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Varese Salute, Territorio | 25 Marzo 2021

Nasce CDG Lombardia, una ODV per i giovani
diabetici
Nasce CDG Lombardia, un ente volto a promuovere la qualità
della vita delle persone affetta dal diabete in età pediatrica, in
modo tale da ottimizzare la gestione della malattia in giovane
età.
Varese – In Lombardia vivono circa 3500 bambini e
ragazzi con diabete di tipo 1 da 0 a 18 anni. Queste persone 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. AGD Varese, presieduta da Amalia Volonté, è una di queste.
L’associazione per l’aiuto ai giovani con diabete Varese ha deciso, a fine 2020, di partecipare alla
costituzione di un coordinamento specifico per le associazioni lombarde fra genitori di minori con
diabete, 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. L’Ente è denominato CDG Coordinamento Diabete Giovani
Lombardia ODV.
Il CDG 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. Nello specifico l’ente intende partecipare, con un ruolo distinto e attivo,
ai processi istituzionali e non, che coinvolgono l’assistenza ai minori con diabete, soprattutto
instaurando un dialogo costruttivo con la Regione Lombardia.
Fanno parte del Coordinamento: AAGD Lombardia (Milano), ADIUVARE (Varese), AGD Como, AGD
Lecco, AGD Pavia, AGD Varese (Tradate – Va), NOI insieme per i diabetici insulinodipendenti
(Bergamo), Sorridere al Diabete (Paderno Dugnano – Mi), SOStegno 70 insieme ai ragazzi diabetici
(Milano – Brescia).
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La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati
che hanno come unico obiettivo quello di fornire informazioni valide ed in
tempo reale ai propri lettori.
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