riso a Casalbeltrame e nei
dintorni: proprio qui dalla viva voce
dei produttori è possibile comprendere quanto di moderno e insieme
tradizionale abbia la coltivazione del
riso oggi.

politica filo-spagnola, spostandosi a
Nerviano, nei pressi di Milano, lasciando i beni di Sillavengo a rami collaterali. Il ristorante di Tenimento al
Castello, è un vero e proprio viaggio
alla scoperta dei sapori, dei profumi
e delle sensazioni del territorio del
novarese. I piatti della tradizione culinaria del Piemonte, accuratamente
selezionati e presentati con creatività,
ripercorrono le ricette e le rivisitano
con un tocco di originalità e personalizzazione, tipica del nostro ristorante.

Termine di iscrizione 29 maggio 2017;
costo per persona Chf 65.00;
Trasferta in bus;
Rientro previsto per le ore 18:00
Versamento quota iscrizione su
CCP 65 -1496 -6
d-journal 162 l 2017
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Domenica 9 giugno 2017

Domenica 18 giugno 2017

Gole della Breggia
Il Parco delle Gole della Breggia è
situato nelle Alpi calcaree meridionali
svizzere, verso la punta più meridionale del Ticino. L’intaglio erosivo del
fiume Breggia, lungo un tratto di un
chilometro e mezzo allo sbocco della
Valle di Muggio, espone una tra le più
rappresentative serie stratigrafiche delle Alpi Meridionali.
Questi affioramenti costituiscono
un documento eccezionale che copre
quasi ininterrottamente gli avvenimenti geologici succedutisi nell’arco

di circa 100 milioni di anni, fra il Giurassico e il Terziario. Inoltre, la sezione fra il Giurassico e il Cretaceo, esemplarmente rappresentata nelle Gole
della Breggia, è unica per completezza
nel suo genere in tutto l’arco alpino e
costituisce un documento di notevole
interesse scientifico a livello mondiale.
In poche località della Svizzera esiste,
su un territorio così ristretto, una serie
stratigrafica di simile lunghezza.
Inserendo le Gole in un contesto
più ampio, comprendente le formazi-

Uscita in motocicletta
oni triassiche del Monte San Giorgio
e quelle più recenti del Terziario e del
Quaternario dell’area di Chiasso - Novazzano - Balerna, si può disporre di
uno spaccato geologico quasi completo delle Alpi meridionali che spazia
dal Triassico al Presente.
Le Gole della Breggia sono iscritte
nell’Inventario federale dei siti e dei
monumenti di importanza federale
(IFP 1803) e nell’Inventario dei geotopi di importanza nazionale.

Partenza da Chiasso e percorso con visita
organizzata dalle guide della struttura;
Durata dell’escursione: mezza giornata;
Lunghezza del percorso: 7 km;
Cammino: 3 ore; costo: Chf 30.00;
Grado di difficoltà: facile / medio
Per informazioni o iscrizioni
Tel. 091 826 26 78 / info@diabeteticino.ch
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Cari soci centauri, il 18 giugno
avrà luogo la prima uscita sociale in
moto del 2017. Lo scopo di questa
prima è di conoscerci e di creare un
gruppo per futuri giri ed eventuali viaggi. Pertanto, il chilometraggio sarà limitato al fine di poter dedicare più
tempo all’aspetto sociale ed eventuali
passeggeri sono più che benvenuti!
Il ritrovo è previsto per le ore 10
al Bar Lanchetta a Lugano, in viale
Castagnola, con colazione e caffè.
Dopo la colazione, si proseguirà in
direzione Melide, Bissone, Mendrisio e Chiasso percorrendo la strada
cantonale. Varcata la dogana di Ponte
Chiasso, proseguiremo attraversando
la città di Como e svolteremo in direzione di Bellagio.

Percorreremo la bellissima strada
che costeggia il lago, piena di tornanti
e viste mozzafiato per poi fermarci
a pranzare a Bellagio. Dopo pranzo,
prenderemo il traghetto per Menaggio e ci dirigeremo in direzione di
Argegno, fermata obbligatoria per
ogni motociclista sul Lago di Como,
per poi imboccare la splendida strada
della Valle d’Intelvi.
Scenderemo poi in direzione di
Melano, percorrendo i vertiginosi tornanti della Valmara. Ognuno sarà in
seguito libero di prendere l’autostrada
per il rientro oppure di proseguire
verso Lugano con eventuale aperitivo
finale.
In caso di maltempo, l’uscita sarà
rinviata in data da convenire.

Ricordo a tutti di portare un documento d’identità valido nonché degli euro per il pranzo, il caffè e per il
traghetto.
Contando di poter creare un bel gruppo, vi aspetto numerosi!

Ritrovo: Bar Lanchetta (Cassarate)
ore 10.00.
Per informazioni o iscrizioni
Christopher Jackson
c.j.jackson@hotmail.it / 079 955 18 11
d-journal 162 l 2017
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Escursione in natura nei dintorni
di Stabio e aperitivo primaverile

Proposte di movimento
con il Nordic Walking

Escursione orientata con Antonella Borsari, fitoterapista e botanica, al riconoscimento delle piante primaverili
commestibili e medicinali che crescono nel sottobosco e nei prati di campagna. Durante il percorso raccoglieremo
delle piante commestibili con cui prepareremo degli stuzzichini per un piccolo aperitivo.
– Giovedì 16 marzo 2017
– 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.

Pomeriggio di controllo gratuito
dei vostri apparecchi
Camminare e non solo
Il movimento è gioco, è salute, ma
è anche fonte di ispirazione, occasione di incontro, di spensieratezza
e di contemplazione.
Il Nordic Walking è la disciplina
sportiva che ha conquistato tutto il
mondo: dalla Finlandia, dov’è nato,
all’Australia, dalla Cina agli Stati Uniti
si contano milioni di praticanti. ll Nordic Walking consiste nel camminare
con dei bastoni appositamente pensati, senza sollecitare in modo eccessivo le articolazioni e con tutti i benefici che un allenamento di resistenza
comporta: dalla camminata tranquilla
e terapeutica all’allenamento di alta intensità, fino a curare prestazioni specifiche per gli atleti (sci di fondo). Offre un modo facile, naturale e molto
efficace di migliorare la propria condizione fisica e di tonificare la muscolatura del corpo indipendentemente
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dall’età, dal sesso o dalla preparazione
fisica. In più, è divertente, rilassante e
poco costoso. Nel Nordic Walking si
utilizzano circa il 90% dei muscoli del
corpo, 50% più efficace rispetto al Walking senza bastoni e permette un consumo di 400 kcal/h rispetto alle sole
280 kcal/h della normale camminata.
Aggiungendo l’uso dei bastoncini per
gli arti superiori come nel Nordic
Walking vengono attivati i muscoli
della parte superiore del corpo, con
una maggior spesa energetica, ma senza un significativo aumento della sensazione di fatica. Si è così in grado di
sostenere uno sforzo maggiore e più a
lungo rispetto al camminare, aumentando la propria performance cardiovascolare. Considerato che si tratta di
un’aggiunta tecnologica semplice ed
economica, che non richiede abilità
particolari, se non un minimo addestramento, il Nordic Walking è alla
portata di tutti.

A piede libero (Allez Hop)
Monica Chinotti Boschetti, è animatrice di “A piede libero”, gruppo
che promuove attività di Nordic Walking e di scoperta del territorio.
Monitrice riconosciuta Allez Hop e
Qualicert (certificazione per il riconoscimento delle prestazioni presso le
Casse Malattia), è attiva da 10 anni quale accompagnatrice di corsi ed incontri di movimento e si riconosce in uno
spirito contagioso, allegro e propositivo.
Promuoviamo escursioni settimanali
alle quali ognuno può aderire sulla base della propria disponibilità.

Per aderire alle proposte
di movimento ed ottenere il calendario
settimanale, richiedere informazioni
al segretariato:
Tel. 091 826 26 78 / info@diabeteticino.ch

Pomeriggio di controllo delle funzionalità corrette dei vostri apparecchi.
– Chiasso: Presso farmacia del Corso, Piazza Col. C Bernasconi 5, giovedì 30.03.2017 dalle 13.30 alle 17.00
– Pambio Noranco: Farmacia Biomedica, Via Pian Scairolo 34a, giovedì 27.04.2017 dalle 13.30 alle 17.00
– Bellinzona: Sede Diabete Ticino, Via Motto di Mornera 4, giovedì 11.05.2017 dalle 13.30 alle 17.00
– Info al segretariato: info@diabeteticino.ch / T. 091 826 26 78.

Team Diabete Ticino
straLugano 2017: podisti cercansi!
Allenarsi e condividere insieme il percorso di avvicinamento al traguardo.
L’obiettivo è la partecipazione alla gara di 10km in occasione della straLugano
2017 che si terrà domenica 21 maggio 2017.
– Dal 2 marzo 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 T. 079 955 18 11, c.j.jackson@hotmail.it

23° Colonia estiva campo scuola
di diabetologia applicata
Sono aperte le iscrizioni per la 23° Colonia estiva per bambini e ragazzi diabetici che si terrà presso l’albergo
“I Grappoli di Sessa” dal 1.7 al 8.7.2017.
d-journal 162 l 2017
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Ribaltiamo la misurazione
della glicemia
Accu-Chek® Guide:
Intelligente e semplicemente pratica.
• Scatola intelligente: non si rovesciano
più le strisce reattive
• Illuminazione delle strisce reattive
• Area di applicazione grande e ben assorbente
• Espulsione igienica delle strisce
• Dati trasferibili su smartphone

www.accu-chek.ch/guide
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE e ACCU-CHEK CONNECT
sono marchi di Roche.
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 . 6343 Rotkreuz

Desidera ricevere il nuovo misuratore di glicemia Accu-Chek Guide?
Spedisca all’indirizzo info@accu-chek.ch un’e-mail con oggetto
«Ordinare gratuitamente Accu-Chek Guide», indicando il suo indirizzo postale.
Oppure chiami il servizio clienti Accu-Chek al numero 0800 803 303. Accu-Chek Guide
è disponibile anche presso la sua associazione regionale per il diabete.

