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Rapporto del Presidente
Assemblea Generale Diabeteticino 2020
Effettuata on-line a seguito dell’emergenza Covid-19

Cari soci e amici della nostra associazione,
quest’anno l’emergenza Covid-19 ha cambiato per molti il modo di vivere, in tutto il mondo.
Inizialmente si pensava banalmente ad “un solito virus… e molto lontano’’, qui non arriverà,
la realtà si è rilevata ben diversa.
Il nostro cantone è stato il primo svizzero ad essere toccato in modo esponenziale per il
numero di casi positivi, ospedalizzazioni e ricoveri in cure intense. Diabeteticino ha subito
introdotto misure, forse anche maggiori, atte a ridurre al massimo i rischi di contagio.
Disposizioni che sono poi state riprese, non senza qualche reticenza, anche oltre Gottardo.
I diabetici rientrano nella categoria delle persone a rischio, quindi per noi era chiaro che
bisognava agire subito, applicare disposizioni per evitare contatti diretti e tutelare i soci.
Il personale della sede è stato molto professionale e reattivo e, nonostante la situazione
nuova da gestire, abbiamo potuto continuare a garantire i nostri servizi. Il 2020 è un anno
particolare per tutti, anche la nostra consueta Assemblea ordinaria si svolgerà, infatti, con
una modalità nuova in formula elettronica.
Sono sicuro che avete compreso e che condividete la nostra scelta e vi ringrazio quindi per
la vostra partecipazione alla nostra assemblea online.
L’anno 2019 è stato molto intenso e impegnativo: la Direttrice Alessia Vanoni Bertola e tutto
lo Staff dell’associazione hanno raggiunto gli obiettivi prefissi secondo le linee direttive. Altro
obiettivo è la riduzione del deficit, troverete i dettagli nelle osservazioni del nostro contabile
e continuare nello sviluppo territoriale delle attività Diabeteticino.
Nel corso del 2019 si sono erogati servizi esterni di controlli di prevenzione gratuiti della
glicemia e pressione arteriosa, si svolte attività di prevenzione e informazione sul diabete,
sia in sede a Sementina che su tutto il territorio come ad esempio nei comuni o nei centri
diurni socio assistenziali ATTE (nelle diverse sezioni cantonali) ed organizzato corsi di
formazione continua a personale sanitario.
Per noi è molto importante farci conoscere e avvinarci alla popolazione, come sapete gli
studi confermano che nei prossimi anni ci sarà in tutto il mondo un notevole aumento di

persone che saranno confrontate direttamente e indirettamente con il diabete e per questo
motivo essere informati preventivamente è indispensabile.
Diabeteticino è l’associazione del diabete professionale e sociale, il nostro obiettivo è essere
il centro di prevenzione e di coordinamento in ambito del diabete a livello cantonale. Come
ho già detto e sottolineato più volte anche in passato, ritengo che anche le collaborazioni
esterne sono necessarie, con la condivisione delle diverse competenze, i servizi erogati
dall’associazione sono e saranno sempre più mirati, professionali e concreti, per tutti i
diabetici e non solo.
Le attività escursionistiche e sportive proposte sono state in parte caratterizzate dal brutto
tempo, confido che per le prossime future in programma avremo più fortuna nella previsione
metereologica.
Diabetesvizzera in breve alcune info: la sede centrale grazie al supporto delle diverse sedi
cantonali svizzere, è sempre in prima linea a tutela e cura dei diabetici, con nuove strategie
innovative per rendere le associazioni cantonali sempre attive e competenti.
È sempre presente a livello politico e sanitario per tutti gli eventuali cambiamenti in ambito
della salute e delle strategie che il governo intende applicare nella prevenzione e cura della
salute.
Vorrei concludere in modo positivo e, anche se la situazione pandemia è reale e non un
brutto sogno (proteggiamoci ancora), ricordarvi che il mio, il nostro impegno verso i diabetici
è la missione primaria che ci unisce.
Ringraziandovi vi saluto con un arrivederci a presto

Raffaele Sciarini,
Presidente Diabeteticino

Rapporto attività linee direttive 2019

Il ruolo fondamentale dell’associazione nella prevenzione delle MNT malattie non
trasmissibili – impatto sulla popolazione campagna 2019.
L’anno 2019 è stato caratterizzato dei servizi nella prevenzione ed istruzione del diabete e
delle sue complicanze (complementari alle diagnosi mediche), che ha toccato quindi
particolarmente il team sanitario dell’associazione ed il personale sanitario esterno
coinvolto.
Le dinamiche con le quali siamo stati confrontati in sede e in esterno hanno confermato e
rafforzato il ruolo indispensabile dell’associazione sul territorio.
Grazie allo sviluppo di competenze e di strumenti possiamo confermare che abbiamo
assunto un ruolo attivo fondamentale sul territorio con conseguenti responsabilità
riconosciute. La rete di servizi e di collaborazioni sociali e sanitari sviluppate fanno sì che
l’associazione riceva ed eroga le informazioni, sia attiva nella prevenzione, istruzione e
supporto in ambito sanitario, sociale, assistenziale, educativo….
Si vorrebbe investire maggiormente nelle risorse del personale ed informatiche, il percorso
intrapreso è quello giusto, tuttavia è rallentato dai costi vs/ entrate. Una strategia di
campagna raccolta fondi e soci è in fase di elaborazione per l’anno 2021.
Qui di seguito trovate la relazione sanitaria nell’ambito della campagna 2019 di prevenzione
delle MNT.
I dati raccolti sono molto significativi e danno motivazione che tra i servizi erogati
dall’associazione, anche questo gratuito, deve continuare ad essere garantito, al fine di
migliorare lo stato di salute della popolazione e di intervenire sui costi della salute
contenendoli per tempo.
Relazione di Silvia Arioli, infermiera specialista clinica Diabeteticino.

‘’Durante il 2019 nell’ambito della campagna di prevenzione delle MNT e in occasione delle
attività di screening glicemico sono state testate in totale 475 persone.
Due sono le attività di depistaggio che sono state portate avanti, una rivolta alla sola
glicemia, e una rivolta al rischio cv.

Valutazione della glicemia: screening glicemico svolto a diversi orari, in occasione di diverse
attività sul territorio, con l’obiettivo di identificare valori francamente patologici o
borderline. Le attività di screening sono riuscite a coinvolgere persone sane che non fanno
regolarmente controlli medici, persone sane con familiarità per diabete e/o eventi cv,
persone senza eventi cv ma con diversi fattori di rischio cv, persone note per DM2.
Nel DM2, essendo una malattia silente, la diagnosi spesso avviene dopo alcuni anni
dall’insorgenza ed è per questo a volte accompagnata dalla diagnosi contemporanea di una
o più complicanze della patologia. Riuscire a individuare precocemente casi sospetti e inviarli
al curante per una valutazione permette di diagnosticare precocemente la presenza
eventuale di diabete prima che si manifestino le sue complicanze.
Anche nel caso della persona già diagnosticata per DM2 è utile la valutazione all’interno del
programma di depistaggio perché permette di stimolare la compliance della persona verso la
terapia impostata dal curante e verso uno stile di vita adeguato, oltre a rispondere ad
eventuali domande e dubbi.
Ogni rilevazione glicemica non è fine a sé stessa ma diventa occasione per parlare con la
persona di prevenzione e per spiegare l’importanza di uno stile di vita sano.
Le persone depistate per la glicemia sono in tutto 226 di cui donne 82 e uomini 137, per il
64.5% sotto ai 65 anni.
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Come range abbiamo considerato fino a 5.7 mmol/l normale, da 5.7 a 7.8 mmol/l anormale,
oltre i 7.8 mmol/l alto rischio. Con valori anormali, abbiamo consigliato di ripetere la
rilevazione in condizione di digiuno e in caso di alterazione di parlarne con il proprio curante,
questo in considerazione degli orari di rilevazione e della situazione post-prandiale non ben
definita per la maggior parte dei partecipanti, mentre in situazione di alto rischio abbiamo
consigliato di rivolgersi al proprio curante per un controllo, in quanto valore anormale anche
dopo due ore dai pasti.
In generale sulle rilevazioni glicemiche totali la distribuzione è la seguente:
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Dai grafici si evince come una importante
parte della popolazione presentava valori
glicemici alterati. La percentuale di
popolazione esaminata con valori ad alto
rischio risulta nettamente superiore negli
over 65.

Rischio cardiovascolare: durante la campagna di prevenzione delle MNT ci si è posti
l’obiettivo di raggiungere gli individui sani nella fascia di età <65. Questa categoria
difficilmente va dal medico se non per acuzie ed è difficilmente raggiungibile per impostare
un discorso di prevenzione. Essendo persone sane, anche la presenza di una franchigia per
quanto riguarda l’assicurazione malattia inibisce l’accesso allo studio medico per uno
screening in una situazione di buona salute. Partecipare a una misurazione gratuita da
sangue capillare in una situazione informale e non impegnativa ha permesso di raggiungere
questa fascia di popolazione.

Durante gli eventi della campagna, lo svolgimento della consultazione prevedeva una prima
fase di indagine sui principali fattori di rischio presenti e su recenti controlli medici.
Successivamente veniva eseguita la rilevazione su sangue capillare dei valori di colesterolo
totale, HDL, LDL, trigliceridi e glicemia, la rilevazione della pressione arteriosa. La
restituzione dei valori avveniva contestualmente accompagnata dalla loro spiegazione,
approfondendo il significato delle diverse tipologie di colesterolo, spiegandone i range e
unendo tutte le informazioni ottenute riguardo la situazione di rischio individuale.
La discussione informale di tutti gli elementi in un contesto non medico ha permesso di
rispondere alle numerose domande delle persone, facendo chiarezza su tanti aspetti spesso
dati per scontati e soprattutto ha permesso di dare indicazioni pratiche per la prevenzione
attraverso cambiamenti dello stile di vita.
Alcune persone erano già a conoscenza della loro ipercolesterolemia ma avevano poca
compliance verso la terapia prescritta dal loro curante, in questi casi vedere i loro valori
ancora alterati ha favorito l’intento di una maggiore aderenza terapeutica. Per le persone
con valori borderline si è potuti intervenire con consigli pratici di azione sullo stile di vita.
Fondamentale è stato però il depistaggio di persone asintomatiche con importanti
alterazioni dei valori di cui non erano consapevoli alle quali è stato indicato di discutere i
propri valori con il loro curante.
Non si è proceduto con l’indicare la categoria di rischio della persona, preferendo che questo
avvenisse in ambulatorio con il proprio medico, è stato indicato a grandi linee se la
situazione poteva potenzialmente essere compresa in una categoria di rischio elevato o
molto elevato. Tutte le indicazioni fornite e la discussione dei valori si sono basate sulle linee
guida GLSA.

Le persone depistate nella campagna MNT con valutazione di tutti i valori (lipidi, pressione,
glicemia) sono in tutto 115 (100 <65 anni) di cui donne 17 (10 <65 anni) e uomini 98 (90 <65
anni) per il totale di 87% sotto ai 65 anni.
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Situazioni potenzialmente a
rischio
Considerando nell’insieme quali fattori di
rischio: valori di colesterolo totale superiore
a 5 mmol/l e/o LDL con valore superiore a
4.9 mmol/l e/o pressione arteriosa
superiore per uno o entrambi i valori a 140
mmHg (sistolica) e 90 mmHg (diastolica), nel
complesso abbiamo rilevato il 14.8% di
situazioni potenzialmente a rischio.
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Altre 128 persone hanno partecipato alla campagna attraverso la valutazione di glicemia e
pressione senza rilevazione dei valori lipidici, ma con consultazione sui fattori di rischio, sullo
stile di vita e sulla prevenzione in generale. Di questi, 20.3% donne e 79.7% uomini, 84.4%
sotto ai 65 anni. Utilizzando i valori di cut off visti precedentemente, il 49.2% aveva glicemia
<5.7 mmol/l, 46.1% tra 5.8 e 7.8 mmol/l, 4.7% oltre i 7.8 mmol/l, mentre per la pressione
arteriosa il 10.9% delle rilevazioni superano i valori di 140 mmHg per la sistolica e/o 90
mmHg per la diastolica.
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Conclusioni:
Nel complesso le attività di depistaggio hanno coinvolto 475 persone.
Tutte queste 475 persone hanno potuto ricevere consigli individualizzati per quanto
riguarda la prevenzione delle MNT con la possibilità di esprimere specifici dubbi e porre
domande.
Di queste, in 163 casi si sono rilevati uno o più valori alterati che hanno portato all’invito
alla persona a recarsi dal curante, permettendo così di intercettare situazioni a potenziale
rischio di evoluzione e aggravamento silente.
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Linee direttive 2020
Evoluzione soci, UFAS e LaMal.
Nonostante la situazione dubbia causata dalla pandemia Covid-19, per il 2020 prevediamo di
mantenere le prestazioni di ore LaMal istruzione e prevenzione in linea con gli aumenti del
2019, mentre prevediamo un lieve aumento di numero di ore UFAS indotte dal bisogno di
sostegno generato dalla pandemia Covid-19. Il numero dei soci è in lieve aumento grazie alla
visibilità generata dalle attività in esterno e nei nuovi consultori presenti e attivi sul
territorio.
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Formazione continua per professionisti – E-learning
Per quanto riguarda la formazione continua per professionisti, l’associazione grazie al team
di professionisti ed operatori esterni, può finalmente offrire un ventaglio di aggiornamenti
online, in sede ed in esterno se richiesto e/o necessario.
La nostra responsabile infermiera in diabetologia Lauretta Leto e Silvia Arioli infermiera
specialista clinica sono le responsabili per i corsi di formazione continua in ambito del
diabete, piede diabetico cura e ferite, a personale sanitario e podologi. Mentre il team della
nutrizione è stato rinforzato con l’entrata del sig. Fabrizio Vaghi.
Evoluzione D-journal
Il D-Journal a livello svizzero come quello dell’associazione Diabeteticino ha una nuova
grafica, il primo numero con la nuova veste è stato completato ed inviato ai soci a maggiogiugno 2020.
Proiezioni future
A breve entro la fine dell’anno 2020 entrerà in funzione il nuovo Shop on line
dell’associazione, più performante e più ricco di articoli per la cura e prevenzione del
diabete. L’ultima fase di messa a punto a livello nazionale è in conclusione per affinare dei
dettagli. I soci potranno usufruire di questo servizio migliorato.
Finanze
Prima di entrare nel dettaglio con il rinnovo tassa sociale 2021, consuntivo 2019 e
preventivo 2020, ricordiamo che il consuntivo 2018 approvato dall’assemblea del
14.04.2019 riportava un risultato negativo finale di Fr. – 27'043.97.
Il comitato desidera ringraziare tutti i collaboratori, i soci e tutti coloro che partecipano e
sostengono l’associazione diabete Ticino. Grazie dell’aiuto per la buona riuscita della nostra
missione a favore di chi soffre di diabete.
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