
Riconoscerlo è facile.

Anche i bAmbini  
possono  
AmmAlARsi di  
diAbete

bAstA pensARci

Progetto ideato dalla 

Federazione diabete emilia-romagna  
(Fe.d.e.r.)
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Per maggiori informazioni sul web

http://www.federdiabete.emr.it/
http://www.saluter.it/ 
http://www.salute.gov.it/ 
http://guidaservizi.saluter.it/nV_online/nv_search.aspx

ambulatori di diabetologia pediatrica  
della regione emilia-romagna

PC  Osp. Civ. Guglielmo da Saliceto  tel. 0523 303372

Pr AOU di Parma tel. 0521 702738 

re  Osp. S. Maria Nuova tel. 0522 296936 

mo  AOU Policlinico tel. 059 4224214 

bo  Pol. S. Orsola Malpighi tel. 051 6363242  

Fe  Osp. S. Anna tel. 0532 236933 

im Osp. S. Maria della Scaletta tel. 0542 662805 / 803 

ra  Osp. S. Maria delle Croci tel. 0544 285404

Fo  Osp. Morgagni Pierantoni tel. 0543 731789

Ce Osp. Bufalini tel. 0547 352842

rn Osp. Infermi  tel. 0541 705776 

 

associazioni  
dei pazienti con   
diabete in età pediatrica   
e dei loro familiari

PC  AADP tel. 052 3460764  www.diabeticipiacentini.org 

Pr  AGD tel. 329 3139999  www.agdparma.it

re  FAND tel. 333 2746152  www.diabeticidiscandiano.it

mo AGDM tel. 340 8306757  www.agdmodena.it 

bo  AGD tel. 051 956818  www.agd-bo.net

Fe  AGPC tel. 346 3046577  www.agpc.it      

im  GLUCASIA tel. 054 225563 www.glucasia.com

ra  ADR tel. 0544 286323  www.diabeteravenna.it 

Fo  ADF tel. e fax 054 386142  info@adfo.it

Ce  ADC  tel. 0547 612612  http://digilander.libero.it/adcesena/

rn  ATDGA tel. 333 2314275  curtiachille@alice.it

Per informazioni:

http://www.federdiabete.emr.it/
http://www.saluter.it
http://www.salute.gov.it/
http://guidaservizi.saluter.it/NV_Online/nv_search.aspx
http://www.diabeticipiacentini.org
http://www.agdparma.it
http://www.diabeticidiscandiano.it
http://www.agdmodena.it
http://www.agd-bo.net
http://www.agpc.it
http://www.glucasia.com
http://www.diabeteravenna.it
mailto:info@adfo.it
http://digilander.libero.it/adcesena/
mailto:curtiachille@alice.it


se riconosci 
questi  sintomi...
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...pensa che il bambino 
potrebbe avere il diabete.
Parlane subito con il pediatra, non aspettare domani, 
perché potrebbero esserci conseguenze anche gravi.
Gli accertamenti meglio farli subito:  
basta un semplice esame fatto in ambulatorio. 

Permettono  
ai bambini e ragazzi  
con diabete di avere  
una vita equiparabile  

a quella dei loro  
coetanei

Il diabete può colpire  
i bambini anche molto piccoli.

Diagnosticato velocemente  
e curato in modo corretto  

non limita la qualità della vita…

l’educazione 
terapeutica

la diagnosi 
precoce

lo sport

Un sano  
stile di vita


