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A Padova le prime due bambine
nate in Italia già con gli anticorpi
contro il Coronavirus. Ambedue
figlie di donne medico vaccinate

Vaccini Covid. La Campania
acquisterà lo Sputnik V. Ma accordo
subordinato a Ok di Ema e Aifa

Al Brotzu drastica riduzione delle
liste d’attesa per mammografie ed
ecografie mammarie

Vaccinazioni anti Covid. Via libera
della Giunta all’accordo con i
Medici di medicina generale

Vaccini Covid. Regioni chiedono un
confronto urgente con il Governo

Covid. Lazio in arancione dalla
prossima settimana e Valle d’Aosta
in rosso. Ma mezza Italia resterà
zona rossa fino a metà aprile

stampa

Diabete giovanile. Nasce Coordinamento regionale
fra Associazioni

Il Coordinamento, nato dall’iniziativa di nove associazioni, intende
rappresentare in Regione le esigenze di 3500 minori lombardi e delle loro
famiglie. Obiettivo: “Rappresentare presso gli Enti istituzionali, in particolare
presso Regione, le necessità dei minori, individuando bisogni, aspettative e
criticità, che impediscono la gestione ottimale del diabete, proponendo soluzioni
concrete”.

26 MAR - In Lombardia vivono circa 3500 bambini e ragazzi con diabete di tipo 1
da 0 a 18 anni. Questi bambini/ragazzi e i loro genitori hanno articolate e
complesse esigenze di cura e di assistenza. Per far fronte a queste necessità
possono contare su Team multidisciplinari dedicati al diabete in età pediatrica e
su una rete di Associazioni di Volontariato fra genitori. E da oggi anche di un
Coordinamento specifico. Le nove Associazioni lombarde di genitori e minori con
diabete hanno infatti costituito il Coordinamento Diabete Giovani Lombardia ODV
per portare 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.
 

Fanno parte del Coordinamento: AAGD Lombardia (Milano), Adiuvare (Varese), AGD Como, AGD Lecco,
AGD Pavia, AGD Varese (Tradate - Mi), NOI insieme per i diabetici insulinodipendenti (Bergamo), Sorridere al
Diabete (Paderno Dugnano - Mi) e SOStegno 70 insieme ai ragazzi diabetici (Milano – Brescia).

“Il Coordinamento - spiegano le associazioni in una nota - ha l'obiettivo di promuovere la qualità della vita
delle persone con diabete in età pediatrica, individuando le necessità, le aspettative e le aree di criticità che
impediscono la gestione ottimale della 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 l'assistenza ai minori con diabete, in un dialogo costruttivo con la Regione Lombardia”.
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AstraZeneca. Ecco i sintomi da tenere
sotto controllo dopo la vaccinazione.
Ema aggiorna le schede informative
del vaccino sul rischio di
trombocitopenia e di disturbi della
coagulazione

Il futuro dell’infermiere secondo
Fnopi: “Sarà specializzato, potrà
prescrivere farmaci e presidi e dirigerà
tutti i servizi assistenziali’

Covid. Arriva il nuovo piano vaccini:
individuate 5 categorie per età e
fragilità. Gli ultimi ad essere vaccinati
gli under 60. Restano priorità per
scuola, militari, polizia e comunità

Sindrome post-Covid-19: quali sono gli
effetti a lungo termine del
coronavirus?

Covid. A 21 giorni dalla prima dose
anticorpi già sviluppati nel 99% dei
sanitari vaccinati. Il monitoraggio del
Bambino Gesù

Covid. Seconda dose di AstraZeneca a
distanza di almeno 10 settimane dalla
prima. La circolare del Ministero
Salute

Nobel. I professionisti sanitari italiani
candidati a quello per “La pace”. Ecco
come nasce la proposta

Covid. Valle d’Aosta, Calabria e
Toscana in zona rossa. Il Lazio va in
arancione. Rt scende a 1,08

Covid-19 e influenza. Molti sintomi
sono uguali ma anche senza tampone a
volte è possibile distinguerli. Intervista
alla prof. Calderaro

Ma perché dovrei farmi vaccinare con
un vaccino che nel 40% dei casi non
funziona?
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