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Rapporto del Presidente  

Assemblea Generale Diabeteticino 2022 
 

Effettuata on-line a seguito dell’emergenza Covid-19 

 

 

 

Cari soci e amici della nostra associazione, 

 

Anche quest’anno la nostra assemblea si svolgerà online. Il ritiro delle misure di protezione 

precedentemente adottate per far fronte alla pandemia da Sars-CoV-2 ci permetterebbe ad 

oggi (aprile 2022) di svolgere la nostra assemblea in presenza; tuttavia, la pianificazione era 

stata fatta prima dell’allentamento di tali misure e verrà quindi svolta in modalità 

telematica.  

 

Collaborazione: nel 2021 abbiamo continuato a creare “connessioni” fra soci, partners e 

nuove opportunità. Un anno difficile per tutti, siamo comunque riusciti a mantenere basi 

solide per il nostro futuro. Molte persone hanno fatto sacrifici, non solo per la mobilità 

limitata a causa del Covid ma anche perché tutti hanno dovuto rivedere alcuni valori di vita 

e ridefinire qualche priorità. Il nostro ruolo era di restare vicino ai soci e in generale alle 

persone che avevano bisogno di supporto e consulenza legati alla gestione del diabete. 

Come già nel 2020, abbiamo organizzato e realizzato incontri di formazione online per i soci 

e per il personale specializzato. Un ringraziamento alla Direzione e a tutto lo Staff per il 

lavoro svolto. 

 

Bilancio Finanziario: nonostante la situazione difficile, siamo riusciti a chiudere l’esercizio 

con un piccolo ma significativo utile di CHF 686.63. Ringraziamo la Direzione per le decisioni 

prese, a volte non facili. Abbiamo riorganizzato un po’ i ruoli per fare in modo di essere più 

efficienti e flessibili nella gestione delle sfide.  

 

Movimento soci: al 31.12.2021 i soci erano 575. Vi chiedo un minuto di silenzio per gli 11 

soci che sono deceduti nel corso del 2021. 

 

D-journal: il giornale è stato pubblicato regolarmente (3 volte) nella nuova veste grafica 

uniformata a livello svizzero. 

 

Eventi e manifestazioni (Webinair) 

• Totale presenze:  635 

• Presenza minima:  48 

• Presenza massima:  102 
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Uno sguardo al futuro: diabeteticino continuerà nella sua missione per essere il punto di 

riferimento. Sicuramente i corsi online saranno mantenuti e ne svilupperemo altri. La 

Direzione e lo Staff continueranno a sviluppare progetti e a creare i presupposti per far 

crescere l’associazione Diabeteticino. 

 

 

Ringraziandovi vi saluto con un arrivederci a presto 

 

 

 

 

 

Raffaele Sciarini,  

Presidente Diabeteticino 
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Rapporto attività sulle linee direttive 2021 

 

L’anno 2021 è stato caratterizzato da molteplici restrizioni imposte. Tuttavia l’associazione è riuscita 

sia a mantenere i servizi nella prevenzione ed istruzione del diabete ai soci-pazienti che 

implementare online tutta quella parte che non si poteva svolgere in presenza per la formazione in 

ambito sanitario rivolta ai professionisti ‘’formazione continua’’ e pubblica come divulgativa. 

Ringraziamo tutti i relatori, i partecipanti e le ditte che ci hanno sostenuto in questo progetto 

realizzato di formazione online.  

Qui di seguito trovate la relazione sanitaria. 

 

Rapporto formazione e divulgazione 2021 

 

A cura di Silvia Arioli, infermiera specialista clinica 

Durante l’anno 2021 la situazione pandemica ha obbligato Diabeteticino a rivedere le sue strategie 

per portare avanti gli obiettivi che si prefigge. La strategia adottata è stata quella di proseguire e 

potenziare le attività online di formazione e divulgazione dirette sia al pubblico sia ai professionisti 

sanitari.  

Per quanto riguarda le attività online rivolte al pubblico, l’obiettivo era quello di favorire una 

corretta divulgazione per raggiungere obiettivi di prevenzione primaria e secondaria.  

Per le formazioni rivolte ai professionisti sanitari, l’obiettivo era quello di raggiungerne il maggior 

numero possibile affinché potessero essere efficaci nella loro relazione di cura con le persone 

diabetiche, rendendo così capillare l’attenzione verso la prevenzione secondaria e terziaria.  

Nei momenti di quiescenza pandemica abbiamo proposto mensilmente nei nostri consultori sul 

territorio il controllo gratuito della glicemia e il controllo del corretto funzionamento dei glucometri, 

con contestuale distribuzione di opuscoli informativi sul diabete e sulla prevenzione.  

Abbiamo inoltre organizzato ed offerto: 

• 12 (in totale) fra misurazioni gratuite della glicemia, della pressione arteriosa e del 

funzionamento del glucometro, con scarsissima partecipazione. Ci siamo interrogati sui 

motivi formulando alcune ipotesi: cambio di abitudini a causa delle norme in essere 

durante la pandemia; paura del contagio; non interesse verso tematiche mediche a 

causa dell’inondazione costante e quotidiana di informazioni sull’infezione Covid.  

• 4 controlli gratuiti del piede con enorme afflusso (saturazione di tutti i posti disponibili). 
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Webinar 

Webinar di aggiornamento professionale: in un totale di 9 webinar abbiamo coinvolto professionisti 

classificabili in 6 professioni principali, con un numero minimo di 48 e massimo di 102 iscritti per una 

media di 70.5 partecipanti per webinar. In totale sono stati coinvolti 635 professionisti.  

 

Webinar 2021 
Partecipanti  
complessivi 

Totali 635 

Minimo 48 

Massimo 102 

Media 70,5 

 

Professione 
Partecipanti  

totali 

Farmacista 447 

Infermier* 28 

Dietista 2 

Podolog* 83 

Assistente farmacia 17 

Medico 3 

Altro 55 
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Per quanto riguarda il gradimento dei partecipanti, non penso si possa essere più soddisfatti. Come 

si può evincere dalla tabella, la quasi totalità dei partecipanti a tutti e nove i webinar si dichiara 

soddisfatta. 

Opzioni positive di gradimento Media % 
Tot. Valutazione 

positiva % 

Il webinar è stato  99,1 

Molto interessante 67,6  

Interessante 31,5  

   

L'esposizione è stata  99,5 

Molto chiara 72,9  

Chiara 26,6  

   

In relazione all'attività professionale, è stato  98,9 

Rilevante/utile 68,3  

Abbastanza utile 30,6  

 

Farmacista 
70%

Infermier*
4%

Dietista
0%

Podolog*
13%

Assistente farmacia
3%

Medico
1%

Altro
9%

PARTECIPANTI TOTALI 
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Webinar divulgativi: diretti ai soci e alla popolazione generale. In totale abbiamo organizzato 6 

webinar che hanno visto il coinvolgimento in totale di 166 persone, con una media di circa 28 iscritti 

per evento. Dei 166 iscritti totali, solo 16 erano soci di Diabeteticino.  

 

 

Iscritti totali 166 

Soci di Diabeteticino 16 

Non soci di Diabeteticino 150 

Numero minimo di iscritti 8 

Numero massimo di iscritti 96 

Numero medio di iscritti in ogni webinar 27,6 

 

 

 

 

 

 

La discrepanza importante tra iscritti soci e non soci apre la strada ad alcune considerazioni. 

L’informazione sull’erogazione del singolo webinar è presente ed accessibile (sito internet e social, 

mailing list), vista la partecipazione di persone non iscritte che non ricevono quindi il giornale né i 

flyer dell’associazione.  

  

10%

90%

Soci di Diabeteticino Non soci di Diabeteticino
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Le tematiche affrontate sono sempre diversificate, la proporzione di soci resta sovrapponibile nei 

diversi webinar proposti, difficile quindi pensare a un non interesse verso una specifica tematica.  

La scarsa partecipazione online è inoltre paragonabile alla partecipazione pre-covid agli eventi in 

presenza.  

Come mai questa scarsa partecipazione? Le ipotesi formulabili sono:  

• non c’è necessità di formazione e informazione? Oggettivamente poco credibile, visto 

l’elevato numero di persone diabetiche che si rivolgono in associazione con dubbi e 

domande. 

• Difficoltà di accesso alla tecnologia? Tutti i soci che hanno chiesto la nostra assistenza 

l’hanno ottenuta, inoltre sul sito è stato pubblicato un semplice tutorial con le 

indicazioni, passo per passo per poter fruire di queste formazioni. 

• Disinteresse verso la tematica? In realtà molti soci chiedono con elevata frequenza 

informazioni al team dell’associazione. 

• Aspettative diverse verso l’associazione? Cosa significa realmente essere socio di DT? 

L’associazione è vista come uno strumento per migliorare la propria salute e qualità di 

vita? Cosa si aspetta la persona diabetica quando si iscrive? Forse sarebbero aspetti da 

indagare. 

Conclusioni 

Il 2021 è stato sicuramente un anno atipico. Nonostante questo, l’associazione non si è fermata e ha 

trovato il modo di perseguire i suoi obiettivi a favore delle persone diabetiche.  

Gli indici di gradimento raccolti presso i professionisti così come l’elevata partecipazione di un 

pubblico non sanitario ai webinar divulgativi indicano chiaramente come i contenuti proposti e i 

rispettivi relatori siano stati di un livello medio-alto.  

Speriamo che questo abbia impattato positivamente sull’assistenza alle persone diabetiche, sulla 

prevenzione e sulla loro qualità di vita. 
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Linee direttive 2022-2021 

 

Evoluzione soci, UFAS. 

Per il 2021 prevediamo di mantenere le prestazioni di ore UFAS in linea con il 2020. 

 

 2018 2019 2020 2021 
2022-2023 
Preventivo 

Soci 636 650 565 556 550 

Ore Ufas sociale 600 633 700 1’046 800 
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Formazione continua per professionisti in presenza e E-learning 

Riprenderanno le formazioni organizzate in presenza e verranno mantenute anche quelle proposte 

online per professionisti della salute durante l’anno 2022-2023, anche il riconoscimento 

professionale verrà validato a seconda della professione sanitaria. 

Collaborazioni e servizi 

Tra quelle già attive sul territorio dal 2022 inizieremo una nuova collaborazione con ‘’Lega 

polmonare’’ Stop Tabacco, referente la signora Joceline Gianini MPH (responsabile servizio 

promozione e prevenzione della salute respiratoria). 

La nostra infermiera specialista clinica Silvia Arioli si è laureata come medico generale, assumendo 

un nuovo ruolo puntando maggiormente sulla formazione continua come ‘’academy on line’’. 

Evoluzione attività. 

La ripresa delle attività in presenza ridarà di nuovo vigore a tutte le proposte dell’associazione oltre a 

quelle in collaborazione con Calendar People. 

La colonia 2022 per i bambini e ragazzi diabetici si svolgerà come lo scorso anno in Grigioni, 

rafforzando la collaborazione con l’associazione del diabete GR-GL-FL. 

Proiezioni future 

Le campagne di raccolta fondi lanciate a fine 2021 nel Bellinzonese, verranno riproposte nel 2022 e 

2023 in diverse fasi e sempre per zone. Obiettivo rinforzare e informare della presenza 

dell’associazione diabeteticino sul territorio, dei suoi servizi, raggiungendo con questo canale un 

maggior numero di nuovi utenti. 

Finanze 

Prima di entrare nel dettaglio con il rinnovo tassa sociale 2023, consuntivo 2021 e preventivo 2022, 

ricordiamo che il consuntivo 2020 approvato dall’assemblea del 26.02.2021 riportava un risultato 

negativo finale di CHF – 2'076.85. 

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. 

 

Associazione diabete Ticino 

 

 

Il presidente                                                                                   La direttrice 

Raffaele Sciarini                                                                                Alessia Vanoni 

Bertola 

Sementina, 06 maggio 2022 .  
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Relazione di verifica esercizio 2021 
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Conto economico 
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Allegato al conto annuale 
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Diabete Ticino 
Via al Ticino 30 B 
6514 Sementina  

Tel. 091 826 26 78 

info@diabeteticino.ch 

www.diabeteticino.ch 


