
 

Consulenza in diabetologia nella Svizzera italiana 
 
 
1976 
Tutto è iniziato nel 1976, con la fondazione dell’associazione locale per il 
diabete. Il dottor Vincenzo Tatti ne è stato l’infaticabile presidente per oltre 
trent’anni. La direzione è stata assunta dai coniugi Della Casa. Allo scopo di 
migliorare la qualità di vita dei diabetici, l’associazione offre corsi, 
informazioni e soprattutto i campi estivi per ragazzi diabetici. L’associazione 
ticinese si occupa anche di aspetti giuridici e sostiene ricerche scientifiche e 
sociali. 
La prima infermiera specializzata in diabetologia è stata Martine Lorini, 
“infermiera clinica in diabetologia”, che ha lavorato per alcuni anni 
all’Ospedale La Carità di Locarno. 
 
1986 
Sotto la presidenza di Monique Kreinofer, ha luogo la prima riunione del 
Gruppo di interessi comuni in diabetologia. L’obiettivo principale del gruppo 
è farsi conoscere dall’ASI, dai diabetologi e dall’ASD, come pure dimostrare 
l’importanza di una specializzazione che permetta la presa a carico dei 
pazienti diabetici da parte di infermiere e infermieri professionisti. 
 
1989 
Il gruppo diventa il GICID – Gruppo di interessi comuni delle infermiere 
romande e ticinesi in diabetologia. Sotto la presidenza di Martine Lorini, il 
gruppo si concentra sulla creazione di un programma di formazione in 
diabetologia e sul suo riconoscimento da parte dell’ASI. 
 
1991 
Roberta Riganti ha seguito la formazione di infermiera in diabetologia a 
Losanna e introdotto le consulenze ambulatoriali in diabetologia all’Ospedale 
San Giovanni di Bellinzona. Per molti anni ha organizzato la formazione di 
gruppi a livello ambulatoriale e stazionario. Altre infermiere specializzate in 
diabetologia hanno seguito la formazione a Losanna e a Zurigo. Nel 
frattempo si sono creati centri di consulenza in tutti gli ospedali cantonali, in 
un ospedale privato e in diversi studi medici. 
 



 

 
1992 
Il programma di formazione è definito e formalmente riconosciuto, gli 
obiettivi principali sono raggiunti. 
Il gruppo ”subisce” una ristrutturazione e il nuovo comitato, sotto la 
presidenza di Rose-Marie Dumoulin, dichiara la formazione continua come 
obiettivo principale. Un’inchiesta svolta dal comitato presso i membri rileva 
un marcato interesse per una formazione continua. Il primo week end di 
formazione continua ha luogo il 24 e 25 ottobre 1992 a Lugano, con la prima 
richiesta di sponsoring. 
 
1997 
Luz Perrenoud riprende la presidenza del GICID romando e ticinese. I “week 
end di formazione continua" sono indispensabili per i/le consulenti in 
diabetologia dei vari cantoni romandi e del Ticino. 
 
1999 
L’ASI riconosce ufficialmente il certificato di infermiera/infermiere in 
diabetologia. 
 
2007 
Il 23 giugno, a Lucerna, ha luogo la fusione tra il SIDB e il GICID. La Svizzera 
italiana è rappresentata nel comitato da un membro. 
Con la creazione del GICID Svizzera, sotto l’egida dell’ASI, per la prima volta 
le infermiere/gli infermieri in diabetologia sono riuniti a livello nazionale.  
Ogni gruppo linguistico ha mantenuto le sue sottostrutture e, dopo aver 
consultato il comitato, gestisce in modo indipendente progetti specifici.  
Questa unione di know-how e di competenze permette anche di dimostrare 
l’importanza di una presa a carico ottimale delle persone diabetiche.  
 
 
 


