
Allargando al massimo il concetto 
di assistenza, la farmacia Paini offre 
servizi di consulenza professionale 
all’interno di spazi realizzati apposi-
tamente, con uno staff di professioni-
sti qualificati che offrono assistenza 
settimanale e propongono attività 
terapeutiche e progetti specifici a cui 
poter aderire. Tra le varie figure pre-
senti, citiamo l’estetista, l’ostetrica, 
il nutrizionista biologo, il nutrizioni-
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L’obiettivo della terapia del 
diabete è quello di mantenere 
il più possibile la concentra-
zione del glucosio nel sangue 
vicina ai valori normali. 
Per questo l’autocontrollo gli-
cemico è una importante ri-
sorsa che permette di avere in 
ogni momento le informazioni 
sul profilo glicemico e quindi 
gli elementi di decisione circa 
la terapia. 

L’alimentazione
L’alimentazione è uno dei ca-
pisaldi dell’automedicazione, 
sul quale negli anni molte so-
no state le novità e perciò le 
possibilità di fraintendimen-
ti.
Il fabbisogno calorico giorna-
liero del diabetico è identico 
a quello di un non diabetico 
di pari sesso, età e lavoro. Det-
to questo, si conferma che se 
entrambi sono in sovrappe-
so debbono introdurre meno 
calorie, se sono in sottopeso, 
devono introdurne di più. Va 
anche detto che non c’è un’ali-
mentazione “specifica” per il 
diabetico. 
Occorre mangiare in modo 
sano, secondo le abitudini di 
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una corretta piramide alimen-
tare. Importante l’assunzione 
di verdura e frutta (quest’ulti-
ma con moderazione e abbon-
dante idratazione), l’utilizzo 
cereali integrali non raffinati e 
a basso indice glicemico come 
farro e kamut o pseudo cereali 
come quinoa e amaranto. 
L’uso dei dolcificanti a base di 
fruttosio, aspartame, saccari-
na, sorbitolo è accettato, ma 
sono da preferire i dolcificanti 
naturali, perché più salutari, 
quali: sciroppo d’agave, sci-
roppo d’acero, melassa di can-
na da zucchero e la stevia. 
Infine è fondamentale varia-
re la dieta con assunzione di 
pesce, legumi e i grassi buo-

ni cioè gli omega 3 e 6, che si 
ottengono dall’olio di canapa 
e semi oleaginosi come noci, 
mandorle, semi di lino, zucca, 
girasole... fonti preziose anche 
di antiossidanti. 
Altri rimedi molto efficaci nel-
la prevenzione dei problemi 
diabetici, e più in generale nel 
controllo della glicemia del 
sangue sono la cannella, che è 
in grado di ridurre in modo si-
gnificativo l’innalzamento gli-
cemico (basta metterne una 
punta nel caffè) e integratori a 
base di cromo picolinato che 
contribuisce al fisiologico me-
tabolismo dei macro nutrien-
ti, ossia aiuta a trasformare 
carboidrati, proteine, grassi in 
energia e contribuisce al man-
tenimento di livelli normale di 
glucosio nel sangue.
Possiamo dire che l’alimenta-
zione è la principale terapia 
del diabetico in trattamento 
con sola dieta o con farmaci 
orali, ed è perciò il campo prio-
ritario di applicazione.
Infatti circa l’80% di questi dia-
betici è in sovrappeso o fran-
camente obeso e la sola ridu-
zione del peso corporeo può 
risolvere la malattia diabetica 
o migliorare il profilo glice-
mico.

L’attività fisica
Anche questo è da considerare 
uno dei capisaldi dell’autome-
dicazione per chi ha una gli-
cemia alterata. Quale attività 
fisica, per quanto tempo e in 
che occasione?
Per tutti i diabetici l’attività fi-
sica va incentivata, minimo 30 
minuti al giorno, da attuarsi 
nei vari momenti della giorna-
ta, quasi come una dose sup-
plementare della terapia. Ba-
sta una camminata o un giro 
in bicicletta o la cura del giar-
dino o dell’orto. Tale attività 
non è indicata quando siamo 
in presenza di iperglicemia, 
superiore a 250 mg % nel dia-
betico insulino-dipendente, o 
con presenza di corpi cheto-
nici urinari. 
Qualora il diabetico insulino-
dipendente decida di intra-
prendere una vera e propria 
attività sportiva, il discorso è 
molto personalizzato e vanno 
concordati con il diabetologo 
i termini della questione. Van-
no comunque preferiti sport a 
squadre piuttosto che solitari 
o sport che possono diventare 
pericolosi in caso di ipoglice-
mia come alpinismo, vela, im-
mersioni.

La Farmacia Paini organizza un incontro gratuito dedicato 
alla patologia diabetica, giovedì 14 aprile dalle 9 alle 12.30. 
Interviene un esperto di Roche Diagnostics che risponderà 
a tutte le domande sul corretto utilizzo degli strumenti per 
la rilevazione della glicemia, sulla corretta modalità del co-
me pungersi, su quale è lo strumento più adeguato al diabe-
te di tipo 1 oppure 2. 
Ci sarà inoltre la possibilità di ricevere in omaggio un nuo-
vo strumento per sostituire quello vecchio. Si riceve solo su 
appuntamento della durata di 15 minuti.

Giovedì 14 aprile alla farmacia Paini

Open Day sulla glicemia

sta naturopata, il dietista, l’osteopa-
ta, il fisioterapista, il chinesiologo e 
l’esperto in medicina spagirica, il ri-
flessologo, il massaggiatore, il podo-
logo, lo psicologo, lo psico-terapista, 
lo psico-terapeuta, i pedagogista, il 
logopedista e il musico terapista.
Il pacchetto dei servizi infermieri-
stici è particolarmente sviluppato. 
Ogni giorno dalle 10.30 alle 12.30 si 
svolgono medicazioni, bendaggi, ri-

mozioni dei punti di sutura, iniezioni 
intramuscolo o sottocute su prescri-
zione medica, trattamento piaghe da 
decubito, rilevazione dei principali 
parametri vitali di prima istanza, as-
sistenza ordinaria a pazienti portato-
ri di catetere e altro ancora.
La farmacia Paini si pone al centro an-
che per quanto riguarda il pacchetto 
dei servizi di assistenza: prenotazio-
ne di visite specialistiche CUP_SISS; 

rilascio del consenso informato ed 
esenzione E30; autoanalisi di glice-
mia, colesterolo, trigliceridi e profi-
lo lipidico completo; erogazione di 
prestazioni quali elettrocardiogram-
ma, holter pressorio e refertazione; 
misurazione della pressione arterio-
sa istantanea; gamma completa di 
test “Natrix” su sangue capillare per 
scoprire intolleranze alimentari, ce-
liachia e tanti altri disturbi attra-
verso il riconoscimento e il dosag-

gio degli anticorpi di classe G (IgG); 
“Dysbio check”, esame della disbiosi 
intestinale, che permette di indivi-
duare eventuali anomalie nello stato 
di equilibrio della flora intestinale; 

“Biotricotest” per valutare se alcuni 
alimenti creano un campo di distur-
bo; “Slim-test” per valutare se alcuni 
alimenti possono interferire con il 
metabolismo; analisi “Labtest” del-
l’acqua (controllo chimico, batterico, 
pesticidi, arsenico); analisi “Labtest” 
di vino, olio, latte, miele e terreni; test 
per lo screening dello streptococco 
A con tampone orofaringeo; fora-
tura del lobo orecchio con metodo 
indolore.
Inoltre la farmacia Paini partecipa al 
progetto “HOMECARE”, che prevede 
noleggio e vendita dei principali au-
sili per anziani e disabili (carrozzina, 
stampelle, sollevatore, deambulato-
ri, letti); noleggio di attrezzature or-
topediche di tutti i tipi, riabilitatore 
per ginocchio e apparecchio per la 
magnetoterapia; consulenza su ap-
puntamento da parte di tecnico or-
topedico con creazione di plantari 
ortopedici personalizzati.
Tra le varie iniziative, si svolgono 
giornate diagnostiche a tema come 
per esempio la determinazione del-
l’osteoporosi, la rilevazione della pre-
sbiopia con l’esperto ottico e le gior-
nate di screening dell’udito. Infine, 
ricordiamo che i professionisti - oltre 
a svolgere eventi informativi per il 
pubblico - effettuano periodicamen-
te degli OPEN DAY gratuiti su temi 
come la valutazione posturale, sulla 
fisioterapia, sul linfodrenaggio, sul 
massaggio reiki, eccetera.

Servizi infermieristici e test diagnostici
Quella farmacia è come una clinica


