
 

Il diabete mellito giovanile, conosciuto anche come 

diabete Tipo 1, è una malattia autoimmune. 

Si presenta maggiormente nella fascia di età compresa fra 

1 e 20 anni.  

E’ una malattia cronica che dura tutta la vita; la causa è la 

distruzione delle cellule del pancreas che producono un 

ormone, denominato insulina. 

La funzione principale dell’insulina è di aiutare a utilizzare 

lo zucchero necessario al corpo per la produzione di 

energia. Senza insulina non vi è alcuna possibilità di vita.  

Per questo motivo è fondamentale che tutti i bambini e gli 

adolescenti con diabete si sottopongano ad una terapia 

sostitutiva che prevede la somministrazione dell’insulina 

per via sottocutanea, controlli glicemici costanti, sana 

alimentazione ed esercizio fisico per evitare, a lungo 

termine,  le complicanze causate da un inadeguato 

controllo glico-metabolico.  

 

 

Il Diabete colpisce 

anche i più piccoli… 

Tu non farti colpire 

dalla disinformazione  

IL DIABETE GIOVANILE DI TIPO I 

PADERNO DUGNANO (MI) 
CLINICA SAN CARLO 

 

DOVE SIAMO 

 

Sede Legale 

Via San Biagio, 29 

20037 Paderno Dugnano (MI)  

 

Sede Operativa 

Clinica San Carlo  

Via Ospedale, 21  

20037 Paderno Dugnano (MI)  

 

COME  TROVARCI  

Telefono: 340 2718230  

E-mail: sorriderealdiabete@gmail.com 

Sito web: www.sorriderealdiabete.org 

 

Seguici su 



SERVIZI OFFERTI  

Sostegno psicologico individuale, opportunità offerta ai Soci, 

presso il nostro sportello, che permette di ricevere consulenze 

psicologiche gratuite, su richiesta dei giovani o delle loro 

famiglie. 

Incontri di sostegno psicologici di gruppo,  realizzati dalla 

nostra psicologa esperta nella psicologia dell’età evolutiva. La 

finalità è quella di affiancare le famiglie durante il percorso di 

crescita dei bambini e dei giovani, con particolare attenzione 

agli eventuali disagi che si possono presentare nelle diverse 

fasce di età e di promuovere il benessere di tutti i componenti 

della famiglia. L’obiettivo principale è quello di contribuire a 

favorire nei giovani uno sviluppo psicologico il più possibile 

armonioso per una migliore realizzazione personale ed una 

equilibrata vita di relazione.  

Progetto “ A Scuola col Diabete”  

 Incontri di informazione/formazione, rivolti al personale 

scolastico di ogni ordine e grado, agli istruttori sportivi e agli 

educatori, ai caregiver, sugli aspetti medico-psicologici, 

secondo quanto indicato nella normativa vigente.  

 Incontri di formazione scolastica  direttamente presso le 

scuole, su richiesta dei Soci o dei Dirigenti Scolastici.  

 

 

 

CHI SIAMO 

L’Associazione Sorridere al Diabete è nata dall’idea di tre 

amiche, una delle quali mamma di un bambino affetto da 

diabete mellito di tipo 1 dall’età di 14 mesi. 

Sorridere al Diabete si propone di promuovere e sostenere 

l’assistenza nei confronti dei giovani diabetici, sensibilizzare 

l’opinione pubblica per assicurare l’assistenza a giovani 

diabetici e per migliorare la qualità della vita e della sua 

terapia, promuovere e sostenere la ricerca scientifica del 

diabete giovanile per una soluzione definitiva del problema, 

istruire, educare aiutare i giovani diabetici e le loro famiglie ad 

affrontare i problemi quotidiani mediante una concreta attività 

di formazione, allacciare rapporti con associazioni mediche 

nazionali e internazionali e con ogni altra organizzazione e 

istituzione avente analoghi scopi e programmi e di informare e 

istruire gli operatori sanitari circa le possibilità diagnostiche e 

terapeutiche. 

L’Associazione nasce sul territorio di Paderno Dugnano con 

l’ambizione di diventare punto di riferimento nell’area Nord-

Milano e della Brianza. 

 

   

 

 

  Tania Muzzolon  
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COME AIUTARCI 

E’ molto semplice sostenere la nostra 

Associazione e le sue attività di ricerca e 

assistenza 

Donare è una scelta di cuore  

 

E’ possibile effettuare una donazione 

tramite: 

BONIFICO BANCARIO intestato a 

ASSOCIAZIONE SORRIDERE AL DIABETE  

IBAN: IT89R0344033520000001194800 

Si raccomanda di indicare nella causale del 

bonifico il termine “donazione”. 

 


