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EVENTO INFORMATIVO NELL’ AUTUNNO 2019
Per l’evento dell’autunno 2019 si può già fare una nota oggi.  
Scrivici a diabetes.schweiz@medtronic.com con il vostro nome e indirizzo 
e vi informeremo in tempo sui dettagli. (Registrazione definitiva se il luogo / 
data sono noti).
Non vediamo l’ora di conoscervi!

Richiede interazione da parte dell’utilizzatore. 
1) Iturralde E, et all. The Diabetes Educator. 2017; 43(2):223 - 232      
2) Bergenstal, R. M. et al. Jama. 2016; 316 (13): 1407 - 1408     
3) Garg SK, et al. Diabetes TechnolTher.  2017;19(3):155-163.

Medtronic (Svizzera) S.p.A  | Talstrasse 9 | Casella postale 449 | CH-3053 Münchenbuchsee 
UC201910974SI © 2019 Medtronic. Tutti i dritti riservati. Stampato in Europa. 
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Per ulteriori informazioni  
www.medtronic-diabetes.ch  
0800 633 333  
diabetes.schweiz@medtronic.com

IL SISTEMA MINIMED™ 670G 
Il primo sistema integrato al mondo in 
grado di regolare automaticamente 
l’infusione d’insulina per prevenire 
l’ipoglicemia e l’ipoglicemia1,2,3

Date corsi
Medtronic

29.10
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Editoriale

Motivazione, un valore aggiunto

Quante volte ci siamo sentiti consigliare di cambiare le abitudini di vita! Ma come 
si può cambiare il modo di vivere all’insorgere di una malattia cronica come il 
diabete quando alle spalle ci sono abitudini radicate in anni o decenni di vita? 

Non esistono risposte universali, tuttavia è possibile fare alcune considerazioni 
partendo dal punto di vista di chi vuole o deve modificare queste abitudini. È lo 
stile di vita che si deve adattare alle esigenze del corpo oppure è il corpo che si 
deve conformare allo stile di vita? È una domanda a cui è difficile dare risposte. 

Occorre individuare strategie per riuscire ad avere un reale e fattivo coinvolgi-
mento delle persone diabetiche, la loro concreta autonomia e senso di responsa-
bilità. Occorre lavorare sulla motivazione, sul “perché” che spinge ogni individuo 
nelle sue scelte. In definitiva il tutto deve tradursi in curiosità e interesse da parte 
della persona nella scoperta di nuovi orizzonti che diano gratificazione e soddi-
sfazione per vivere meglio nonostante tutto. 

Questo, forse, potrebbe essere il primo passo verso un cambiamento dello stile 
di vita.

Raffaele Sciarini
Presidente

BD, il logo BD, BD Micro-Fine e BD Ultra-Fine sono marchi di Becton, Dickinson and Company o delle sue società a�  liate. ©2019 BD. Diritti riservati.

Aghi per penna da insulina BD Ultra-Fine™ PRO
Iniezioni di insulina sicure e confortevoli1,2

� Nuovo design innovativo ed ergonomico
� Gli aghi da 4mm sono i più raccomandati3

� Consigliati per TUTTE le persone con 
diabete – indipendentemente da età e 
struttura corporea3,4

� Compatibili con TUTTE le penne per la 
somministrazione di terapie per il diabete5

bd.com

BD · Postfach 2350 · 4002 Basel
Tutti i testi si riferiscono esclusivamente ai dispositivi medici e ai farmaci disponibili in Svizzera.

1 ARONSON R et al. Insulin pen needles: E� ects of extra thin wall needle technology 
on preference, confi dence, and other patient ratings. Clinical Therapeutics/Volume 
35, Number 7, 2013  · 2 HIRSCH L. Impact of a Modifi ed Needle Tip Geometry on 
Penetration Force as well as Acceptability, Preference, and Perceived Pain in Subjects 
with Diabetes. Diab. Sci. Tech. Vol 6 · 2012-2 · 3 VDBD-Leitfaden, 2016:23 · 4 BER-
GENSTAL R et al. et al. Safety and e�  cacy of insulin therapy delivered via 4 mm pen 
needle in obese patients with diabetes, MAYO CLINIC PROCEEDINGS, Vol 90, Issue 
3, 2015 · 5 Informazioni aggiornate a Giugno 2019 · 6 Rispetto agli aghi 4 mm BD 
Micro-Fine™ Ultra, studio interno condotto da BD, 2019

NUOVO

0,23 mm (32G) x 4 mm, 105 pezzi 
PhC: 7321405

Con il 39% di 
plastica in meno6



attualità

7d-journal 170 l 2019 6 d-journal 170 l 2019

 Con l’avvicinarsi dell’autunno ini-
ziano le campagne pubblicitarie delle
varie Assicurazioni malattia le quali,
a volte anche in modo aggressivo, pro-
pongono premi più bassi, migliori pre-
stazioni e coperture complementari
estese, in anticipazione dell’approva-
zione da parte dell’UFSP dei nuovi
premi per l’anno 2020.
Spesso, dietro a tali proposte si nascon-
dono costi occulti, limitazioni non sem-
pre trasparenti e clausole vessatorie che
sfiorano la concorrenza sleale: in questi
casi conviene senz’altro mantenere il
contratto assicurativo in essere. Tutta-
via, talvolta il cambio di contratto può
effettivamente risultare in un risparmio
a favore dell’assicurato, soprattutto se
tale modifica avviene a seguito di un
confronto oculato delle offerte sul mer-
cato.

Quali passi bisogna
intraprendere e quali termini 
devono essere rispettati
per la disdetta del contratto 
assicurativo in essere? 
 In primo luogo, bisogna operare una
distinzione tra il contratto d’assicura-
zione di base obbligatorio (c.d. contratto
LAMal) e il contratto di assicurazione
facoltativo complementare (c.d. con-
tratto LCA).
  Il primo (LAMal) è un contratto ba-
sato sul diritto pubblico e pertanto, nel 

rispetto dei termini, ogni assicurato ha
diritto di dare disdetta per passare ad 
un nuovo assicuratore, il quale non può
rifiutare l’assicurato. Tale circostanza è
particolarmente importante per noi 
diabetici, in quanto la nostra patologia
non è d’ostacolo al cambio d’assicura-
zione di base, che non può rifiutarci 
sulla base delle condizioni di salute 
pregresse. 
 Il secondo è un contratto di diritto 
privato, basato sulla Legge sul contrat-
to d’assicurazione (LCA): tale copertu-
ra complementare, non essendo obbli-
gatoria, soggiace alle usuali riserve a 
favore dell’assicuratore, il quale può ri-
fiutare di assicurare una persona sulla 
base di una patologia pregressa, cosi 
come può apporre delle limitazioni di 
copertura (riserve). Di conseguenza, noi
diabetici dobbiamo fare particolare at-
tenzione a disdire il contratto LCA, in 
quanto la stipula di un nuovo contrat-
to potrebbe risultare difficile oppure il 
nuovo contratto potrebbe presentare 
numerose riserve e limitazioni di co-
pertura.  
Di principio, in caso di patologie pre-
gresse, il cambio di contratto LCA è
sconsigliato, mentre è consigliato cam-
biare quello LAMal: infatti, i due con-
tratti non devono per forza essere sti-
pulati con la medesima assicurazione.
  Per quanto riguarda i termini, biso-
gna nuovamente operare una distin-

zione tra il contratto LAMal e quello 
LCA. Il contratto LAMal può essere 
disdetto per la fine dell’anno con un 
preavviso di 30 giorni: ciò significa che
la vostra disdetta deve pervenire all’as-
sicurazione entro e non oltre l’ultimo 
giorno lavorativo del mese di novem-
bre. Attenzione! Non fa stato la data 
del timbro postale, ma la data effet-
tiva di ricezione della lettera da parte 
dell’assicuratore: pertanto spedite sem-
pre la disdetta con almeno 2 giorni di 
anticipo e tramite lettera raccomanda-
ta. I contratti con franchigia di CHF 
300.00 possono essere disdetti anche 
per la fine di giugno: in questo caso, la 
lettera di disdetta deve pervenire all’as-
sicuratore entro e non oltre l’ultimo 
giorno lavorativo del mese di marzo, 
con le raccomandazioni di cui sopra.
 Per quanto riguarda invece il con-
tratto LCA, le modalità di disdetta di-
pendono unicamente dalle condizioni 
d’assicurazione firmate dall’assicurato: 
usualmente, la disdetta è possibile per
la fine dell’anno con un preavviso di 3
mesi, pertanto deve pervenire all’as-
sicurazione entro e non oltre l’ultimo 
giorno lavorativo del mese di settembre,
con le raccomandazioni di cui sopra.

Per una bozza di lettera di disdetta, 
non esitate a rivolgervi al nostro ser-
vizio di consulenza giuridica!

A cura di Christopher Jackson, Avvocato

Come e quando
posso cambiare 
Cassa malati?

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE e ACCU-CHEK GUIDE sono marchi di Roche.
mySugr è un marchio di mySugr GmbH. © 2018 Roche Diabetes Care.

www.accu-chek.ch/mysugr
Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7  ∙  6343 Rotkreuz

I miei valori, 
semplicemente a  
portata di mano.

Versione Pro 
gratuita
Ora collegare i misuratori 
di glicemia  

Accu-Chek®  
a mySugr

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG

Industriestrasse 7

6343 Rotkreuz

L’app mySugr è stata sviluppata inizialmente a Vienna da persone affette da dia-
bete. Visto che noi – e circa 1,5 milioni di persone in tutto il mondo – troviamo 
quest’app grandiosa, abbiamo sostenuto il progetto e dal 2017 mySugr è entrata 
a far parte della famiglia Roche. 

1. Perché siamo così entusiasti di mySugr? 
Già due studi hanno dimostrato chiaramente il valore aggiunto medico dell’app: 
– il valore stimato della glicemia a lungo termine eHbA1c è diminuito dell’1,3% 
 nelle persone affette da diabete di tipo 1 che hanno usato l’app regolarmente 
 (ossia più di 5 volte/settimana) per 3-6 mesi;
– anche il rischio di ipoglicemia grave nei gruppi di pazienti con diabete di tipo 1 
 a rischio di ipoglicemia si è ridotto.

2. Cosa fa l'app mySugr? 
L’app mySugr è disponibile nelle versioni Base e Pro.
Con la versione Base ci si concentra sul controllo della glicemia: puoi salvare 
facilmente i tuoi valori nell’app e quindi averne sempre una visione d’insieme e 
puoi esportare con grande facilità i rapporti – per te, il tuo medico o il tuo con-
sulente diabetologo – in formato CSV. 
Con la versione Pro hai inoltre accesso a moltissime funzioni aggiuntive, come 

il calcolatore del bolo, la funzione foto 
dei pasti, i promemoria glicemia e va-
rie sfide che possono facilitare la tua 
convivenza con il diabete e migliorare 
in maniera duratura la tua terapia. 
E soprattutto: se colleghi all’app il tuo
sistema per misurare la glicemia Accu-
Chek Mobile (attraverso l’adattatore 
wireless gratuito) o il tuo misuratore 
di glicemia Accu-Chek Guide (attra-
verso la funzione Bluetooth integrata), 
i valori vengono trasmessi automati-
camente e ti regaliamo l’upgrade alla 
versione Pro:
www.accu-chek.ch/mysugr

Date corsi
Roche

16.10

mySugr – I miei valori,
semplicemente a portata di mano
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Aperitivo
di Natale  Pomeriggio di allegria e musica alla chiesa S. Nazario

di Dino, si è tenuto il concerto della bravissima Cristina
Germann Chiari. Grazie a tutti i soci e i sostenitori che
hanno condiviso questo momento con l’associazione.
Un ringraziamento anche a tutti coloro che hanno contri-
buito con la preparazione delle buonissime torte. Il rica-
vato è andato a favore delle attività a sostegno dei diabetici.
Si ringrazia il parroco di Sonvico-Dino, Don Alessandro,
per averci messo a disposizione la chiesa.

Bello potersi conoscere e passare del tempo insieme! Molto 
interessanti sia la gita alle miniere d’oro di Sessa, sia il mo-
mento culturale esplorando il mondo del cinema seguiti 
dall’allegria a tavola al ristorante I Grappoli. Un bel gruppo, 
risate e chiacchiere per una giornata all’insegna del relax.

Ci vediamo alle prossime attività!

Concerto di chitarra classica del 7 settembre 2019

Gita sociale 2019 del 14 settembre

Scoprite  
la semplicità.

mylife™ YpsoPump® – il sistema  
intuitivo per la gestione insulinica.

  Prevede le funzioni fondamentali per per un facile utilizzo
   Schermo touch basato su icone non legate alla lingua dell’utilizzatore  

per un utilizzo intuitivo
  Dispositivo compatto e leggero per garantire comfort e discrezione 
 Per una facile e rapida sostituzione con la cartuccia di insulina  

pre-riempita
  Set di infusione che ruota a 360° per un allineamento sempre perfetto
  Integrazione Bluetooth per la connessione wireless al mylife™ Software  

e alla mylife™ App

Per ulteriori informazioni, o per visionare la pompa dal vivo, potete 
chiedere al vostro diabetologo, oppure contattare la Signora Uboldi 
Lara (responsabile Ypsomed per il Ticino), al numero 079 201 69 76 
oppure via mail a: lara.uboldi@ypsomed.com
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Libertà. Gioia di vivere. Con mylife™.

Compatibile con cartuccia

di insulina pre-riempita
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IN
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!

Presso la sede dell’associazione, in via al Ticino 30 A, Sementina.
Giovedì 19.12.2019 dalle ore 16.00 alle 17.30

Vi aspettiamo
giovedì 19 dicembre

per scambiarci gli auguri
di buone feste!

diabeteticino
Informazione. Consulenza. Prevenzione.
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A cura della Dottoressa Tania Odello 

Cuore e psiche
  Le malattie cardiovascolari rappre-
sentano tutt’oggi la principale causa di
morte in Europa e in Ticino. Rappresen-
tano il 40% dei decessi all’anno per gli 
uomini ed il 49% per le donne. Nono-
stante i grandi progressi in termini di
diagnosi e cure, nonostante grandi cam-
pagne d’informazione e sensibilizzazio-
ne, questi dati ci fanno capire che c’è
ancora tanto da fare per riuscire a cam-
biare questa triste tendenza. 
Secondo i criteri dell’Organizzazione 
Mondiale della sanità la lotta alle ma-
lattie cardiovascolari si fa agendo sui
più importanti fattori di rischio, che
sono: stop al tabacco, corretta alimen-
tazione, giusto peso corporeo, controllo
della pressione arteriosa, buon control-
lo del quadro lipidico, regolare attività
fisica aerobica e una buona gestione
dello stress.

Il triplice legame esistente
tra stress e malattie
cardiovascolari
  Mentre lo stress a breve termine può 
essere un valido aiuto in quanto garan-
tisce un aumento delle prestazioni uno 
stress protratto nel tempo risulta esse-
re un danno per l’intero organismo. 
Vi sono almeno 3 legami importanti tra
cuore e stress:
1. Lo stress protratto sollecita l’attiva-
zione sia del sistema nervoso simpati-
co che dell'asse ipotalamo-ipofisi-sur-
rene, portando ad un aumento delle
catecolamine circolanti, dei glucocorti-
coidi e delle citochine infiammatorie.
Questo porta ad un aumento della fre-
quenza cardiaca e della pressione san-
guigna, ad un aumento del rischio di
diabete mellito, ad un aumento dell’in-
fiammazione a livello dei vasi sanguigni 

mente supportato, un quadro di depres-
sione o d’ansia peggiorando ulterior-
mente il proprio quadro clinico.

Qual è la sede del cervello
collegata alla salute del cuore?
  Sebbene da diversi anni lo stress è 
entrato a far parte dei fattori di rischio 
cardiovascolare al pari del fumo, obe-
sità, etc. si sa ancora poco su quali sia-
no i meccanismi che traducono lo stress
in un maggior rischio d’infarto. Uno 
studio condotto nel 2017 dai ricerca-

tori del Massachusetts General Hospi-
tal e dell’Icahn School of Medicine at 
Mount Sinai (Ismms) di New York ha 
identificato la zona del cervello coin-
volta in questo legame: l’amigdala. 
Lo studio “Relation between resting 
amygdalar activity and cardiovascular
events: a longitudinal and cohort stu-
dy”, pubblicato sulla rivista “The Lan-
cet” ha evidenziato che l’amigdala, la
parte del cervello che gestisce le emo-
zioni, diventa iperattiva ed aziona le
difese immunitarie scatenando proces-
si infiammatori deleteri per l'apparato 
cardiovascolare.
  Possiamo quindi affermare che è in-
dispensabile ridurre e gestire lo stress
cronico. Quanto questo  aspetto sia im-
portante lo dimostra anche come nei
programmi di Riabilitazione Cardio-

vascolare riconosciuti ufficialmente a
livello svizzero (tra i quali il program-
ma riabilitativo dell’Ospedale Malcanto-
nese di Castelrotto – www.cuorema.ch)
siano previsti degli incontri di valuta-
zione del proprio grado di stress, ¨delle
sedute di gruppo per imparare a gestire
le proprie emozioni e tensioni e degli 
incontri con uno/a psicologo. Presso 
il nostro ambulatorio è anche possi-
bile usufruire dei test di biofeedback 
dell’HRV con cui è possibile analizza-
re il livello di coordinazione tra il si-

stema cardio-vascolare, respiratorio e 
sistema nervoso.
In base all’esito dei test si possono 
pianificare semplici programmi di al-
lenamento per migliorare la qualità
della vita quotidiana sia a livello fisico
che emotivo ma anche per poter mi-
gliorare la propria performance spo-
rtiva.
Ricordiamoci che la salute del nostro
cuore e del nostro cervello è indispen-
sabile non solo per garantirci una vita
più lunga ma soprattutto per prese-
rvare una buona qualità di vita.

con maggior rischio di formazione di 
placche e trombi e ad un indebolimen-
to del sistema immunitario. 
2. Una persona stressata aumenta il 
proprio rischio cardiovascolare anche 
indirettamente in quanto molto spesso
sfoga il proprio malessere psicofisico
fumando di più, mangiando in modo
scorretto, riposando meno e pratican-
do meno attività. 
3. Inoltre, chi ha subito un evento car-
diovascolare (infarto o ictus cerebrale)
spesso sviluppa, se non viene corretta-

Tania Odello,
Dott. Med. Specialista
FMH Cardiologia,
capoclinica presso
Ospedale Malcantonese



salute

13d-journal 170 l 2019 

 A cura di Taulant Muhaj

Diabete e stress
Spesso l’esordio del diabete di tipo 1 o la diagnosi di dia-
bete di tipo 2 avvengono a seguito di un periodo di in-
tenso stress: una malattia intercorrente, un lutto, una sepa-
razione, un forte dispiacere, una fase di studio o di lavoro 
particolarmente intense. Esiste una correlazione dimostrata 
da molti studi tra situazione emotiva e controllo metabolico 
nel diabete sia di tipo 1 che di tipo 2.
I fattori psicologici possono influenzare il decorso di una 
malattia, interferendo con i trattamenti, o possono aggra-
varne i sintomi scatenando le reazioni fisiologiche correlate 
allo stress.
Secondo uno studio condotto dell’University of California,
San Francisco (Ucsf), lo stress emotivo legato all’ansia pro-
vocata dalla gestione del diabete può peggiorare l’andamento 
della patologia. Al contrario, se migliora lo stato emotivo, 
migliora anche la condizione medica.

Tutto questo perché in condizioni di stress psicologico è 
più difficile:

– Autogestirsi;
– Mantenere uno stile di vita corretto;
– Mantenere l’aderenza alla terapia farmacologica;
– Essere costanti nel controllo glicemico e
 nelle compilazioni del diario giornaliero;
– Seguire una dieta sana;
– Incrementare l’attività fisica.

 Quando si è stressati si avverte la tendenza a mangia-
re cibi più grassi, non salutari, snack ipercalorici, si è meno
propensi a fare lunghe passeggiate, si gestisce male la rab-
bia e si hanno più conflitti familiari e di coppia. Si può 
quindi affermare che il vissuto emotivo influisca in modo 
diretto sull’andamento della glicemia e che lo scarso con-
trollo della glicemia porti ad una scarsa motivazione nel 
cambiare lo stile di vita, aumentando lo stress come in un 
circolo vizioso.
 Sono tre le principali modalità in cui lo stress può influen-
zare il diabete:

1. Gli ormoni dello stress aumentano i livelli
 di zuccheri nel sangue
 Quando si è stressati il corpo rilascia l’ormone dello 

stress, il cortisolo. Molti studi hanno evidenziato un più 
elevato livello di questo ormone nei diabetici rispetto al 
gruppo di persone non diabetiche. Il cortisolo favorisce 
l’aumento di glucosio nel sangue per dare più energia al-
l’organismo e ai muscoli qualora ne avesse bisogno.

2. Lo stress contribuisce
 alla resistenza all’insulina
 Gli ormoni dello stress rendono ancora più difficile la 
produzione di insulina da parte del pancreas, che ha una 
funzione importante nel normalizzare i livelli di glucosio 
nel sangue.

3. Lo stress contribuisce
 all’aumento di peso
 Anche l’aumento dell’appetito e una redistribuzione del 
grasso corporeo: non solo si mangia di più, ma si conserva 
più facilmente grasso a livello dell’addome. Il grasso ad-
dominale è il tessuto adiposo più pericoloso dal punto di 
vista cardiovascolare rispetto al tessuto adiposo depositato 
a livello di cosce e glutei, questo perché le cellule di grasso 
depositate a livello del girovita (la cosiddetta “obesità vi-
scerale”) sono infatti poco responsive all’insulina. Un au-
mento del girovita significa dunque avere difficoltà a rego-
lare i livelli di glicemia.
 Al giorno d’oggi conduciamo tutti un’esistenza frenetica 
con ritmi quotidiani concitati. Un livello di stress mode-
rato che possiamo sperimentare nella vita di tutti i giorni 
non deve metterci in allarme poiché è difficile che possa 
alterare in maniera significativa l’andamento della nostra 
glicemia. Sono gli eventi drammatici e di stress severo per 
l’organismo quali un lutto, una separazione, una malattia o 
un ricovero ospedaliero le condizioni nelle quali i livelli di 
glicemia possono subire delle sensibili modificazioni. 
 Quindi è importante saper distinguere tra stress e stress, 
e diventa indispensabile saperlo gestire. 
L’ascolto di un professionista o l’utilizzo di tecniche di rilas-
samento potrebbe aiutare la persona diabetica a gestire i suoi 
momenti di criticità e quindi ad allentare lo stress. Inoltre le 
caratteristiche di cronicità del diabete e le conseguenze emo-
tive rendono una necessità fondamentale l’approccio globale 
e integrato verso il paziente, al fine di prevenire complicanze 
o l’insorgenza di ulteriori patologie legate allo stress.

Pomeriggio informativo
giovedì 10.10.2019
sede associazione, dalle 14 alle 16
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A cura di Silvia Arioli, infermiera specialista clinica 

Neuropatia diabetica
mento della variabilità glicemica. La
presenza di neuropatia cardiovascola-
re aumenta il rischio di danno renale,
ischemie cerebrali e di eventi cardio-
vascolari. 
Possono inoltre presentarsi deficit nel-
la termoregolazione, nella sudorazio-
ne, edemi, alterazioni cutanee, difficol-
tà di cicatrizzazione e guarigione.

Cosa fare? 
 Le terapie disponibili sono sintoma-
tiche, con medicamenti per control-
lare il dolore, tenendo presente che il 
dolore neuropatico è difficile da trat-
tare e spesso gli antidolorifici più noti 
non hanno molto effetto. Per questo 
tipo di dolore generalmente il medico 
prescriverà un antiepilettico o un an-
tidepressivo, perché agiscono su al-
cuni neurotrasmettitori che inibisco-
no la sensazione del dolore, oppure 
degli antidolorifici forti. In alcuni casi
può essere utile anche la TENS.
La parola d’ordine è: prevenzione.
La prevenzione è fondamentale prima
che si manifesti la neuropatia, ma resta
importantissima anche dopo l’eventua-
le comparsa dei sintomi per evitare che
peggiori. Sono fondamentali tutte le
regole legate allo stile di vita: alimen-
tazione corretta, praticare un’attività 
fisica regolare, astensione dal fumo,
mantenere un buon controllo meta-
bolico senza grossi sbalzi glicemici,
correggere tutti i fattori legati alla sin-
drome metabolica (pressione, peso, gi-
ro vita, lipidi nel sangue).

Perchè occuparsene? 
 Nel DM1 la neuropatia si manifesta
in almeno il 20% dei casi dopo 20 anni 
di malattia, nel DM2 è presente già al 
momento della diagnosi di diabete 
nel 10-15% dei casi e la sua incidenza 
sale al 50% dopo 10 anni di malattia. 
Nei diabetici con neuropatia, circa la
metà ha polineuropatia periferica dia-
betica dolorosa.

Fattori di rischio: 
– Durata del diabete: può insorgere già
 in situazione di pre-diabete oppure
 dopo anni dalla diagnosi; 
– Iperglicemia: ogni aumento dell’1% 
 dell’emoglobina glicata aumenta il
 rischio di sviluppo del 10 -15%;
– Sindrome metabolica: pressione arte-
 riosa elevata, dislipidemia, circonfe-
 renza addominale superiore a 102 cm
 per gli uomini e 88 cm per le don-
 ne, glicemia superiore a 6 mmol/L;
– Deficit di vitamina D e B12.

L’attività fisica è invece un fattore pro-
tettivo.

Perché il diabete causa
la neuropatia?
 I danni causati dall’iperglicemia so- 
no diversi. 
– Danno vascolare dei capillari che
 scorrono nel nervo e lo nutrono. 
 Le anomalie vascolari sono presen- 
 ti molto precocemente;  
– Alterazioni che interferiscono con 
 il metabolismo energetico che coin-
 volgono le cellule di Schwann, le qua-
 li avvolgono e proteggono l’assone 
 (prolungamento del neurone; tanti
 assoni insieme formano il nervo); 
– Riduzione dei fattori di crescita ner-

 vosi che servono a riparare i nervi
 in caso di danneggiamento.

Come si manifesta?
 Inizialmente sono coinvolte le estre-
mità nervose dei nervi sensitivi più
lunghi, quindi le zone maggiormente
coinvolte all’inizio sono i piedi.
I sintomi sono simmetrici, si manife-
stano quindi in entrambi i piedi, per
poi progredire verso l’altro, andando a
coinvolgere sempre più l’arto inferiore.
La stessa cosa avviene per gli arti supe-
riori: inizialmente sono coinvolte le 
mani, il resto dell’arto viene coinvolto 
con il tempo. I sintomi sensitivi pos-
sono essere: formicolio, bruciore, do-
lore anche con il semplice tocco o sfio-
rando la zona, sensazione di scosse 
elettriche, perdita di sensibilità, intor-
pidimento. La neuropatia può anche 
determinare una perdita di sensibilità 
senza dolore.
I sintomi motori invece si manifestano
più tardi, soprattutto quando lo scom-
penso glicemico è durato a lungo. 
Nella neuropatia sono coinvolti an-
che i nervi che regolano la pressione
sanguigna, l’attività del cuore, i movi-
menti intestinali, la funzionalità vesci-
cale e sessuale. In questi casi si parla 
di neuropatia autonomica. Il danneg-
giamento di questi nervi può portare 
a variazioni della frequenza cardiaca,
ipotensione ortostatica (calo di pres-
sione quando si passa dalla posizio-
ne sdraiata a quella eretta), anomalie
all’elettrocardiogramma, ischemie si-
lenti, disfunzione erettile e dispareu-
nia (rapporti sessuali dolorosi) da ri-
dotta secrezione vaginale, disturbi nella
motilità gastrointestinale, riduzione del-
la sensibilità vescicale, e un peggiora-
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Sempre vicini agli utenti del web!

Forniture e spese d’invio
Termini di consegna e spese di invio secondo
le condizioni generali dell’associazione.

Visita il sito www.diabeteticino.ch, consulta l’agenda e resta aggiornato,
registrati allo shop online e ordina il tuo materiale. 

Diversi apparecchi per misurare la glicemia

– Aghi per penne
– Astucci refrigeranti
– Box di smaltimento
– Calzature per diabetici
– Cura piedi e pelle
– Lancette

– Libretti / passaporti / tessere
– Penne per insulina
– Pompe per insulina
– Pungidito
– Sensori
– Strisce reattive

Infermiera in diabetologia:
come, cosa, perché.

bete, riconoscimento dei sintomi dell’ipo-
glicemia e dell’iperglicemia, lipodistrofie 
e alterazioni cutanee, la cura del piede.

Perché è importante
per un diabetico ricevere
una consulenza specializzata
in diabetologia?
 Il diabete è una sindrome che richie-
de un’adesione totale alla cura e una ef-
fettiva partecipazione della persona.
La finalità della consulenza è quella di
permettere alla persona di sviluppare
autonomia in modo responsabile e con-
sapevole. L’ infermiera assume il ruolo 
di vera e propria guida educativa del 
malato nel suo processo di autocura, va-
lorizzando le sue risorse attraverso un 
percorso che ha l’obiettivo di aumentar-
ne la competenza.
Studi hanno dimostrato che l’intensiva 

“Ho il diabete, cosa faccio? Cos’è la gli-
cemia e come si misura? A che cosa
devo fare attenzione?”. 
“Il medico mi ha detto che devo fare 
l’insulina, ma come si fa? La tengo in 
frigo o fuori? E quando esco a cena 
con gli amici?”.
Le domande di una persona diabetica 
sono molte, per questo esiste la consu-
lenza infermieristica in diabetologia.

In che cosa consiste
una consulenza specializzata
in diabetologia?
 Consiste in incontri di educazione 
terapeutica programmata che ha lo sco-
po di favorire l’autogestione della ma-
lattia in maniera consapevole ed effica-
ce. La diagnosi di una malattia cronica 
come il diabete determina uno shock 
emotivo legato all’incertezza del futuro
e ai cambiamenti che si renderanno ne-
cessari a livello personale, familiare, pro-
fessionale ed economico. L’educazione 
terapeutica al paziente e/o a un fami-
liare ha lo scopo di promuovere nel pa-
ziente le proprie capacità di autodetermi-
nazione, fornendogli informazioni e ad-
destramento inerente all’utilizzo di stru-
menti necessari per il controllo del dia-

Lauretta Leto

classe 1971, infermiera da 22 anni, 

ha lavorato in ospedale e nell’assi-

stenza domiciliare. Dopo il Diploma 

universitario come Infermiera, du-

rante gli anni di attività professionale 

l’interesse per l’assistenza alla

persona diabetica l’ha portata a 

proseguire la formazione come 

podologa, per l’importanza che rive-

ste la cura del piede in caso di

diabete, e poi a seguire una forma-

zione specialistica in diabetologia. 

« Più un malato conosce la sua malattia,
 meno la teme e più è capace di gestirla
 correttamente » Assal J., 1990 

gestione del diabete accompagnata da 
un’accurata e appropriata educazione
terapeutica può ridurre il rischio e la
progressione delle complicanze croniche,
determinando una riduzione del 75%
delle amputazioni degli arti inferiori,
una riduzione delle ospedalizzazioni e
un miglioramento importante della qua-
lità di vita.

Chi può beneficiarne?
 La consulenza infermieristica ha lo 
scopo di prevenire, ridurre, rallentare le 
complicanze croniche nella persona con 
diabete diagnosticato. Oltre alla perso-
na stessa, è importante il coinvolgimen-
to dei familiari nella gestione della pa-
tologia, sia per la qualità di vita della 
persona diabetica, sia per valutare l’e-
ventuale presenza di familiarità e la 
condivisione di fattori di rischio. 
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CROSTATINE AL BASILICO
CON POMODORINI ARCOBALENO E RICOTTA

Per 6 crostatine

Ingredienti per 
l'impasto

· 200 g. di farina 00

· 18 foglie di basilico

· 100 g. di burro freddo a dadini

· 70 g. di acqua molto fredda

· 1 cucchiaino di sale

Ingredienti per 
la farcia

· 500 g. di ricotta di capra

· 2 cucchiai di Olio EVO

· 8 foglie di basilico

· 3 filettini di acciuga

· 15 olive taggiasche sott,olio

· pepe q.b.

per la decorazione
Pomodorini gialli, rossi e neri q.b., Olive

taggiasche q.b., foglie di basilico, pinoli q.b.

Valori nutrizionali
92 g proteine

159 g grassi

195 g carboidrati

2580 calorie

Preparazione
Mettere in un tritatutto la farina e le foglie di
basilico. Tritare fino ad ottenere una farina di 
color verde chiaro. 
Mettere nella planetaria con la foglia, la farina 
verde, il burro freddo a dadini, l’acqua fredda e il 
sale. Impastare finché comincia ad appallottolarsi. 
Togliere l’impasto dalla planetaria e compattare 
bene a mano. Avvolgere nella pellicola traspa-
rente e mettere in frigo per ca. 30 min. 
Trascorso questo tempo, dividete l’impasto in 6 
palline. Con ogni pallina rivestite una mini teglia 
per crostate. Bucherellate il fondo. Coprite la 
crostatina nella teglia con dei quadretti di carta 
da forno e mettete sopra la carta dei ceci o dei 
fagioli (servono per cuocere a vuoto la crostata). 
Preriscaldare il forno a 190° C. Infornate le tortine 
e fatele cuocere 15 min. nella parte bassa del 
forno e poi altri 15 min. spostandoli nella parte 
centrale del forno. 
Togliere le crostatine dal forno e lasciarle intiepi-
dire e in seguito toglierle dalle mini teglie. 
Per la farcia: mettere in un tritatutto la ricotta, le 
foglie di basilico, le acciughe, le olive taggiasche, 
il pepe, l’olio EVO tritare fino ad ottenere una 
crema. Assaggiare e aggiustare di sale. 
Dividere la crema ottenuta nelle 6 crostatine. 
Decorare con i pomodorini, le olive, i pinoli e le 
foglioline di basilico.

Le chicche di AgataFourchette Verte Ticino. 
Il marchio dell’alimentazione
equilibrata

niche; la protezione all’esposizione del
fumo di tabacco ed è implementata
la raccolta differenziata.
Oltre alle attività principali sopra
menzionate, FV-TI organizza corsi di 
cucina sana per professionisti, colla-
bora con enti esterni per formazioni 
scolastiche, del personale e per con-
sulenze in ambito alimentare.
FV s’impegna in tal modo a invitare 
i consumatori ad adottare un regime 
alimentare più sano e aumentare e 
migliorare le conoscenze nell’ambito 
della salute, sia dei consumatori, sia 
dei professionisti della ristorazione.
Attualmente le strutture ticinesi de-
tentrici del marchio Fourchette verte
sono 273 e comprendono nidi del-
l’infanzia, istituti scolastici, ristoranti, 
mense aziendali, istituti sociali, clini-
che, ospedali e case per anziani.

Per maggiori informazioni

Fourchette verte Ticino

Tel. 091 923 22 63

ti@fourchetteverte.ch

www.fvticino.ch

o www.fourchetteverte.ch

 Fourchette verte (FV) è un’asso-
ciazione che promuove l’alimentazio-
ne equilibrata con l’obiettivo di con-
tribuire alla prevenzione di alcune 
malattie (disturbi cardiovascolari, al-
cuni tipi di tumore, malattie connes-
se all’obesità, ecc.) e migliorare così la
salute della popolazione. 
FV nasce come progetto nel 1994 su 
iniziativa dei ristoratori ginevrini e 
del Dipartimento della sanità e so-
cialità del Canton Ginevra. Il Ticino 
vi aderisce nel 1996. L’Associazione 
Fourchette verte Ticino (FV-TI), in-
vece, nasce il 18 ottobre del 2000 ed 
è sostenuta dall’allora Dipartimento 
delle Opere Sociali (ora Dipartimento 
della Sanità e della Socialità), in par-
ticolare dal Servizio di Promozione 
e valutazione sanitaria, attraverso il 
programma d’azione cantonale “Pro-
mozione della salute 2017-2020”.
L’attività principale dell’Associazione 

è l’attribuzione di un marchio di qua-
lità nutrizionale e la regolare verifica
del rispetto dei suoi criteri. Il marchio
è accessibile a tutte le strutture della
ristorazione che ne fanno richiesta
e adempiono a specifici criteri nutri-
zionali e ambientali.
I criteri nutrizionali richiedono di of-
frire pasti sani ed equilibrati ovvero: 
incoraggiare il consumo di frutta e 
verdura preferibilmente fresca e di 
stagione; offrire fonti di carboidrati 
(di preferenza integrali) e proteiche in
adeguata quantità e variando il più 
possibile; preferire oli di buona quali-
tà e limitare la quantità di grassi sa-
turi; limitare l’uso del sale; variare gli
alimenti e preferire metodi di cottura 
leggeri atti a preservare le proprietà 
nutrizionali degli alimenti. 
I criteri ambientali includono invece: 
l’offerta di un ambiente sano in cui è 
assicurato il rispetto delle norme igie-
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CROSTATINE ALLA FRUTTA

Per 6 crostatine

Ingredienti per 
l'impasto

· 80 g. di zucchero

· 150 g. di farina integrale di farro

· 100 g. di farina bianca 00

· 120 g. di burro a pezzetti 

· 1 uovo

· 1 tuorlo

· 1 pizzico di sale

Ingredienti per 
la farcia

· Frutta fresca di stagione q.b. (more, fichi,

  lamponi, mirtilli, pesche, albicocche, ciliegie, etc.)

· Nocciole macinate

· Nocciole spezzettate grossolanamente

· Menta e fiori edibili (fiordaliso, lavanda,

  calendula) per decorare

Preparazione
Mettere nella planetaria utilizzando la foglia 
tutti gli ingredienti per l’impasto e impastare 
fino a che otterrete un impasto omogeneo.
Se l’impasto risulta troppo molle aggiungere
un po’ di farina. Togliere l’impasto dalla pla-
netaria e impastarlo ancora un pochino a mano.
Formate una palla e avvolgetela nella pellicola 
trasparente. Mettetela in frigo per circa 30 mi-
nuti. Trascorso questo tempo, dividete l’im-
pasto in 6 palline. Con ogni pallina rivestite
una mini teglia per crostate. Bucherellate il fondo. 
Coprite la tortina nella teglia con dei quadretti
di carta da forno e mettete sopra la carta dei
ceci o dei fagioli (servono per cuocere a vuoto
la crostata). 
Preriscaldare il forno a 190°C. Infornate le tor-
tine e fatele cuocere 15 minuti nella parte bassa 
del forno e poi altri 15 minuti spostandoli nella 
parte centrale del forno. 
Togliere le crostatine dal forno e lasciarle intie-
pidire e in seguito toglierle dalle mini teglie. 
Spolverare il fondo delle tortine con delle noc-
ciole macinate e in seguito decorarle con della 
frutta fresca, delle foglioline di menta, e dei 
fiorellini edibili (fiordaliso, lavanda, calendula). 
Cospargere le crostatine con delle nocciole 
spezzettate.

NIDI ALLE ALBICOCCHE E MANDORLE

Preparazione
In una ciotola mescolare le mandorle macinate e la farina 
bianca. Mettere nella planetaria lo zucchero, il burro e 
montarli con la frusta fino ad ottenere un composto spu-
moso. Aggiungere le uova e continuare a montare finché 
saranno ben amalgamati. Aggiungere il composto di
mandorle e farina, mescolare finché si ottiene un compo-
sto omogeneo. Foderare le mini teglie con della carta
da forno, imburrare la carta e cospargerla con delle man-
dorle. Distribuire l’impasto nelle mini teglie e mettere
al centro di ogni tortina mezza albicocca con il taglio
rivolto verso il basso. Cuocere in forno preriscaldato a 
180°C per circa 30 minuti. 
Lasciar raffreddare bene le tortine prima di toglierle dalle 
teglie in modo da non romperle. 
Adagiare su un piatto le tortine e spennellare i bordi con 
della marmellata di albicocche (se la marmellata è tanto 
dura, diluirla con un po’ d’acqua), cospargere i bordi con 
delle mandorle a lamelle.

Per 9 pezzi

Ingredienti
· 100 g. di zucchero

· 125 g. di burro

· 2 uova grandi

· 140 g. di mandorle macinate fini

· 60 g. di farina bianca

· 4 grandi albicocche e mezza

· 1 cucchiaio di marmellata di albicocche

 per spennellare e delle mandorle a scaglie

 per decorare

· 9 mini teglie rotonde basse (in alternativa 

  vanno bene anche gli stampini per muffin)

Valori nutrizionali
56 g proteine

202 g grassi

194 g carboidrati

2818 calorie

Valori nutrizionali
47 g proteine

137 g grassi

298 g carboidrati

2660 calorieProssimo corso di cucina
30.11.2019
Corso di panificazione, costo Fr. 92.–
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09.10
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10.10

In questo numero trovate una parte del programma delle prossime attività con modalità d’iscrizione. 
Ricordiamo che date e orari possono variare dopo la pubblicazione del giornale.
Il programma completo e aggiornato è consultabile alla pagina del nostro sito internet
www.diabeteticino.ch /sezione agenda.

Tutte le iscrizioni sono da comunicare alla persona di riferimento o contattando il segretariato
tel. 091 826 26 78 / mail info@diabeteticino.ch.
Per le attività il pagamento avviene sempre tramite conto corrente postale.
CCP 65-1496-6 / IBAN CH77 0900 0000 6500 1496 6

Grazie a tutti per la collaborazione.
Il Comitato

2019Programma
attività

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Conferenza: La sindrome fibromialgica
Serata informativa di prevenzione organizzata dalla sezione samaritani
di Sementina.
– Sala Ciossetto, Sementina, dalle 18.00 alle 19.00; 
– Parcheggi a disposizione;
– Relatore: Dr. Med. Franco Posa;
– Info e iscrizioni: samaritani.sementina@gmail.com, T. 076 679 89 67;
   oppure 078 841 64 62.

Corso sensori Free Style Libre Abbott
– Massimo 10 persone; 
– Sede associazione, Sementina, dalle 13.00 alle 14.00;
– Responsabile del corso Nicola Rocco;
– Info e iscrizioni: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Controllo del piede diabetico
Durante il controllo, avrete la possibilità di capire lo stato di salute
dei vostri piedi.
– Farmacia San Luca, via Golf 46, Caslano; dalle 9.00 alle 12.00;
– Responsabile: Fiorella Stringhini, podologa e membro UPSI;
– Per info e appuntamenti: sanluca@ovan.ch, T. 091 606 28 21.

Pomeriggio informativo su diabete e stress
In che modo lo stress influisce sulla glicemia? Cosa succede nel nostro corpo?
– Sede associazione, Sementina, dalle 14.00 alle 16.00;
– Responsabile: Taulant Muhaj;
– Info e iscrizioni: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Ginnastica dolce

Ciossetto
Sementina

La ginnastica dolce utilizza movimenti dolci, leggeri, senza sforzi eccessivi. Gli esercizi 
fisici sono semplici ma vanno a stimolare molte parti del corpo che utilizziamo poco
o quasi mai durante il giorno.

Per iscrizioni:
076 679 89 67, 078 841 64 62, samaritani.sementina@gmail.com.

Dal 23.9.2019

Tutti i lunedì
dalle 14.00 alle 15.00
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DEXCOM G6

®

SENZA PUNTURE 
DEL POLPASTRELLO*

Possibilità di tenere 
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controllo il valore 
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tendenza con una  
semplice occhiata al 
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o smartwatch†. 
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* Se gli avvisi e le letture della 
glicemia di G6 non corrispon- 
dono ai sintomi o alle aspet-
tative, utilizzare un misuratore 
della glicemia per prendere le 
decisioni terapeutiche relative 
al diabete.

†Per un elenco di dispositivi compatibili, 
visitare www.dexcom.com/compatibility.  
‡Il sensore e il trasmettitore Dexcom G6 
sono resistenti all'acqua e se installati 
correttamente, possono essere immer-
si nell’acqua fino a circa due metri di 
profondità per 24 ore. §È richiesta l'app 
Follow separata. Non utilizzare il sistema 
Dexcom G6 secondo le istruzioni per 
l'uso fornite con il dispositivo e disponibili 
all'indirizzo www.dexcom.com nonché 
non tenere correttamente conto di tutte 
le indicazioni, le controindicazioni, le 
avvertenze, le precauzioni e le cautele, 
può portare a non rilevare un'ipoglicemia 
grave (glicemia bassa) o una iperglicemia 
(glicemia alta) e/o a prendere una deci-
sione terapeutica tale da causare even-
tualmente lesioni. Se gli avvisi e le letture 
della glicemia di G6 non corrispondono 
ai sintomi, utilizzare un misuratore della 
glicemia per prendere decisioni terapeu-
tiche per il diabete. Se appropriato, ri-
volgersi a un medico, anche per ogni tipo 
di emergenza medica.

© 2018 Dexcom Inc. Tutti i diritti riservati. 

Valeria K. (diabete di tipo 1)

S T R U M E N T O  E F F I C A C E  P E R 
L A  G E S T I O N E  D E L  D I A B E T E

Vuoi 

provare il 

DEXCOM 

G6?1

1) Sei un paziente di tipo 1 
o tipo 2 insulino-dipendente 
e non hai ancora provato il 
sistema CGM Dexcom?

Iscriviti inviando un email a  
ch.info@dexcom.com spe-
cificando il tuo nome, il tuo 
numero di telefono e il tuo 
codice postale.

Dexcom G6 Anzeige 210x297_Frau (Italienisch)_2.indd   1 29.03.19   09:49GMT+01:00
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Incontro informativo Roche: Eversense e MySugr
Cos’ha di nuovo il sensore Eversense? Come ci può aiutare la tecnologia?
Quali sono le novità? Come utilizzare il proprio telefono nella gestione
del diabete.
– Massimo 10 persone;
– Sede associazione, Sementina, dalle 18.00 alle 19.00;
– Responsabile del corso Grazia Iafelice;
– Info e iscrizioni: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Pomeriggio informativo pavimento pelvico nella terza e quarta età
Come prevenire e curare i problemi legati al pavimento pelvico come 
l’incontinenza tra teoria e pratica.
– Centro diurno ATTE, via Beltramina, Lugano, dalle 14.00 alle 15.30;
– Responsabile del corso: Alessandra Maserati;
– Info: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Controllo del piede diabetico
Durante il controllo, avrete la possibilità di capire lo stato di salute
dei vostri piedi.
– Centro diurno Ancora, via Balcengo 43, Faido, dalle 9.30 alle 12.00;
– Responsabile: Fiorella Stringhini, podologa e membro UPSI;
– Per fissare il vostro appuntamento, info e iscrizioni: info@diabeteticino.ch,
   T. 826 26 78.

Controllo funzionalità apparecchi
Portando il proprio apparecchio per la misurazione della glicemia,
si potrà verificarne il corretto funzionamento effettuando il test
con l’apposita soluzione di controllo.
– Farmacia Bivio, Curio, dalle 13.00 alle 16.00;
– Info: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Conferenza: Il ginocchio doloroso
– Serata informativa di prevenzione organizzata dalla sezione samaritani
   di Sementina.
– Sala Ciossetto, Sementina, dalle 18.00 alle 19.00;
– Parcheggi a disposizione;
– Relatore: Dr. Med. Franco Posa;
– Info: samaritani.sementina@gmail.com, T. 076 679 89 67, oppure 078 841 64 62.

Incontro informativo Medtronic su Minimed 670G
Il primo sistema integrato al mondo in grado di regolare automaticamente 
l’infusione di insulina per prevenire l’ipoglicemia.
– Massimo 10 persone; 
– Sede associazione, Sementina, dalle 17.00 alle 19.00;
– Responsabile del corso: Elvira Marchesi;
– Info e iscrizioni entro il 17.10.2019: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito
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Igiene orale nella terza e quarta età
Durante il corso l’esperta spiegherà perché è così importante essere sempre
attenti all’igiene orale e come mantenere sana la propria bocca.
– Centro diurno, via Credera 9, Caslano, dalle 14.00 alle 15.30;
– Responsabile: Masha Caravati;
– Info: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Corso sensori Free Style Libre Abbott
– Massimo 10 persone; 
– Sede associazione, Sementina, dalle 15.00 alle 16.00;
– Responsabile del corso Nicola Rocco;
– Info e iscrizioni: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Giornata mondiale del diabete
Diverse attività sul territorio per la prevenzione e la cura.
Vedi programma a pag. 29.

Controllo gratuito, glicemia, colesterolo e pressione arteriosa
Campagna di prevenzione
– Farmacia San Luca, via Golf 46, Caslano, dalle 9.00 alle 17.00;
– Info: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Corso sensori Free Style Libre Abbott
– Massimo 10 persone; 
– Sede associazione, Sementina, dalle 13.00 alle 14.00;
– Responsabile del corso Nicola Rocco;
– Info e iscrizioni: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Controllo gratuito, glicemia, colesterolo e pressione arteriosa
Campagna di prevenzione
– Farmacia Sant’Antonio, Contrada Busi 3, Bissone, dalle 9.00 alle 17.00;
– Info: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Corso di panificazione
Durante il corso i partecipanti potranno imparare come preparare il pane
a basso indice glicemico con lievitazione naturale (i partecipanti dovranno
portare con sé almeno 2 contenitori grandi tipo Tupperware con coperchio, 
grembiule e cuffia).
– Minimo 6, massimo 10 persone; 
– Sede associazione, Sementina, dalle 13.30 alle 16.30;
– Responsabile del corso: Le chicche di Agata;
– Info e iscrizioni: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Controllo funzionalità apparecchi
Portando il proprio apparecchio per la misurazione della glicemia,
si potrà verificarne il corretto funzionamento effettuando il test con l’apposita
soluzione di controllo.
– Farmacia San Luca, via Golf 46, Caslano, dalle 13.30 alle 17.30;
– Info: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Corso sensori Free Style Libre Abbott
– Massimo 10 persone; 
– Sede associazione, Sementina, dalle 13.00 alle 14.00;
– Responsabile del corso Nicola Rocco;
– Info e iscrizioni: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Invito Aperitivo di Natale
Un momento di allegria per scambiarci gli auguri di buone feste
a cui sono invitati tutti i soci e sostenitori. 
– Sede associazione, Sementina, dalle 16.00 alle 17.30;
– Info e iscrizioni: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78.

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Costo
Fr. 92.–
(materiale incl.)

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Info
La pubblicazione annuale del giornale “d-journal” è quadrimestrale, i mesi di uscita sono
gennaio, maggio e settembre. Le edizioni sono aggiornate con informazioni, istruzioni e consigli utili. 
Riservate subito le date delle attività che l’associazione organizza nel corso dell’anno.
Tutte le proposte sono intese a sostenere e migliorare la cura del vostro diabete.
Siamo certi di poter contare sul vostro appoggio e sul vostro contributo. Esso diventa indispensabile
per permetterci di realizzare tutto il vasto programma che abbiamo previsto.

Vi aspettiamo numerosi ai nostri eventi.

Vendita del materiale sanitario
Da lunedì a giovedì 13.45 -17.00 sede Sementina / shop online www.ticino.asd-shop.ch.
Consulenze
Tutte le consulenze per la cura e la prevenzione del diabete sono fornite nella sede di Sementina
e presso i consultori dislocati sul territorio.
Contatti
T. 091 826 26 78, info@diabeteticino.ch, www.diabeteticino.ch;

Resta aggiornato e seguici anche su facebook.
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Desidera ricevere gratuitamente il Contour®XT?
Ci invii una e-mail con oggetto “Contour XT D-Attivo” a info@ascensia.ch indicando il suo indirizzo postale  

completo oppure porti questo buono al suo medico, alla sua farmacia o all’Associazione Ticinese per i Diabetici.

Contour®XT
Semplice. Accuratezza comprovata.

ACCURATE
HIGHLY

Second-Chance®
Sampling

✓  Funziona con le altamente 
accurate strisce reattive 
Contour®Next

✓  Estremamente maneggevole

✓  Possibilità di riapplicare il 
campione di sangue sulla  
stessa striscia reattiva

180 giorni…
6 mesi…

1 solo sensore.

Tecnologia CGM avanzata

Sensore CGM con durata più lunga del mondo.
Tecnologia avanzata: 
sensore con funzionamento 
basato su una reazione 
fluorescente e che dura fino  
a 6 mesi

Comfort maggiore:
sensore inserito professional
mente appena sotto la pelle, 
vi libera dalla sostituzione 
settimanale del sensore

Serenità maggiore:
smart transmitter 
rimovibile che vi avverte 
tramite vibrazioni sul 
corpo

Distribuito da: 

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7  ·   6343 Rotkreuz 
Tel. 0800 11 00 11

www.accu-chek.ch/eversense

Eversense XL, Eversense XL Continuous Glucose Monitoring,  Eversense XL CGM, Eversense XL Sensor,  
Eversense XL Smart  Transmitter, Eversense App and the Eversense XL logo are trademarks of Senseonics, Incorporated.  
Other brands and their products are trademarks or registered  trademarks of their respective holders.

Date corsi
Roche

16.10

14 novembre 2019
Giornata mondiale del diabete
In occasione della giornata mondiale del diabete del 14 novembre, l’associazione promuoverà
delle attività sul territorio per la prevenzione e la cura rivolte ad una alimentazione sana,
buona salute e vita sana.
Tutte le attività sono gratuite, rivolte alle persone diabetiche del Ticino, Moesano e a tutti gli interessati.
Info e iscrizioni: info@diabeteticino.ch, T. 091 826 26 78 

Controllo funzionalità
apparecchi
Farmacia San Carlo, Breganzona
13.30 – 17.00

Controllo igiene orale
CD Atte
via Beltramina 20A, Lugano
13.30 – 17.00

Controllo gratuito glicemia
Il Centro, via Lavizzari 10 A, Locarno
13.30 – 17.00

Controllo gratuito glicemia
e pressione arteriosa
Centro di salute pubblica,
via Cantonale 10, Avegno
7.30 – 12.00

Diabete Ticino si presenta
alla popolazione Malcantonese
Ospedale Malcantonese, Castelrotto
dalle 14.00 alle 15.00

Controllo funzionalità
apparecchi
Sede associazione, Sementina
13.45 – 17.00
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Corso di panificazione

Durante il corso sarete affiancati anche da una dietista e imparerete diverse tecniche
di preparazione per un pane a basso indice glicemico con lievitazione naturale.
I partecipanti dovranno portare con sé almeno 2 contenitori grandi di capienza per almeno
3.5 litri) tipo “Tupperware” con coperchio. Il costo del corso è di Fr. 92.–.

Sede Diabete Ticino
Via al Ticino 30 A, Sementina

Responsabile:

Le Chicche di Agata

Sabato 30 novembre
dalle 13.30 alle 16.30

Novo Nordisk Pharma AG
Thurgauerstrasse 36 /38
8050 Zürich
Tel. 044 914 11 11
Fax 044 914 11 00
info@novonordisk.ch
www.novonordisk.ch

changing
the future of
diabetes

Chiusura natalizia
25.12.2019 / 6.1.2020

Dicembre 2019
Da mercoledì 25.12.2019 a lunedì 6.1.2020
i nostri uffici resteranno chiusi
per le vacanze di Natale.
Riapertura martedì 7 gennaio 2020.

Termine ordine materiale
Gli ordini inviati entro le ore 12.00
di lunedì 23.12.2019 verranno evasi ed inviati
per posta il pomeriggio dello stesso giorno.

Domande
In caso di domande potete contattare la sede 
dell’associazione.
T. 091 826 26 78; info@diabeteticino.ch.



• Comodo monitoraggio della glicemia tramite smartphone1

• Opzione sintesi vocale, se abilitata

• Visualizzazione dei report per differenti periodi di tempo

• Aggiungere facilmente note per registrare gli eventi pertinenti

TU
 LO PUOI FARE
  CON IL TUO SMARTPHONE 1

Nuovo! 
anche per 
iPhone 1

        La nuova app gratuita FreeStyle LibreLink per iOS e Android 
1

AD
C-
20

18
-C
H
-0
00

5

1 L‘app FreeStyle LibreLink è compatibile con gli smartphone abilitati per NFC con sistema operativo Android versione 5.0 o superiore  
 e con iPhone 7 o superiore con sistema operativo 11 o superiore.

www.freestyle.abbott
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