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Informazione. Consulenza. Prevenzione.

Rapporto del Presidente
Assemblea Generale Diabeteticino 2021
Effettuata on-line a seguito dell’emergenza Covid-19

Cari soci e amici della nostra associazione,
Per il secondo anno consecutivo la nostra assemblea si svolgerà online. Ringrazio tutti i soci
per comprendere la situazione molto particolare a causa delle restrizioni, abbiamo delle
responsabilità gli uni verso gli altri di tutela a causa del Covid19.
Essere pronti, il 2020 sarà ricordato come l’inizio dell’anno della pandemia. Anche
Diabeteticino si è adeguato alle disposizioni definite dalla Confederazione e dagli specialisti
della Task Force Covid. Coscienti di quanto stava capitando, si è discusso anzitempo per
eventuali misure e strategie da applicare, al fine di poter garantire i servizi dell’associazione
ai diabetici, ai loro famigliari ed essere operativi anche a fianco degli operatori sanitari del
territorio e del DSS, qualora e se la situazione d’emergenza lo avesse richiesto: in effetti lo è
stato. Il Ticino ha fatto da “apripista” in tutto con misure che poi in seguito anche il resto
della Svizzera avrebbe applicato.
Attività, digitalizzazione, abbiamo migliorato la digitalizzazione: attivato canali social digitali
‘’ vicini ma lontani‘’ e organizzato corsi webinar. La collaborazione con le diverse aziende
farmaceutiche in Ticino è molto buona ed ha permesso di sostenere in parte i nostri corsi
online.
In collaborazione con DSS anche i diabetici categoria a ‘’rischio’’ hanno dato voce e visibilità
alle campagne di sensibilizzazione televisive distanti ma vicini utilizziamo la mascherina: ‘’ è
anche così che ci proteggiamo e proteggiamo gli altri’’. Ringraziamo i soci diabetici che si
sono messi a disposizione apparendo per oltre 3 mesi nei media ticinesi.
Bilancio Finanziario, nonostante la situazione difficile, i conti annuali si sono chiusi con una
perdita di CHF 2'076.85. Ringraziamo la direzione per le scelte prese, a volte non facili e per
le strategie che applicherà in futuro, lo staff della sede e tutto il personale esterno che
collabora attivamente con Diabeteticino, grazie per il lavoro svolto.
Movimento soci, al 31.12.2020 i soci erano 565 (il sistema di conteggio è cambiato quindi
non ci sono raffronti con anno precedente). Vi chiedo un minuto di silenzio per i 9 soci che
sono deceduti nel corso del 2020.
D-journal, il giornale è stato pubblicato regolarmente (3 volte) nella nuova veste grafica
uniformata a livello svizzero.

Alcune cifre sulle attività svolte in sede
● 767 invii postali (-3% rispetto 2019)
● Pubblicazione di 3 edizioni d-journal (come 2019)
● 197 ordinazioni e-shop (-7% rispetto al 2019)
Uno sguardo al futuro, diabeteticino continuerà nella sua missione per essere il “centro
diabete ticino”. Sicuramente i corsi online saranno mantenuti e ne svilupperemo altri. La
Direzione, lo Staff e il Comitato continueranno a sviluppare nuove idee e creare i
presupposti per far crescere l’associazione Diabeteticino.

Ringraziandovi vi saluto con un arrivederci a presto

Raffaele Sciarini,
Presidente Diabeteticino

Rapporto attività sulle linee direttive 2020
L’anno 2020 è stato caratterizzato dai servizi nella prevenzione ed istruzione del diabete
Qui di seguito trovate la relazione sull’istruzione e formazione continua impartite in ambito
sanitario.
Relazione di Silvia Arioli, infermiera specialista clinica Diabeteticino.
Il 2020 ci ha messi di fronte a una sfida notevole: continuare a lavorare per raggiungere i
nostri obiettivi di informazione, consulenza, prevenzione, pur all’interno di una situazione
pandemica.
Nel momento in cui organizzare delle attività in presenza è diventato pericoloso per la
salute dei soci e nostra, abbiamo deciso di sfruttare le opportunità messa a disposizione
dalle nuove tecnologie. Siamo riusciti a restare vicino ai soci attraverso il telefono, le
videochiamate e le mail, e abbiamo lavorato all’organizzazione di eventi online di
divulgazione e di aggiornamento professionale.
Diabeteticino è stata pioniera in Svizzera in questo adattamento alla nuova situazione.
Abbiamo inoltre creato un nostro canale YouTube dove condividere questi webinar e altri
video informativi utili. I soci che desideravano partecipare ma che non avevano
dimestichezza con gli strumenti informatici sono stati accompagnati con un supporto
individuale in modo che potessero fruire pienamente dell’offerta.
I webinar di aggiornamento professionale in particolare sono stati molto apprezzati. Il
nostro obiettivo è stato quello di raggiungere un elevato numero di professionisti della
salute per permettere l’ampliamento delle conoscenze relative alle necessità della persona
con diabete e far sì che sul territorio ci sia sempre maggiore consapevolezza, conoscenza e
sensibilità.
I webinar di aggiornamento professionale organizzati nel 2020 sono stati cinque, con un
totale di 334 professionisti coinvolti e una media di 67 partecipanti ad ogni webinar.

Corso

Partecipanti

Diabete e trattamenti iniettabili

46

Trombosi e trattamenti iniettabili

88

Malnutrizione

57

Xerostomia medicamentosa

76

Diabete e patologie cardiache

67

Totale

334

Media

66,8

Categorie partecipanti:

Figure professionali coinvolte

% sul totale

Farmacista

86,67%

Infermiere

4,67%

Podologo

2%

Dietista

0,33%

Assistente di farmacia

1,33%

Altro

5%
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4.67%
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Al termine di ogni webinar, abbiamo chiesto ai partecipanti di lasciare un feedback
compilando un questionario di gradimento che comprendeva tre quesiti che indagavano
interesse, esposizione, utilità. Per ciascuna area indagata, possiamo mostrare la media dei
risultati ottenuti.

L'esposizione è stata
0%
23%

77%

Molto chiara

Chiara

Poco comprensibile

L'argomento, in relazione all'attività
professionale, è stato
1%
21%

78%

Rilevante/Utile

Abbastanza utile

Poco utile/poco rilevante

Il webinar è stato
0%
29%

71%

Molto interessante

Interessante

Poco interessante

Domande di gradimento

Media delle risposte

Il webinar è stato
Molto interessante

70,84%

Interessante

28,94%

Poco interessante

0,22%

L'esposizione è stata
Molto chiara

76,68%

Chiara

23,32%

Poco comprensibile

0%

L'argomento, in relazione all'attività professionale, è stato
Rilevante/Utile

78,08%

Abbastanza utile

20,96%

Poco utile/poco rilevante

0,96%

Per quanto riguarda i webinar divulgativi rivolti ai soci e alla popolazione generale, la
partecipazione è stata discreta ma non ottimale.
Diverse sono le cause ipotizzabili. Innanzitutto la scarsa confidenza di molti soci, specie di
età più avanzata, nell’utilizzare le nuove tecnologie.
Numerose sono state le richieste di supporto e tutti coloro che hanno manifestato questa
necessità sono stati accompagnati nell’utilizzo degli strumenti informatici. Inoltre in Ticino
mancava in generale l’abitudine all’erogazione di corsi online e come associazione ci siamo
sempre mossi per organizzare eventi dal vivo per favorire il contatto, la socializzazione, il
rapporto umano.
Nonostante questi ostacoli di tipo culturale, siamo riusciti a raggiungere un discreto
pubblico anche per quanto riguarda i webinar divulgativi.
Corso

Partecipanti

Freestyle Libre

25

Mangio e bevo bene per la mia salute

9

Cosa c'è dentro?

29

Covid-19

56

Totale

119

In attesa che la situazione pandemica possa rientrare al più presto e di poter tornare ad
organizzare attività in presenza, anche in futuro prevediamo di mantenere attività online,
soprattutto per i professionisti.

Linee direttive 2021
Evoluzione soci, UFAS.
Nonostante la situazione dubbia causata dalla pandemia Covid-19, per il 2021 prevediamo di
mantenere le prestazioni di ore UFAS in linea con il 2020.
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Formazione continua per professionisti – E-learning
I corsi di formazione continua online per professionisti della salute, continueranno anche
durante l’anno 2021-2022, una caratteristica è il riconoscimento a punti per i farmacisti,
riconoscimento grazie all’alta qualità dei corsi offerti.
Collaborazioni e nuovi servizi
La nostra responsabile infermiera in diabetologia Lauretta Leto e Silvia Arioli infermiera
specialista clinica sono le responsabili per il progetto di prevenzione sul territorio 2021-2022
‘’prevenzione e cura del piede diabetico, cura e ferite’’.
Un nuovo servizio per l’udito è stato attivato ed è disponibile in sede su appuntamento i
venerdì mattina.
Anche il nuovo sevizio per igiene dentale a domicilio, in sede associazione o in studio a
Pregassona è stato attivato e presentato nel DJournal di gennaio 2021.
Evoluzione attività.
La collaborazione con Calendar People darà sicuramente aria nuova alle attività
dell’associazione, indispensabili per complementare la parte medicale di prevenzione e cura
del diabete. Calendar People 100% made in Ticino integra le sue attività con il programma
agenda spaziando su tutto il territorio ticinese ed online.
Proiezioni future
Una campagna di raccolta fondi su tutto il territorio sarà lanciata a diverse fasi tra il 2021 e
2022, per rinforzare la presenza sul territorio dell’associazione e dei suoi servizi, sempre
d’aiuto e vicini alla popolazione.
Finanze
Prima di entrare nel dettaglio con il rinnovo tassa sociale 2021, consuntivo 2020 e
preventivo 2021, ricordiamo che il consuntivo 2019 approvato dall’assemblea del
29.09.2020 riportava un risultato negativo finale di CHF – 24'416.26.
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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