Il diabete può colpire anche
i giovani, fin dall'età infantile.
I ragazzi con diabete
possono condurre una vita
normale e attiva come tutti
i loro coetanei: possono
fare sport, frequentare amici,
pensare al futuro.

Trova il CENTRO
DI DIABETOLOGIA
e l'associazione
di riferimento più vicina
a casa tua su

www.agditalia.it

il
COORDINAMENTO tra ASSOCIAZIONI ITALIANE
di aiuto a bambini e GIOVANI CON DIABETE

Tutto ciò di cui hanno
bisogno sono alcune dosi
giornaliere di insulina,
una corretta alimentazione,
attività fisica e il buon senso
di chi li circonda.

buio
ignoranza
dell'

Sapevate che c’è chi dice che
un bambino con diabete non
può andare in gita scolastica?
Ci credete che qualcuno
pensa che un ragazzo con
diabete non possa fare sport
agonistico? E se vi dicessimo
che ci sono giovani a cui non
danno un lavoro solo perché
hanno il diabete?

Basta informarsi per scoprire
che il diabete giovanile,
se ben curato, non è una
condizione invalidante.

Il diabete giovanile si cura.
Non è così per una malattia
ben più grave e causa di molti
pregiudizi: l'ignoranza.
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AGD Italia è un coordinamento
tra Associazioni di aiuto a
Bambini e Giovani con Diabete.
Nasce nel 1996 per essere
un interlocutore credibile delle
sue componenti nei confronti
delle Istituzioni nazionali.
sostiene ricerche
raccogliendo fondi,
svolge progetti e
realizza documenti a
supporto dei giovani
con diabete e delle
loro famiglie.

AGD Italia, direttamente e attraverso le
associazioni che ne fanno parte, si propone di:
›› combattere le discriminazioni nelle cure, nelle
scuole, nello sport, nel lavoro e nella società
›› mantenere stretti contatti con gli enti sanitari
per garantire che le cure a favore dei bambini e
giovani con diabete siano attuate ovunque
in modo ottimale
›› informare e sensibilizzare
l'opinione pubblica sul diabete
in età pediatrica e giovanile
›› promuovere la ricerca
scientifica e operativa (metodi,
terapie, informazioni) sul
diabete e diffonderne i risultati
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›› rappresentare le Associazioni affiliate, nei
confronti degli organi istituzionali e sanitari

AGD Italia è una preziosa rete di protezione
per le famiglie che si possono trovare fuori dal
proprio territorio e avere assistenza in qualunque
parte di Italia.
Ogni associazione aderente al Coordinamento
offre alle famiglie e ai giovani con diabete
supporto e informazione a livello psicologico,
nell'educazione terapeutica, negli aspetti
burocratici e nella risposta a prassi discriminanti.
Molte Associazioni si attivano per organizzare
momenti di formazione e sensibilizzazione rivolti
alle famiglie, ai giovani e all'opinione pubblica.
Una particolare attenzione viene riservata
ai campi scuola, contesto ideale per
l’apprendimento dell’autogestione del diabete.

›› incoraggiare la nascita di nuove Associazioni
›› garantire omogeneità di assistenza su tutto
il territorio nazionale
›› favorire l'interscambio delle esperienze
territoriali fra le Associazioni e garantire
la diffusione delle informazioni
›› sviluppare collaborazioni con Diabete Italia
e a livello internazionale per ricerca,
istruzione e difesa dei giovani con diabete.

Flyer-AGD.indd 2

20/09/12 19.00

