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Nasce CDG Lombardia: Coordinamento fra le 9 Associazioni di
giovani con diabete tipo 1

NEWS - 2013
NEWS - 2012
NEWS - 2011

30 Marzo 2021

NEWS - 2010

Il CDG Coordinamento Diabete Giovani Lombardia ODV intende rappresentare in Regione le esigenze di 3.500
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minori lombardi e delle loro famiglie.

Eventi

Le criticità della gestione del diabete tipo 1 nei giovani in Lombardia
In Lombardia vivono circa 3500 bambini e ragazzi con diabete di tipo 1 da 0 a 18 anni.

Persone, progetti,
testimonianze

Questi bambini/ragazzi e i loro genitori hanno articolate e complesse esigenze di cura e di assistenza.

Le nostre interviste

Per far fronte a queste necessità possono contare su Team multidisciplinari dedicati al diabete in età pediatrica e
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su una rete di Associazioni di Volontariato fra genitori.
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Gli obiettivi di CDG Lombardia
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Le nove Associazioni lombarde di genitori e minori con diabete, hanno costituito un Coordinamento speciﬁco per portare

FAQ

all’attenzione di Regione Lombardia, in modo coeso, le peculiarità della cura del diabete tipo 1 in età evolutiva e la
ricaduta della patologia in ambito sociale e familiare, al ﬁne di soddisfare i bisogni dei minori.
Il Coordinamento Lombardia ODV ha l’obiettivo di promuovere la qualità della vita delle persone con diabete in età
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pediatrica, individuando le necessità, le aspettative e le aree di criticità che impediscono la gestione ottimale della
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malattia, proponendo in ambito istituzionale aree di miglioramento.
Il CDG Lombardia intende partecipare, con un ruolo distinto e attivo, ai processi istituzionali e non, che coinvolgono
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l’assistenza ai minori con diabete, in un dialogo costruttivo con la Regione Lombardia.
Le 9 Associazioni del CDG Lombardia
Fanno parte del Coordinamento 9 Associazioni di genitori di bambini e/o ragazzi con diabete tipo 1 di minore età:

/

1. AAGD Lombardia (Milano)
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2. Adiuvare (Varese)
3. AGD Como

Partecipa anche tu! E’ per garantirti
contenuti sempre più interessanti

4. AGD Lecco
Anziani, tanti farmaci e

-

scarsa aderenza: Italia
Longeva propone un
indicatore...

QUALE TIPO DI DIABETE HAI?

5. AGD Pavia

.

Tipo 1

6. AGD Varese (Tradate – Mi)

Tipo 2

7. NOI insieme per i diabetici insulinodipendenti (Bergamo)

Gestazionale

8. Sorridere al Diabete (Paderno Dugnano – Mi)

Altro

9. SOStegno 70 insieme ai ragazzi diabetici (Milano – Brescia).

RISPONDI

CDG Lombardia è un Ente del Terzo Settore registrato come Organizzazione di Volontariato e ha creato un sito web
e una pagina Facebook. Sul sito saranno consultabili l’elenco aggiornato delle Associazioni aﬃliate, l’organigramma,
tutti i documenti uﬃciali, i bilanci e i dati economici, insieme a un resoconto puntuale delle sue attività istituzionali.
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Gestione del diabete: il
dato è tratto?

Anziani, tanti farmaci e
scarsa aderenza: Italia
Longeva propone un
indicatore nei LEA

Riparte alla grande
l’avventura del Team
Novo Nordisk, alla
Milano-Sanremo 2021

A cura di Italia Longeva** Gli anziani
fragili sono in continuo aumento. Per
realizzare una presa in carico
eﬃciente e sostenibile di questi
pazienti, Italia Longeva, l’Associazione
nazionale per l’invecchiamento e la
longevità attiva del Ministero della
Salute, ha aﬀrontato e approfondito il
tema della gestione dell’aderenza
terapeutica nella Long-Term […]

Finalmente ci siamo! Si riparte con
una delle più importanti e storiche
corse del ciclismo e il Team Novo
Nordisk ci sarà, la prima squadra al
mondo di ciclisti professionisti con
diabete tipo 1 partecipa alla sua sesta
Classicissima, la Milano-Sanremo.

Intelligenza artiﬁciale e “Big Data”:
l’uso intelligente dell’informatica per la
cura e gestione in ambito sanitario
rappresenta un eccezionale
strumento di governance e ricerca
scientiﬁca. L’emergenza Covid-19 sta
rivoluzionando, in tempi non biblici, il
modo di lavorare in Sanità.
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