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Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

Radiocor Italian Language 
Newswire 

 
Sanita': gli avvenimenti di 
VENERDI' 1 ottobre 

28 settembre  

Borsaitaliana  
Sanita': gli avvenimenti di 
VENERDI' 1 ottobre 

28 settembre  

Pressitalia  
A Rimini la FAND riparte 
con le attività associative 

29 settembre  

Redattoresociale.it  
Diabete, la Fand rinnova il 
direttivo nazionale 

4 ottobre  

Adnkronos - Health News  
Sanità: eletto nuovo 
direttivo Associazione 
italiana diabetici 

4 ottobre  

 

Quotidiani e quotidiani online 

Riminitoday.it 24.383 
A Rimini tre giorni di 
incontri e dibattiti dedicati 
al diabete 

28 settembre  

Corriere della Romagna 45.000 
Assemblea Associazione 
Italiana Diabetici 

29 settembre  

Quotidianodiragusa.it 0 
Diabete, Fand-Associazione 
Italiana diabetici rinnova 
direttivo 

4 ottobre  

Audience  69.383    

 

Specializzati 

Panoramasanita.it 4.500 
A Rimini la Fand riparte con 

le attività associative 
28 settembre  

Panoramasanita.it 

Newsletter 
15.000 

A Rimini la Fand riparte con 

le attività associative 
28 settembre  

Dottnet.it 250.000 

Al via il primo ottobre a 

Rimini i lavori della XXXIX 

Assemblea Nazionale FAND 

28 settembre  

Panoramasanita.it 4.500 

La Fand, Associazione 

italiana diabetici rinnova il 

Consiglio Direttivo 

Nazionale 

4 ottobre  

Panoramasanita.it 

Newsletter 
15.000 

La Fand, Associazione 

italiana diabetici rinnova il 
4 ottobre  



Consiglio Direttivo 

Nazionale 

Dottnet.it 250.000 
Fand ha rinnovato le 

proprie cariche sociali 
4 ottobre  

Audience 539.000    

 

Social Network 

Facebook - RiminiToday 113.003 
A Rimini tre giorni di 
incontri e dibattiti dedicati 
al diabete 

28 settembre  

Facebook -Il mio diabete 27.131 

A Rimini tre giorni di 
incontri e dibattiti dedicati 
al Diabete, per fare il punto 
sulla Sanità del Futuro 

28 settembre  

Facebook - Informazione.it 
- Comunicati Stampa 

885 
A rimini la fand riparte con 
le attivita’ associative 

28 settembre  

Twitter- Informazione.it - 
Comunicati Stampa 

2.818 
A rimini la fand riparte con 
le attivita’ associative 

28 settembre  

Facebook - Rimini Notizie 11.497 
A Rimini tre giorni di 
incontri e dibattiti dedicati 
al diabete 

28 settembre  

Facebook - QUI BELLARIA 
IGEA MARINA 2 

5.666 
A Rimini tre giorni di 
incontri e dibattiti dedicati 
al diabete 

28 settembre  

Facebook - Pierluigi Fellini 0 
A Rimini tre giorni di 
incontri e dibattiti dedicati 
al diabete 

28 settembre  

Facebook - La Buona 
Salute 

551 
A Rimini la FAND riparte 
con le attività associative 

29 settembre  

Facebook - Diabete.com 211.275 

A Rimini, la FAND riparte in 
presenza con le attività di 
Associazione pazienti con 
diabete 

29 settembre  

Twitter- Ilmiodiabete 956 
Associazionismo diabetico: 
A Rimini la Fand riparte con 
le attività associative 

30 settembre  

Twitter- Comunicati 
Stampa 

2.819 
Diabete: fand-associazione 
italiana diabetici rinnova il 
consiglio direttivo nazionale 

5 ottobre  

Audience  376.601    

 
 

Portali ed E-zine 

Globalmedianews.info 00 

. A Rimini la FAND riparte 
con le attività associative. 
“Tre giorni di incontri e 
dibattiti dedicati al Diabete 
e per fare il punto sulla 
Sanità del Futuro” – Nel 
programma, che si svolgerà 
a Rimini dal 1° al 3 ottobre, 

28 settembre  



anche la XXXIX Assemblea 
Nazionale FAND 

Altarimini.it 00 

A Rimini tre giorni di 
incontri e dibattiti dedicati 
al Diabete, per fare il punto 
sulla Sanità del Futuro 

28 settembre  

Informazione.it 00 
A rimini la fand riparte con 
le attivita’ associative 

28 settembre  

Rassegnastampa.news - 
Riminitoday.it 

000 
A Rimini tre giorni di 
incontri e dibattiti dedicati 
al diabete 

28 settembre  

Comunicati-stampa.net 00 
A Rimini la Fand riparte con 
le attività associative 

29 settembre M. Belloni 

Diabete.com 0 

A Rimini, la FAND riparte in 
presenza con le attività di 
Associazione pazienti con 
diabete 

29 settembre  

Labuonasalute.it 00 
A Rimini la FAND riparte 
con le attività associative 

29 settembre  

247.libero.it - omunicati-
stampa.net 

147.000 
A Rimini la Fand riparte con 
le attività associative 

29 settembre  

Ilmiodiabete.org  
Associazionismo diabetico: 
A Rimini la Fand riparte con 
le attività associative 

30 settembre  

Globalmedianews.info 00 

Diabete: FAND- 
Associazione Italiana 
Diabetici rinnova il 
Consiglio Direttivo 
Nazionale. I nuovi vertici 
dell’associazione eletti al 
termine della XXXIX 
Assemblea Nazionale, nel 
fine settimana a Rimini 

4 ottobre  

Comunicati-stampa.net 000 

Diabete: FAND-
Associazione Italiana 
Diabetici rinnova il 
Consiglio Direttivo 
Nazionale 

5 ottobre M. Belloni 

Milano.zone.it 00 
Diabete, Fand-Associazione 
Italiana diabetici rinnova 
direttivo 

5 ottobre  

Informazione.it  

Diabete: fand-associazione 
italiana diabetici rinnova il 
consiglio direttivo 
nazionale 

5 ottobre  

Audience 147.000    

 

 

Audience Totale 1.131.984 .   

 
*I risultati sono sottostimati perché calcolati solo sulla base delle seguenti fonti certificate: per quotidiani e periodici: audipress; per siti web: 
audiweb (utenti unici giornalieri); per radio e tv: auditel e radio. 
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Sanita': gli avvenimenti di VENERDI' 1 ottobre 
Radiocor Italian Language Newswire 
28 September 2021 19:20,  
86 words,  
Italian, 
© Copyright Il Sole 24 Ore- Tutti I diritti riservati 
 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Bergamo: XIX edizione di BergamoScienza, festival di 

divulgazione scientifica organizzato dall'Associazione BergamoScienza. I lavori proseguono fino al 17 

ottobre. 

- Rimini: si apre la XXXIX Assemblea Nazionale FAND, giornate di incontri dedicati al Diabete. I 

lavori proseguono fino al 3 ottobre. Hotel Continental. 
- Roma: II Assise Nazionale sull'Immunizzazione dell'Adulto e dell'Anziano organizzata da 

HAPPYAGEING - Alleanza Italiana per l'Invecchiamento Attivo. Ore 9,30. Centro Congressi Frentani. 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/. 

Red- 

Il Sole 24 Ore SpA 

Document SOLRAD0020210928eh9s00qe2 
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 1 OTTOBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Bergamo: XIX edizione di BergamoScienza, festival di 

divulgazione scientifica organizzato dall'Associazione BergamoScienza. I lavori proseguono 

fino al 17 ottobre. 

- Rimini: si apre la XXXIX Assemblea Nazionale FAND, giornate di incontri dedicati al 

Diabete. I lavori proseguono fino al 3 ottobre. Hotel Continental. 

- Roma: II Assise Nazionale sull'Immunizzazione dell'Adulto e dell'Anziano organizzata da 

HAPPYAGEING - Alleanza Italiana per l'Invecchiamento Attivo. Ore 9,30. Centro Congressi 

Frentani. 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/. 

Red- 

(RADIOCOR) 29-09-21 07:24:25 (0016)SAN 5 NNNN 
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A Rimini la FAND riparte con le attività associative 
“TRE GIORNI DI INCONTRI E DIBATTITI DEDICATI AL DIABETE E PER FARE IL 

PUNTO SULLA SANITÀ DEL FUTURO” - NEL PROGRAMMA, CHE SI SVOLGERÀ 

A RIMINI DAL 1° AL 3 OTTOBRE, ANCHE LA XXXIX ASSEMBLEA NAZIONALE 

FAND 
29 Settembre 2021 Press Italia Diabete 

MILANO – Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, 

all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX Assemblea Nazionale FAND – Associazione italiana 

diabetici. La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della 

XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore della 

FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla sanità 

del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-Associazione italiana 

diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in 

presenza, per discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche 

e quelle ad esse connesse” – “In questi mesi duri la FAND non ha trascurato di continuare a 

dare supporto ai propri associati e non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle 

periferie, e lo spirito propositivo del ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore 

entusiasmo le sfide che si attendono nei prossimi mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche 

sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista delle novità anche 

alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, 

dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta dell’insulina con una 

serie di eventi: la presentazione dello stato dell’arte della ricerca anche attraverso la visione 

di filmati, e l’esposizione di ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione 

del Team Novo Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. 

Ascolteremo direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le 
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loro imprese per dare un messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e alle loro 

famiglie. Verranno poi presentati i libri “Fuga” e “Prossima fermata l’isola che c’è”. La 

mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della Regione Marche, Francesco 

Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale “Urban Diabetes 

Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: “L’importanza 

delle vaccinazioni (stato) e l’Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del 

Comitato Scientifico FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione 

Campania, coordinato dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più 

territorio Meno ospedale”, a cura di Paola Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei 

doveri della persona con diabete voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per approfondire la 

tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del futuro”. Una prima 

sessione tratterà l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza 

sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”, una seconda “Le sfide sul piatto: come 

garantire equità territoriale, umanizzazione delle cure e management sanitario,” con la 

presenza dei principali attori nel mondo medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI Giornata 

Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio Labaguer, 

consigliere nazionale FAND. 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di autorevoli 

professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND poniamo al centro il 

cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro 

Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo le condizioni per una sanità 

territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 

FONTE: Ufficio Stampa HealthCom Consulting (Diego Freri). 
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Sanità: eletto nuovo direttivo Associazione 
italiana diabetici 
Adnkronos - Health News 
4 October 2021 16:38,  
259 words,  
Italian, 
Copyright 2021 Adnkronos Salute. 

 

Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Cambio ai vertici dell’associazione della Fand - Associazione italiana 

diabetici, che ha rinnovato le proprie cariche sociali al termine della XXXIX Assemblea nazionale, a 

Rimini. Emilio Augusto Benini, finora facente funzioni, è stato ufficialmente eletto alla presidenza 

nazionale. “Nasce così la nuova governance della Fand - ha dichiarato augurando buon lavoro ai 

neoeletti – guardiamo al futuro con spirito di rinnovamento grazie ai tanti giovani uomini e donne eletti, 

per tutti ricordo Elia Lessio di soli 21 anni. Innoviamo non tralasciando esperienze e insegnamenti del 

passato”, ha sottolineato. 
I nuovi componenti del Consiglio direttivo nazionale Fand sono: Fabiana Anastasio, Isabella Avantifiori, 

Angelo Bardon, Osvaldo Bassanini, Manuela Bertaggia, Daniela Caravà, Nicolò Caristia, Francesco 

Ceresani, Lina Delle Monache, Antonio Del Vecchio, Cristiano Farronato, Stefano Garau, Luigi 

Garbugli, Michele Girone, Tamara Grilli, Ezio Labaguer, Elia Lessio, Michele Nannei, Giuseppe 

Traversa, Gabriella Violi. 
Il presidente Benini ha voluto onorare il lavoro del suo predecessore, Albino Bottazzo, consegnandogli 

una targa ricordo. “Sottolineare l’impegno di chi mi ha preceduto è per me motivo di particolare 

emozione perché sono convinto che le battaglie di ieri sono le nostre per il futuro”, ha detto nel 

consegnare il riconoscimento. "Ho svolto il mio lavoro in Fand con spirito di servizio nei confronti di tutti 

i diabetici, ho sempre creduto in questa associazione fondata e resa grande dal professor Lombardi, 

con forte potenzialità per il futuro e rivolgo al nuovo gruppo dirigente un augurio di buon lavoro, 

assicurando sincera collaborazione”, ha commentato il past President, Albino Bottazzo. 
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A Rimini tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al diabete 
“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del Futuro” 
- Nel programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 ottobre, anche la XXXIX Assemblea 
Nazionale FAND 

 
 

 
Redazione28 settembre 2021 11:05 
Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX Assemblea 

Nazionale FAND - Associazione italiana diabetici. La manifestazione si concluderà domenica 3 

ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una 

idea del fondatore della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla sanità del 

futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-Associazione italiana 

diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in presenza, per 

discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse 

connesse” - “In questi mesi duri la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri 

associati e non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo 

del ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono nei 

prossimi mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche sociali, 

ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista delle novità anche alla luce del 

PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti 

istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la 

presentazione dello stato dell'arte della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione 

di ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo Nordisk, prima 

28 settembre 2021 
.it 

 



squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni 

protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un messaggio di 

speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi presentati i libri “Fuga” e 

“Prossima fermata l'isola che c'è”. La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della 

Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale 

“Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: “L'importanza delle 

vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del Comitato 

Scientifico FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione Campania, 

coordinato dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno 

ospedale”, a cura di Paola Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona 

con diabete voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per approfondire la tematica 

legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del futuro”. Una prima sessione tratterà 

l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: punti 

di forza e debolezza”, una seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, 

umanizzazione delle cure e management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo 

medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI Giornata 

Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio Labaguer, consigliere 

azionale FAND 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di autorevoli 

professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND poniamo al centro il 

cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro Manifesto, 

va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno 

Ospedale, più territorio”. 
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Italia  

Diabete, Fand-Associazione 
Italiana diabetici rinnova 
direttivo 
Nuovo Consiglio direttivo della Fand 

Redazione 

04 ottobre 2021 18:39 

 
Diabete, Fand-Associazione Italiana diabetici rinnova direttivo 

Milano, 4 ottobre 2021 – Fand-Associazione italiana diabetici ha rinnovato, al 

termine della XXXIX Assemblea Nazionale, le proprie cariche sociali. “Nasce così 

la nuova governance della FAND – ha dichiarato il Presidente Nazionale, Emilio 

Augusto Benini augurando buon lavoro ai neoeletti – guardiamo al futuro con 

spirito di rinnovamento grazie ai tanti giovani uomini e donne eletti, per tutti 

ricordo Elia Lessio di soli 21 anni. Innoviamo non tralasciando esperienze e 

insegnamenti del passato”, ha concluso Benini. Durante i lavori, il Ministro della 

sanità, Roberto Speranza, ha ringraziato, attraverso un video messaggio, FAND 

per il costante e importante impegno profuso negli anni e il presidente Benini ha 
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quindi voluto onorare il lavoro del suo predecessore, Albino Bottazzo, 

consegnandogli una targa ricordo. 

“Sottolineare l’impegno di chi mi ha preceduto è per me motivo di particolare 

emozione perché sono convinto che le battaglie di ieri sono le nostre per il futuro”, 

ha detto nel consegnare il riconoscimento. “Ho svolto il mio lavoro in FAND con 

spirito di servizio nei confronti di tutti i diabetici, ho sempre creduto in questa 

associazione fondata e resa grande dal prof. Lombardi, con forte potenzialità per 

il futuro e rivolgo al nuovo gruppo dirigente un augurio di buon lavoro, assicurando 

sincera collaborazione” - ha commentato il past President, Albino Bottazzo. I 

nuovi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale FAND sono: Fabiana 

Anastasio, Isabella Avantifiori, Angelo Bardon, Osvaldo Bassanini, Manuela 

Bertaggia, Daniela Caravà, Nicolò Caristia, Francesco Ceresani, Lina Delle 

Monache, Antonio Del Vecchio, Cristiano Farronato, Stefano Garau, Luigi Garbugli, 

Michele Girone, Tamara Grilli, Ezio Labaguer, Elia Lessio, Michele Nannei, 

Giuseppe Traversa, Gabriella Violi. 
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A Rimini la Fand riparte con le attività associative 

28/09/2021 in News 

 

“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del Futuro”. Nel 

programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 ottobre, anche la XXXIX Assemblea Nazionale Fand 

Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX Assemblea Nazionale 

Fand- Associazione italiana diabetici. La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la 

celebrazione della XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore della 

Fand, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. “Saranno tre giorni di incontri e dibattiti 

dedicati al Diabete e per fare il punto sulla sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente 

Nazionale Fand-Associazione italiana diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci 

ritroveremo in presenza, per discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche e 

quelle ad esse connesse” – “In questi mesi duri la Fand non ha trascurato di continuare a dare supporto ai 

propri associati e non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo 

del ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono nei prossimi 

mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche sociali, ma anche 

per fare il punto per una nuova programmazione in vista delle novità anche alla luce del Pnrr. Il fulcro della 

manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 

100 anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato dell’arte della 

ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi 

della presentazione del Team Novo Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. 

Ascolteremo direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per 

dare un messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi presentati i 

libri “Fuga” e “Prossima fermata l’isola che c’è”. La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente 

della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale “Urban 

Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere Fand , Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: “L’importanza delle 

vaccinazioni (stato) e l’Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del Comitato Scientifico 
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FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato dalla Vice 

Presidente Nazionale Fand, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno ospedale”, a cura di Paola Pisanti, per 

illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete voluto dalla Fand. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per approfondire la tematica legata 

al Pnrr e ai suoi principali aspetti della “Sanità del futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento: “Reti di 

prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”, una 

seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle cure e management 

sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI Giornata Nazionale del 

Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio Labaguer, consigliere nazionale Fand. 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di autorevoli professionisti 

del settore che ringrazio – conclude Benini. Come Fand poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto 

con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato 

costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 

 

  



 

 

 

A Rimini la Fand riparte con le attività associative 

28/09/2021 in News 

 

“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del Futuro”. Nel 

programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 ottobre, anche la XXXIX Assemblea Nazionale Fand 

Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX Assemblea Nazionale 

Fand- Associazione italiana diabetici. La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la 

celebrazione della XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore della 

Fand, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. “Saranno tre giorni di incontri e dibattiti 

dedicati al Diabete e per fare il punto sulla sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente 

Nazionale Fand-Associazione italiana diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci 

ritroveremo in presenza, per discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche e 

quelle ad esse connesse” – “In questi mesi duri la Fand non ha trascurato di continuare a dare supporto ai 

propri associati e non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo 

del ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono nei prossimi 

mesi”, aggiunge. 
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Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche sociali, ma anche 

per fare il punto per una nuova programmazione in vista delle novità anche alla luce del Pnrr. Il fulcro della 

manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 

100 anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato dell’arte della 

ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi 

della presentazione del Team Novo Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. 

Ascolteremo direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per 

dare un messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi presentati i 

libri “Fuga” e “Prossima fermata l’isola che c’è”. La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente 

della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale “Urban 

Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere Fand , Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: “L’importanza delle 

vaccinazioni (stato) e l’Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del Comitato Scientifico 

FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato dalla Vice 

Presidente Nazionale Fand, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno ospedale”, a cura di Paola Pisanti, per 

illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete voluto dalla Fand. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per approfondire la tematica legata 

al Pnrr e ai suoi principali aspetti della “Sanità del futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento: “Reti di 

prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”, una 

seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle cure e management 

sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI Giornata Nazionale del 

Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio Labaguer, consigliere nazionale Fand. 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di autorevoli professionisti 

del settore che ringrazio – conclude Benini. Come Fand poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto 

con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato 

costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 

 

  



 

Al via il primo ottobre a Rimini i lavori 
della XXXIX Assemblea Nazionale FAND 

 
DIABETOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 28/09/2021 18:22 

“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla 
Sanità del Futuro” 

Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori 
della XXXIX Assemblea Nazionale FAND - Associazione italiana diabetici. La 
manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della 
XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una idea del 
fondatore della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 
1987. 

"Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il 
punto sulla sanità del futuro", spiega Emilio Augusto Benini (nella foto), 
Presidente Nazionale FAND-Associazione italiana diabetici. "Dopo la lunga e 
difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in presenza, per 
discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche e 
quelle ad esse connesse" - "In questi mesi duri la FAND non ha trascurato di 
continuare a dare supporto ai propri associati e non solo, nelle più diverse 
modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del ritrovarci in 
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presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono 
nei prossimi mesi", aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il 
rinnovo delle cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova 
programmazione in vista delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro 
della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i 
saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta dell’insulina 
con una serie di eventi: la presentazione dello stato dell'arte della ricerca 
anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di ricerche e studi di 
settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo Nordisk, 
prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo 
direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici 
e le loro imprese per dare un messaggio di speranza a tutte le persone con 
diabete e alle loro famiglie. Verranno poi presentati i libri "Fuga" e "Prossima 
fermata l'isola che c'è". La mattinata si concluderà con la relazione del 
Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull’adesione della 
regione al progetto internazionale "Urban Diabetes Declaration". La 
giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: 
"L'importanza delle vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico Resistenza" a cui 
parteciperanno i membri del Comitato Scientifico FAND e Alessandro 
Perrella, referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato dalla 
Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e "Più territorio Meno 
ospedale", a cura di Paola Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei 
doveri della persona con diabete voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per 
approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della 
"Sanità del futuro". Una prima sessione tratterà l’argomento: "Reti di 
prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: 
punti di forza e debolezza", una seconda "Le sfide sul piatto: come garantire 
equità territoriale, umanizzazione delle cure e management sanitario," con la 
presenza dei principali attori nel mondo medico, sanitario ed istituzionale. 
La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione 
XXXVI Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno 
coordinati da Ezio Labaguer, consigliere nazionale FAND. 

"Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione 
di autorevoli professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come 



FAND poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture 
sanitarie che, secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, 
ottimizzato costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, 
più territorio". 

 

 

  



 

La Fand, Associazione italiana diabetici rinnova il Consiglio 
Direttivo Nazionale 

04/10/2021 in News 

 

I nuovi vertici dell’associazione eletti al termine della XXXIX Assemblea Nazionale, nel fine settimana a 

Rimini 

Fand, Associazione italiana diabetici ha rinnovato, al termine della XXXIX Assemblea Nazionale, le proprie 

cariche sociali. “Nasce così la nuova governance della Fand, ha dichiarato il Presidente Nazionale, Emilio 

Augusto Benini augurando buon lavoro ai neoeletti – guardiamo al futuro con spirito di rinnovamento grazie 

ai tanti giovani uomini e donne eletti, per tutti ricordo Elia Lessio di soli 21 anni. Innoviamo non tralasciando 

esperienze e insegnamenti del passato”, ha concluso Benini. Durante i lavori, il Ministro della sanità, Roberto 

Speranza, ha ringraziato, attraverso un video messaggio, Fand per il costante e importante impegno profuso 

negli anni e il presidente Benini ha quindi voluto onorare il lavoro del suo predecessore, Albino Bottazzo, 

consegnandogli una targa ricordo. “Sottolineare l’impegno di chi mi ha preceduto è per me motivo di 

particolare emozione perché sono convinto che le battaglie di ieri sono le nostre per il futuro”, ha detto nel 

consegnare il riconoscimento. “Ho svolto il mio lavoro in Fand con spirito di servizio nei confronti di tutti i 

diabetici, ho sempre creduto in questa associazione fondata e resa grande dal prof. Lombardi, con forte 

potenzialità per il futuro e rivolgo al nuovo gruppo dirigente un augurio di buon lavoro, assicurando sincera 

collaborazione” ha commentato il past President, Albino Bottazzo. 

I nuovi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale FAND sono: Fabiana Anastasio, Isabella Avantifiori, 

Angelo Bardon, Osvaldo Bassanini, Manuela Bertaggia, Daniela Caravà, Nicolò Caristia, Francesco 

Ceresani, Lina Delle Monache, Antonio Del Vecchio, Cristiano Farronato, Stefano Garau, Luigi Garbugli, 

Michele Girone, Tamara Grilli, Ezio Labaguer, Elia Lessio, Michele Nannei, Giuseppe Traversa, Gabriella 

Violi. 
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La Fand, Associazione italiana diabetici rinnova il Consiglio 
Direttivo Nazionale 
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I nuovi vertici dell’associazione eletti al termine della XXXIX Assemblea Nazionale, nel fine settimana a 

Rimini 

Fand, Associazione italiana diabetici ha rinnovato, al termine della XXXIX Assemblea Nazionale, le proprie 

cariche sociali. “Nasce così la nuova governance della Fand, ha dichiarato il Presidente Nazionale, Emilio 

Augusto Benini augurando buon lavoro ai neoeletti – guardiamo al futuro con spirito di rinnovamento grazie 

ai tanti giovani uomini e donne eletti, per tutti ricordo Elia Lessio di soli 21 anni. Innoviamo non tralasciando 

esperienze e insegnamenti del passato”, ha concluso Benini. Durante i lavori, il Ministro della sanità, Roberto 

Speranza, ha ringraziato, attraverso un video messaggio, Fand per il costante e importante impegno profuso 

negli anni e il presidente Benini ha quindi voluto onorare il lavoro del suo predecessore, Albino Bottazzo, 

consegnandogli una targa ricordo. “Sottolineare l’impegno di chi mi ha preceduto è per me motivo di 

particolare emozione perché sono convinto che le battaglie di ieri sono le nostre per il futuro”, ha detto nel 

consegnare il riconoscimento. “Ho svolto il mio lavoro in Fand con spirito di servizio nei confronti di tutti i 

diabetici, ho sempre creduto in questa associazione fondata e resa grande dal prof. Lombardi, con forte 
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potenzialità per il futuro e rivolgo al nuovo gruppo dirigente un augurio di buon lavoro, assicurando sincera 

collaborazione” ha commentato il past President, Albino Bottazzo. 

I nuovi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale FAND sono: Fabiana Anastasio, Isabella Avantifiori, 

Angelo Bardon, Osvaldo Bassanini, Manuela Bertaggia, Daniela Caravà, Nicolò Caristia, Francesco 

Ceresani, Lina Delle Monache, Antonio Del Vecchio, Cristiano Farronato, Stefano Garau, Luigi Garbugli, 

Michele Girone, Tamara Grilli, Ezio Labaguer, Elia Lessio, Michele Nannei, Giuseppe Traversa, Gabriella 

Violi. 

 

  



 

Fand ha rinnovato le proprie cariche 
sociali 

 
DIABETOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 04/10/2021 12:38 

Benini: guardiamo al futuro con spirito di rinnovamento grazie ai tanti giovani 
uomini e donne eletti, per tutti ricordo Elia Lessio di soli 21 anni 

Fand-Associazione italiana diabetici ha rinnovato, al termine della XXXIX 
Assemblea Nazionale, le proprie cariche sociali. "Nasce così la nuova 
governance della FAND – ha dichiarato il Presidente Nazionale, Emilio 
Augusto Benini (nella foto) augurando buon lavoro ai neoeletti 
– guardiamo al futuro con spirito di rinnovamento grazie ai tanti giovani 
uomini e donne eletti, per tutti ricordo Elia Lessio di soli 21 anni. Innoviamo non 
tralasciando esperienze e insegnamenti del passato", ha concluso Benini. 

Durante i lavori, il Ministro della sanità, Roberto Speranza, ha ringraziato, 
attraverso un video messaggio, FAND per il costante e importante impegno 
profuso negli anni e il presidente Benini ha quindi voluto onorare il lavoro 
del suo predecessore, Albino Bottazzo, consegnandogli una targa ricordo. 
"Sottolineare l’impegno di chi mi ha preceduto è per me motivo di particolare 
emozione perché sono convinto che le battaglie di ieri sono le nostre per il 
futuro", ha detto nel consegnare il riconoscimento. "Ho svolto il mio lavoro in 
FAND con spirito di servizio nei confronti di tutti i diabetici, ho sempre creduto in 
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questa associazione fondata e resa grande dal prof. Lombardi, con forte 
potenzialità per il futuro e rivolgo al nuovo gruppo dirigente un augurio di buon 
lavoro, assicurando sincera collaborazione" - ha commentato il past 
President, Albino Bottazzo. 

I nuovi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale FAND sono: Fabiana 
Anastasio, Isabella Avantifiori, Angelo Bardon, Osvaldo Bassanini, 
Manuela Bertaggia, Daniela Caravà, Nicolò Caristia, Francesco 
Ceresani, Lina Delle Monache, Antonio Del Vecchio, Cristiano 
Farronato, Stefano Garau, Luigi Garbugli, Michele Girone, Tamara Grilli, 
Ezio Labaguer, Elia Lessio, Michele Nannei, Giuseppe Traversa, 
Gabriella Violi. 
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A Rimini tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al diabete 
“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del Futuro” 
- Nel programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 ottobre, anche la XXXIX Assemblea 
Nazionale FAND 
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Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX Assemblea 

Nazionale FAND - Associazione italiana diabetici. La manifestazione si concluderà domenica 3 

ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una 

idea del fondatore della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla sanità del 

futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-Associazione italiana 

diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in presenza, per 

discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse 

connesse” - “In questi mesi duri la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri 

associati e non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo 

del ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono nei 

prossimi mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche sociali, 

ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista delle novità anche alla luce del 

PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti 

istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la 

presentazione dello stato dell'arte della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione 

di ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo Nordisk, prima 

squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni 

protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un messaggio di 

speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi presentati i libri “Fuga” e 

“Prossima fermata l'isola che c'è”. La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della 

Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale 

“Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: “L'importanza delle 

vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del Comitato 

Scientifico FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione Campania, 

coordinato dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno 

ospedale”, a cura di Paola Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona 

con diabete voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per approfondire la tematica 

legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del futuro”. Una prima sessione tratterà 

l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: punti 

di forza e debolezza”, una seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, 

umanizzazione delle cure e management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo 

medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI Giornata 

Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio Labaguer, consigliere 

azionale FAND 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di autorevoli 

professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND poniamo al centro il 

cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro Manifesto, 

va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno 

Ospedale, più territorio”.  



 

  

A Rimini tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete, 
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Dal 1° al 3 ottobre. 
Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della  XXXIX 
Assemblea Nazionale Fand, Associazione italiana diabetici. La manifestazione si 
concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della 
Giornata Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore della FAND, 
Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987.  
“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla 
sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini , Presidente Nazionale FAND-
Associazione italiana diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, 
finalmente ci ritroveremo in presenza, per discutere delle tante problematiche e 
criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse connesse” - “In questi mesi duri 
la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri associati e non solo, 
nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del 
ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si 
attendono nei prossimi mesi”, aggiunge.  
Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle 
cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista 
delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà 
sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, verranno cel ebrati i 100 
anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato 
dell'arte della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di 
ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del T eam Novo 
Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo 
direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le 
loro imprese per dare un messaggio di speranza a tutte le persone con diabe te e 
alle loro famiglie. Verranno poi presentati i libri  “Fuga” e “Prossima fermata l'isola 
che c'è”.  La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della Regione 
Marche, Francesco Acquaroli,  sull’adesione della regione al progetto internaziona le 
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“Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere 
FAND, Stefano Garau. 
I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di 
approfondimento: “L'importanza delle vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico 
Resistenza”  a cui parteciperanno i membri del Comitato Scientifico FAND 
e Alessandro Perrella , referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato 
dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio , e “Più territorio Meno 
ospedale”,  a cura di Paola Pisanti , per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri 
della persona con diabete voluto dalla FAND.  
Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per 
approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del 
futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento:  “Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”,  una 
seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle 
cure e management sanitario,”  con la presenza dei principali attori nel mondo 
medico, sanitario ed istituzionale.  
La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI 
Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio 
Labaguer , consigliere nazionale FAND. 
“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di 
autorevoli professionisti del settore che ringrazio  – conclude Benini. Come 
FAND poniamo al centro il cittadino/malato, il  suo rapporto con le strutture sanitarie 
che, secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato 
costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”.  
  



 

  

A Rimini tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete, 
per fare il punto sulla Sanità del Futuro 
Nel programma, che si svolgerà dal 1° al 3 ottobre, anche la 
XXXIX Assemblea Nazionale FAND 
AttualitàRimini | 11:19 - 28 Settembre 2021 Dal 1° al 3 ottobre. 

Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della  XXXIX 
Assemblea Nazionale Fand, Associazione italiana diabetici . La manifestazione si 
concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della 
Giornata Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore della FAND, 
Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987.  
“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sul la 
sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini , Presidente Nazionale FAND-
Associazione italiana diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, 
finalmente ci ritroveremo in presenza, per discutere delle tante problematiche e 
criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse connesse” - “In questi mesi duri 
la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri associati e non solo, 
nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del 
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ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si 
attendono nei prossimi mesi”, aggiunge.  
Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle 
cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista 
delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà 
sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 
anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato 
dell'arte della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di 
ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo 
Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionis ti con diabete. Ascolteremo 
direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le 
loro imprese per dare un messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e 
alle loro famiglie. Verranno poi presentati i libri  “Fuga” e “Prossima fermata l'isola 
che c'è”.  La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della Regione 
Marche, Francesco Acquaroli,  sull’adesione della regione al progetto internazionale 
“Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal  consigliere 
FAND, Stefano Garau. 
I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di 
approfondimento: “L'importanza delle vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico 
Resistenza”  a cui parteciperanno i membri del Comitato Scientifico FAND 
e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato 
dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio , e “Più territorio Meno 
ospedale”,  a cura di Paola Pisanti , per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri 
della persona con diabete voluto dalla FAND. 
Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per 
approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del 
futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento:  “Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”,  una 
seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle 
cure e management sanitario,”  con la presenza dei principali attori nel mondo 
medico, sanitario ed istituzionale.  
La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI 
Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da  Ezio 
Labaguer , consigliere nazionale FAND. 
“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di 
autorevoli professionisti del settore che ringrazio  – conclude Benini. Come 
FAND poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie 
che, secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato 
costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”.  
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Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della  XXXIX 
Assemblea Nazionale Fand, Associazione italiana diabetici . La manifestazione si 
concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della 
Giornata Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore della FAND, 
Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987.  
“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla 
sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini , Presidente Nazionale FAND-
Associazione italiana diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, 
finalmente ci ritroveremo in presenza, per discutere delle tante problematiche e 
criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse connesse” - “In questi mesi duri 
la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri associati e non solo, 
nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del 
ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusia smo le sfide che si 
attendono nei prossimi mesi”, aggiunge.  
Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle 
cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista 
delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà 
sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 
anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato 
dell'arte della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di 
ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo 
Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo 
direttamente da alcuni protagonisti , la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le 
loro imprese per dare un messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e 
alle loro famiglie. Verranno poi presentati i libri  “Fuga” e “Prossima fermata l'isola 
che c'è”.  La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della Regione 
Marche, Francesco Acquaroli,  sull’adesione della regione al progetto internazionale 
“Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere 
FAND, Stefano Garau. 
I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di 
approfondimento: “L'importanza delle vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico 
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Resistenza”  a cui parteciperanno i membri del Comitato Scientifico FAND 
e Alessandro Perrella , referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato 
dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio , e “Più territorio Meno 
ospedale”,  a cura di Paola Pisanti , per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri 
della persona con diabete voluto dalla FAND.  
Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in  programma due tavole rotonde per 
approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del 
futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento:  “Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale : punti di forza e debolezza”,  una 
seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle 
cure e management sanitario,”  con la presenza dei principali attori nel mondo 
medico, sanitario ed istituzionale.  
La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI 
Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da  Ezio 
Labaguer , consigliere nazionale FAND. 
“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione d i 
autorevoli professionisti del settore che ringrazio  – conclude Benini. Come 
FAND poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie 
che, secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato 
costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”.  
  



 

  

A Rimini tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al diabete 
“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del Futuro” 
- Nel programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 ottobre, anche la XXXIX Assemblea 
Nazionale FAND 
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“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla sanità del 

futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-Associazione italiana 

diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in presenza, per 

discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse 

connesse” - “In questi mesi duri la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri 

associati e non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo 

del ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono nei 

prossimi mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche sociali, 

ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista delle novità anche alla luce del 

PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti 

istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la 

presentazione dello stato dell'arte della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione 

di ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo Nordisk, prima 

squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni 

protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un messaggio di 

speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi presentati i libri “Fuga” e 

“Prossima fermata l'isola che c'è”. La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della 

Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale 

“Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: “L'importanza delle 

vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del Comitato 

Scientifico FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione Campania, 

coordinato dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno 

ospedale”, a cura di Paola Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona 

con diabete voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per approfondire la tematica 

legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del futuro”. Una prima sessione tratterà 

l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: punti 

di forza e debolezza”, una seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, 

umanizzazione delle cure e management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo 

medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI Giornata 

Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio Labaguer, consigliere 

azionale FAND 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di autorevoli 

professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND poniamo al centro il 

cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro Manifesto, 

va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno 

Ospedale, più territorio”. 

  



 

  

A Rimini tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al diabete 
“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del Futuro” 
- Nel programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 ottobre, anche la XXXIX Assemblea 
Nazionale FAND 
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ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una 

idea del fondatore della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla sanità del 

futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-Associazione italiana 

diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in presenza, per 

discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse 

connesse” - “In questi mesi duri la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri 

associati e non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo 

del ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono nei 

prossimi mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche sociali, 

ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista delle novità anche alla luce del 

PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti 

istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la 

presentazione dello stato dell'arte della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione 

di ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo Nordisk, prima 

squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni 

protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un messaggio di 

speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi presentati i libri “Fuga” e 

“Prossima fermata l'isola che c'è”. La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della 

Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale 

“Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: “L'importanza delle 

vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del Comitato 

Scientifico FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione Campania, 

coordinato dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno 

ospedale”, a cura di Paola Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona 

con diabete voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per approfondire la tematica 

legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del futuro”. Una prima sessione tratterà 

l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: punti 

di forza e debolezza”, una seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, 

umanizzazione delle cure e management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo 

medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI Giornata 

Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio Labaguer, consigliere 

azionale FAND 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di autorevoli 

professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND poniamo al centro il 

cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro Manifesto, 

va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno 

Ospedale, più territorio”. 

  



 

  

A Rimini tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al diabete 
“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del Futuro” 
- Nel programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 ottobre, anche la XXXIX Assemblea 
Nazionale FAND 
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ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una 

idea del fondatore della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla sanità del 

futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-Associazione italiana 

diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in presenza, per 

discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse 

connesse” - “In questi mesi duri la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri 

associati e non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo 

del ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono nei 

prossimi mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche sociali, 

ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista delle novità anche alla luce del 

PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti 

istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la 

presentazione dello stato dell'arte della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione 

di ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo Nordisk, prima 

squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni 

protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un messaggio di 

speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi presentati i libri “Fuga” e 

“Prossima fermata l'isola che c'è”. La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della 

Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale 

“Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: “L'importanza delle 

vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del Comitato 

Scientifico FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione Campania, 

coordinato dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno 

ospedale”, a cura di Paola Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona 

con diabete voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per approfondire la tematica 

legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del futuro”. Una prima sessione tratterà 

l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: punti 

di forza e debolezza”, una seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, 

umanizzazione delle cure e management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo 

medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI Giornata 

Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio Labaguer, consigliere 

azionale FAND 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di autorevoli 

professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND poniamo al centro il 

cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro Manifesto, 

va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno 

Ospedale, più territorio”. 

  



  

A Rimini la FAND riparte con le attività associative 
“TRE GIORNI DI INCONTRI E DIBATTITI DEDICATI AL DIABETE E PER FARE IL 

PUNTO SULLA SANITÀ DEL FUTURO” - NEL PROGRAMMA, CHE SI SVOLGERÀ 

A RIMINI DAL 1° AL 3 OTTOBRE, ANCHE LA XXXIX ASSEMBLEA NAZIONALE 

FAND 
29 Settembre 2021 Press Italia Diabete 

28 settembre 2021  
La Buona Salute 
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MILANO – Si apriranno venerdì 1° ottobre a 

Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX Assemblea Nazionale FAND – Associazione 

italiana diabetici. La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione 

della XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore 

della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla sanità 

del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-Associazione italiana 

diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in 

presenza, per discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche 

e quelle ad esse connesse” – “In questi mesi duri la FAND non ha trascurato di continuare a 

dare supporto ai propri associati e non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle 

periferie, e lo spirito propositivo del ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore 

entusiasmo le sfide che si attendono nei prossimi mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche 

sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista delle novità anche 

alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, 

dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta dell’insulina con una 

serie di eventi: la presentazione dello stato dell’arte della ricerca anche attraverso la visione 

di filmati, e l’esposizione di ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione 

del Team Novo Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. 

Ascolteremo direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le 

loro imprese per dare un messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e alle loro 

famiglie. Verranno poi presentati i libri “Fuga” e “Prossima fermata l’isola che c’è”. La 

mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della Regione Marche, Francesco 

Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale “Urban Diabetes 

Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: “L’importanza 

delle vaccinazioni (stato) e l’Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del 

Comitato Scientifico FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione 

Campania, coordinato dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più 

territorio Meno ospedale”, a cura di Paola Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei 

doveri della persona con diabete voluto dalla FAND. 

https://i0.wp.com/www.labuonasalute.it/wp-content/uploads/2021/09/19247834_445082275853466_8466352570033779613_n.png


Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per approfondire la 

tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del futuro”. Una prima 

sessione tratterà l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza 

sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”, una seconda “Le sfide sul piatto: come 

garantire equità territoriale, umanizzazione delle cure e management sanitario,” con la 

presenza dei principali attori nel mondo medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI Giornata 

Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio Labaguer, 

consigliere nazionale FAND. 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di autorevoli 

professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND poniamo al centro il 

cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro 

Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo le condizioni per una sanità 

territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 

FONTE: Ufficio Stampa HealthCom Consulting (Diego Freri). 

  



 

A Rimini, la FAND riparte in presenza con le 
attività di Associazione pazienti con diabete 
29 Settembre 2021 
A cura della Associazione Italiana Diabetici, FAND* 

“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del 

Futuro”. Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori 

della XXXIX Assemblea Nazionale FAND – Associazione italiana diabetici. La 

manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI 

edizione della Giornata Nazionale del Diabete, nata da una idea del fondatore 

della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. 

  

“Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in presenza, per discutere 

delle tante problematiche e criticità inerenti il diabete e le molte  ad esso connesse” spiega Emilio 

Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND – Associazione italiana diabetici. – “In questi 
mesi duri, la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri associati con diabete e 
non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del ritrovarci 

28 settembre 2021  
Diabete.com 
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in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono nei prossimi 

mesi”, aggiunge. 

  

La nuova programmazione 2022, in vista del PNRR 
Il 1° ottobre 2021, si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle 

cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista 

delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato 

2 ottobre 2021. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni 

della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato 

dell’arte della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di 

ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo 

Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo 

direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le 

loro imprese per dare un messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e alle 

loro famiglie. Verranno poi presentati i libri “Fuga. Due ruote, la strada, il diabete” e 

“Prossima fermata l’isola che c’è”. La mattinata si concluderà con la relazione del 

Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al 

progetto internazionale “Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata 

dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

  

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: 

“L’importanza delle vaccinazioni (stato) e l’Antimicrobico Resistenza” a cui 

parteciperanno i membri del Comitato Scientifico FAND e Alessandro Perrella, 

referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato dalla Vice Presidente 

Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio, Meno ospedale”, a cura di Paola 

Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete voluto 

dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre,  in programma due tavole rotonde per 

approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del 

futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e 

telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”, una 

seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle cure e 

management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo medico, 

sanitario e istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI 

Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio 

Labaguer, consigliere nazionale FAND. 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di 

autorevoli professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND, 

poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, 

secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato 

costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 
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* La FAND – Associazione Italiana Diabetici, è stata fondata nel 1982 ed eretta a Ente 

Morale con D.M. del 20.9.1993; è un’istituzione di volontariato alla quale aderiscono 

attualmente oltre cento associazioni locali. Di alcune di esse, operanti fin dall’inizio 

degli anni Ottanta, la FAND ha raccolto l’eredità di una passiva rassegnazione su 

problematiche mai risolte, e ha conferito loro prestigio, dignità e un consistente 

peso politico: ex multus unum. Scopi fondamentali della FAND sono la 

rappresentanza e la tutela sanitaria, assistenziale, morale, giuridica e sociale delle 

persone con diabete. La FAND finalizza il suo servizio come azione di supporto alle 

strutture socio-sanitarie nell’ambito delle indicazioni e dei limiti previsti dalla Legge 

115/87, oggi inserita a pieno titolo nel Piano Sanitario Nazionale del Paese. 
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Date: 30 Settembre 2021Author: Roberto Lambertini0 Comments 

“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del 

Futuro” – Nel programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 ottobre, anche la XXXIX 

Assemblea Nazionale FAND 

Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX 

Assemblea Nazionale FAND – Associazione italiana diabetici. La manifestazione si 

concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della Giornata 

Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore della FAND, Roberto Lombardi, 

ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla 

sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-

Associazione italiana diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, 

finalmente ci ritroveremo in presenza, per discutere delle tante problematiche e 

criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse connesse” – “In questi mesi duri 

la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri associati e non solo, 
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https://ilmiodiabete.org/author/forloc04/
https://ilmiodiabete.org/2021/09/30/associazionismo-diabetico-a-rimini-la-fand-riparte-con-le-attivita-associative/#respond


nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del 

ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si 

attendono nei prossimi mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle 

cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista 

delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato 

due ottobre. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della 

scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato dell’arte 

della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di ricerche e studi di 

settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo Nordisk, prima squadra al 

mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni 

protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un 

messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi 

presentati i libri “Fuga” e “Prossima fermata l’isola che c’è”. La mattinata si concluderà 

con la relazione del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, 

sull’adesione della regione al progetto internazionale “Urban Diabetes Declaration”. La 

giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: 

“L’importanza delle vaccinazioni (stato) e l’Antimicrobico Resistenza” a cui 

parteciperanno i membri del Comitato Scientifico FAND e Alessandro Perrella, 

referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato dalla Vice Presidente 

Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno ospedale”, a cura di Paola 

Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete 

voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per 

approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del 

futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e 

telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”, una 

seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle 



cure e management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo medico, 

sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI 

Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio 

Labaguer, consigliere nazionale FAND. 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di 

autorevoli professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND 

poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, 

secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo 

le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 

  



 

 

 

DIABETE: FAND-ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
RINNOVA IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

I nuovi vertici dell’associazione eletti al termine della XXXIX Assemblea Nazionale, nel 

fine settimana a Rimini. 

milano, 05/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere) 

Fand-Associazione italiana diabetici ha rinnovato, al termine della XXXIX Assemblea 

Nazionale, le proprie cariche sociali. “Nasce così la nuova governance della Fand – ha 

dichiarato il Presidente Nazionale, Emilio Augusto Benini augurando buon lavoro ai 

neoeletti – guardiamo al futuro con spirito di rinnovamento grazie ai tanti giovani 

uomini e donne eletti, per tutti ricordo Elia Lessio di soli 21 anni. Innoviamo non 

tralasciando esperienze e insegnamenti del passato”, ha concluso Benini. 

5 ottobre 2021  
Comunicati Stampa 
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Durante i lavori, il Ministro della sanità, Roberto Speranza, ha ringraziato, 

attraverso un video messaggio, Fand per il costante e importante impegno profuso 

negli anni e il presidente Benini ha quindi voluto onorare il lavoro del suo 

predecessore, Albino Bottazzo, consegnandogli una targa ricordo. “Sottolineare 

l’impegno di chi mi ha preceduto è per me motivo di particolare emozione perché sono 

convinto che le battaglie di ieri sono le nostre per il futuro”, ha detto nel consegnare il 

riconoscimento. “Ho svolto il mio lavoro in Fand con spirito di servizio nei confronti di 

tutti i diabetici, ho sempre creduto in questa associazione fondata e resa grande dal prof. 

Lombardi, con forte potenzialità per il futuro e rivolgo al nuovo gruppo dirigente un 

augurio di buon lavoro, assicurando sincera collaborazione” - ha commentato il past 

President, Albino Bottazzo. 

I nuovi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale FAND sono: Fabiana Anastasio, 

Isabella Avantifiori, Angelo Bardon, Osvaldo Bassanini, Manuela Bertaggia, 

Daniela Caravà, Nicolò Caristia, Francesco Ceresani, Lina Delle Monache, Antonio 

Del Vecchio, Cristiano Farronato, Stefano Garau, Luigi Garbugli, Michele Girone, 

Tamara Grilli, Ezio Labaguer, Elia Lessio, Michele Nannei, Giuseppe Traversa, 

Gabriella Violi. 



  

PORTALI ED E-ZINE 



 

A Rimini la FAND riparte con le attività associative. 

“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete 

e per fare il punto sulla Sanità del Futuro” – Nel 

programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 

ottobre, anche la XXXIX Assemblea Nazionale FAND 

• Posted on 28 Settembre 2021 

 

Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX 
Assemblea Nazionale FAND – Associazione italiana diabetici. La manifestazione si 
concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della 
Giornata Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore della FAND, Roberto 
Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla 
sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-
Associazione italiana diabetici. 

“Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in 
presenza, per discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie 
diabetiche e quelle ad esse connesse” – “In questi mesi duri la FAND non ha 
trascurato di continuare a dare supporto ai propri associati e non solo, nelle più 
diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del ritrovarci 
in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono 
nei prossimi mesi”, aggiunge. 

28 settembre 2021 
 

 



Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle 
cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista 
delle novità anche alla luce del PNRR. 

Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i 
saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta dell’insulina con una 
serie di eventi: la presentazione dello stato dell’arte della ricerca anche attraverso 
la visione di filmati, e l’esposizione di ricerche e studi di settore. 

Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo Nordisk, prima squadra al 
mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni 
protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un 
messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno 
poi presentati i libri “Fuga” e “Prossima fermata l’isola che c’è”. 

La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della Regione Marche, 
Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale “Urban 
Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano 
Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: 
“L’importanza delle vaccinazioni (stato) e l’Antimicrobico Resistenza” a cui 
parteciperanno i membri del Comitato Scientifico FAND e Alessandro Perrella, 
referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato dalla Vice Presidente 
Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno ospedale”, a cura di 
Paola Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con 
diabete voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per 
approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del 
futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”, una 
seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle 
cure e management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo 
medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI 
Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio 
Labaguer, consigliere nazionale FAND. 



“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di 
autorevoli professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND 
poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, 
secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato 
costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 

a cura della redazione 

  



 

A Rimini tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete, 
per fare il punto sulla Sanità del Futuro 
Nel programma, che si svolgerà dal 1° al 3 ottobre, anche la 
XXXIX Assemblea Nazionale FAND 
AttualitàRimini | 11:19 - 28 Settembre 
2021 

Dal 1° al 3 ottobre. 
Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della  XXXIX 
Assemblea Nazionale Fand, Associazione italiana diabetici . La manifestazione si 
concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della 
Giornata Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore della FAND, 
Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987.  
“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla 
sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-
Associazione italiana diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, 
finalmente ci ritroveremo in presenza, per discutere delle tante problematiche e 
criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse c onnesse” - “In questi mesi duri 
la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri associati e non solo, 
nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del 
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ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con m aggiore entusiasmo le sfide che si 
attendono nei prossimi mesi”, aggiunge.  
Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle 
cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista 
delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà 
sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 
anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato 
dell'arte de lla ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di 
ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo 
Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo 
direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le 
loro imprese per dare un messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e 
alle loro famiglie. Verranno poi presentati i libri  “Fuga” e “Prossima fermata l'isola 
che c'è”.  La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della Regione 
Marche, Francesco Acquaroli,  sull’adesione della regione al progetto internazionale 
“Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere 
FAND, Stefano Garau. 
I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di 
approfondimento: “L'importanza delle vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico 
Resistenza”  a cui parteciperanno i membri del Comitato Scientifico FAND 
e Alessandro Perrella , referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato 
dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio , e “Più territorio Meno 
ospedale”,  a cura di Paola Pisanti , per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri 
della persona con diabete voluto dalla FAND.  
Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per 
approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del 
futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento:  “Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”,  una 
seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle 
cure e management sanitario,”  con la presenza dei principali attori nel mondo 
medico, sanitario ed istituzionale. 
La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI 
Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da  Ezio 
Labaguer , consigliere nazionale FAND. 
“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore g razie alla partecipazione di 
autorevoli professionisti del settore che ringrazio  – conclude Benini. Come 
FAND poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie 
che, secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migli orato, ottimizzato 
costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”.  
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“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del 

Futuro” - Nel programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 ottobre, anche la XXXIX 

Assemblea Nazionale FAND 

milano, 28/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere) 

Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX 

Assemblea Nazionale FAND - Associazione italiana diabetici. La manifestazione si 

concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della Giornata 

Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore della FAND, Roberto Lombardi, 

ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla 

sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-

Associazione italiana diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente 

ci ritroveremo in presenza, per discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le 

malattie diabetiche e quelle ad esse connesse” - “In questi mesi duri la FAND non ha 

trascurato di continuare a dare supporto ai propri associati e non solo, nelle più diverse 

modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del ritrovarci in presenza 

saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono nei prossimi mesi”, 

aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle 

cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista 

delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato 

due ottobre. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della 

scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato dell'arte 

della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di ricerche e studi di 

settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo Nordisk, prima squadra al 

mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni 

protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un 

messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi 

presentati i libri “Fuga” e “Prossima fermata l'isola che c'è”. La mattinata si concluderà 

con la relazione del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, 
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sull’adesione della regione al progetto internazionale “Urban Diabetes Declaration”. La 

giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: 

“L'importanza delle vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico Resistenza” a cui 

parteciperanno i membri del Comitato Scientifico FAND e Alessandro Perrella, 

referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato dalla Vice Presidente 

Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno ospedale”, a cura di Paola 

Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete 

voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per 

approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del 

futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e 

telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”, una 

seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle cure 

e management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo medico, 

sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI 

Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio 

Labaguer, consigliere nazionale FAND. 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di 

autorevoli professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come 

FAND poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie 

che, secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato 

costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 

Per scaricare il comunicato stampa cliccare qui. 

  

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/jiec4g/qrmnma/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuaGNjLW1pbGFuby5jb20vc3RhbXBhL0ZBTkQvMjAyMS8?_d=68R&_c=1348cc1a


 

https://rassegnastampa.news/a-rimini-tre-giorni-di-incontri-e-dibattiti-dedicati-al-diabete 

 

A Rimini tre giorni di incontri e 

dibattiti dedicati al diabete 
 Facebook

 

Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX 

Assemblea Nazionale FAND - Associazione italiana diabetici. La manifestazione si 

concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della... 

 

A Rimini tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al diabete 
“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del Futuro” 
- Nel programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 ottobre, anche la XXXIX Assemblea 
Nazionale FAND 

28 settembre 2021  
Riminitoday.it 

 

https://rassegnastampa.news/a-rimini-tre-giorni-di-incontri-e-dibattiti-dedicati-al-diabete
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 
Redazione28 settembre 2021 11:05 
Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX Assemblea 

Nazionale FAND - Associazione italiana diabetici. La manifestazione si concluderà domenica 3 

ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una 

idea del fondatore della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla sanità del 

futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-Associazione italiana 

diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in presenza, per 

discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse 

connesse” - “In questi mesi duri la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri 

associati e non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo 

del ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono nei 

prossimi mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche sociali, 

ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista delle novità anche alla luce del 

PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i saluti 

istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la 

presentazione dello stato dell'arte della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione 

di ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo Nordisk, prima 

squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni 

protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un messaggio di 

speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi presentati i libri “Fuga” e 

“Prossima fermata l'isola che c'è”. La mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della 

Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale 

“Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 



I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: “L'importanza delle 

vaccinazioni (stato) e l'Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del Comitato 

Scientifico FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione Campania, 

coordinato dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno 

ospedale”, a cura di Paola Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona 

con diabete voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per approfondire la tematica 

legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del futuro”. Una prima sessione tratterà 

l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: punti 

di forza e debolezza”, una seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, 

umanizzazione delle cure e management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo 

medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI Giornata 

Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio Labaguer, consigliere 

nazionale FAND. 

 
“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di autorevoli 

professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND poniamo al centro il 

cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro Manifesto, 

va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno 

Ospedale, più territorio”. 
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“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto 
sulla Sanità del Futuro” - Nel programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 
3 ottobre, anche la XXXIX Assemblea Nazionale FAND 

Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori 

della XXXIX Assemblea Nazionale FAND - Associazione italiana diabetici. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione 

della XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una 

idea del fondatore della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 

115 del 1987. 

 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il 

punto sulla sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente 

Nazionale FAND-Associazione italiana diabetici. “Dopo la lunga e difficile 

stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in presenza, per discutere 

delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche e 

quelle ad esse connesse” - “In questi mesi duri la FAND non ha trascurato 

di continuare a dare supporto ai propri associati e non solo, nelle più 

diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del 
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ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le 

sfide che si attendono nei prossimi mesi”, aggiunge. 

 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il 

rinnovo delle cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova 

programmazione in vista delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro 

della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i 

saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta 

dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato dell'arte 

della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di 

ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team 

Novo Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con 

diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il 

loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un messaggio di 

speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi 

presentati i libri “Fuga” e “Prossima fermata l'isola che c'è”. La mattinata 

si concluderà con la relazione del Presidente della Regione Marche, 

Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto 

internazionale “Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà 

coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di 

approfondimento: “L'importanza delle vaccinazioni (stato) e 

l'Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del Comitato 

Scientifico FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della 

Regione Campania, coordinato dalla Vice Presidente Nazionale FAND, 

Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno ospedale”, a cura di Paola 

Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con 

diabete voluto dalla FAND. 

 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde 

per approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti 

della “Sanità del futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento: “Reti di 

prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: 

punti di forza e debolezza”, una seconda “Le sfide sul piatto: come 

garantire equità territoriale, umanizzazione delle cure e management 



sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo medico, 

sanitario ed istituzionale. 

 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione 

XXXVI Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno 

coordinati da Ezio Labaguer, consigliere nazionale FAND. 

 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla 

partecipazione di autorevoli professionisti del settore che ringrazio – 

conclude Benini. Come FAND poniamo al centro il cittadino/malato, il suo 

rapporto con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro 

Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo le condizioni 

per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 

  



 

A Rimini, la FAND riparte in presenza con le 
attività di Associazione pazienti con diabete 
29 Settembre 2021 
A cura della Associazione Italiana Diabetici, FAND* 

“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del 

Futuro”. Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori 

della XXXIX Assemblea Nazionale FAND – Associazione italiana diabetici. La 

manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI 

edizione della Giornata Nazionale del Diabete, nata da una idea del fondatore 

della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. 

  

“Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in presenza, per discutere 

delle tante problematiche e criticità inerenti il diabete e le molte  ad esso connesse” spiega Emilio 

Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND – Associazione italiana diabetici. – “In questi 
mesi duri, la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri associati con diabete e 
non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del ritrovarci 
in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si attendono nei prossimi 

mesi”, aggiunge. 

  

La nuova programmazione 2022, in vista del PNRR 
Il 1° ottobre 2021, si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle 

cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista 

delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato 

2 ottobre 2021. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni 

della scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato 

dell’arte della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di 

ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo 

Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo 

direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le 

loro imprese per dare un messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e alle 

loro famiglie. Verranno poi presentati i libri “Fuga. Due ruote, la strada, il diabete” e 

“Prossima fermata l’isola che c’è”. La mattinata si concluderà con la relazione del 

Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al 

progetto internazionale “Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà coordinata 

dal consigliere FAND, Stefano Garau. 
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I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: 

“L’importanza delle vaccinazioni (stato) e l’Antimicrobico Resistenza” a cui 

parteciperanno i membri del Comitato Scientifico FAND e Alessandro Perrella, 

referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato dalla Vice Presidente 

Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio, Meno ospedale”, a cura di Paola 

Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete voluto 

dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre,  in programma due tavole rotonde per 

approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del 

futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e 

telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”, una 

seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle cure e 

management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo medico, 

sanitario e istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI 

Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio 

Labaguer, consigliere nazionale FAND. 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di 

autorevoli professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND, 

poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, 

secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato 

costruendo le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 

 

* La FAND – Associazione Italiana Diabetici, è stata fondata nel 1982 ed eretta a Ente 

Morale con D.M. del 20.9.1993; è un’istituzione di volontariato alla quale aderiscono 

attualmente oltre cento associazioni locali. Di alcune di esse, operanti fin dall’inizio 

degli anni Ottanta, la FAND ha raccolto l’eredità di una passiva rassegnazione su 

problematiche mai risolte, e ha conferito loro prestigio, dignità e un consistente 

peso politico: ex multus unum. Scopi fondamentali della FAND sono la 

rappresentanza e la tutela sanitaria, assistenziale, morale, giuridica e sociale delle 

persone con diabete. La FAND finalizza il suo servizio come azione di supporto alle 

strutture socio-sanitarie nell’ambito delle indicazioni e dei limiti previsti dalla Legge 

115/87, oggi inserita a pieno titolo nel Piano Sanitario Nazionale del Paese. 
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A Rimini la FAND riparte con le attività associative 
“TRE GIORNI DI INCONTRI E DIBATTITI DEDICATI AL DIABETE E PER FARE IL 

PUNTO SULLA SANITÀ DEL FUTURO” - NEL PROGRAMMA, CHE SI SVOLGERÀ 

A RIMINI DAL 1° AL 3 OTTOBRE, ANCHE LA XXXIX ASSEMBLEA NAZIONALE 

FAND 
29 Settembre 2021 Press Italia Diabete 

MILANO – Si apriranno venerdì 1° ottobre a 

Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX Assemblea Nazionale FAND – Associazione 

italiana diabetici. La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione 

della XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore 

della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla sanità 

del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-Associazione italiana 

diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in 

presenza, per discutere delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche 

e quelle ad esse connesse” – “In questi mesi duri la FAND non ha trascurato di continuare a 

dare supporto ai propri associati e non solo, nelle più diverse modalità, spesso anche nelle 

periferie, e lo spirito propositivo del ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore 

entusiasmo le sfide che si attendono nei prossimi mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle cariche 

sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista delle novità anche 

alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, 

dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta dell’insulina con una 
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serie di eventi: la presentazione dello stato dell’arte della ricerca anche attraverso la visione 

di filmati, e l’esposizione di ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione 

del Team Novo Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. 

Ascolteremo direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le 

loro imprese per dare un messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e alle loro 

famiglie. Verranno poi presentati i libri “Fuga” e “Prossima fermata l’isola che c’è”. La 

mattinata si concluderà con la relazione del Presidente della Regione Marche, Francesco 

Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto internazionale “Urban Diabetes 

Declaration”. La giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: “L’importanza 

delle vaccinazioni (stato) e l’Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del 

Comitato Scientifico FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della Regione 

Campania, coordinato dalla Vice Presidente Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più 

territorio Meno ospedale”, a cura di Paola Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei 

doveri della persona con diabete voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per approfondire la 

tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del futuro”. Una prima 

sessione tratterà l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza 

sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”, una seconda “Le sfide sul piatto: come 

garantire equità territoriale, umanizzazione delle cure e management sanitario,” con la 

presenza dei principali attori nel mondo medico, sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI Giornata 

Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio Labaguer, 

consigliere nazionale FAND. 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di autorevoli 

professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND poniamo al centro il 

cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro 

Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo le condizioni per una sanità 

territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 

FONTE: Ufficio Stampa HealthCom Consulting (Diego Freri). 
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“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto 
sulla Sanità del Futuro” - Nel programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 
3 ottobre, anche la XXXIX Assemblea Nazionale FAND 

Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori 

della XXXIX Assemblea Nazionale FAND - Associazione italiana diabetici. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione 

della XXXVI edizione della Giornata Nazionale del Diabete nata da una 

idea del fondatore della FAND, Roberto Lombardi, ispiratore della Legge 

115 del 1987. 

 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il 

punto sulla sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente 

Nazionale FAND-Associazione italiana diabetici. “Dopo la lunga e difficile 

stagione pandemica, finalmente ci ritroveremo in presenza, per discutere 

delle tante problematiche e criticità inerenti le malattie diabetiche e 
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quelle ad esse connesse” - “In questi mesi duri la FAND non ha trascurato 

di continuare a dare supporto ai propri associati e non solo, nelle più 

diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del 

ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le 

sfide che si attendono nei prossimi mesi”, aggiunge. 

 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il 

rinnovo delle cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova 

programmazione in vista delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro 

della manifestazione si svolgerà sabato due ottobre. In mattinata, dopo i 

saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della scoperta 

dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato dell'arte 

della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di 

ricerche e studi di settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team 

Novo Nordisk, prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con 

diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni protagonisti, la loro storia, il 

loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un messaggio di 

speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi 

presentati i libri “Fuga” e “Prossima fermata l'isola che c'è”. La mattinata 

si concluderà con la relazione del Presidente della Regione Marche, 

Francesco Acquaroli, sull’adesione della regione al progetto 

internazionale “Urban Diabetes Declaration”. La giornata verrà 

coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 

 

I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di 

approfondimento: “L'importanza delle vaccinazioni (stato) e 

l'Antimicrobico Resistenza” a cui parteciperanno i membri del Comitato 

Scientifico FAND e Alessandro Perrella, referente Unità di crisi della 

Regione Campania, coordinato dalla Vice Presidente Nazionale FAND, 

Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno ospedale”, a cura di Paola 

Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con 

diabete voluto dalla FAND. 

 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde 

per approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti 

della “Sanità del futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento: “Reti di 



prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: 

punti di forza e debolezza”, una seconda “Le sfide sul piatto: come 

garantire equità territoriale, umanizzazione delle cure e management 

sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo medico, 

sanitario ed istituzionale. 

 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione 

XXXVI Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno 

coordinati da Ezio Labaguer, consigliere nazionale FAND. 

 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla 

partecipazione di autorevoli professionisti del settore che ringrazio – 

conclude Benini. Come FAND poniamo al centro il cittadino/malato, il suo 

rapporto con le strutture sanitarie che, secondo i valori del nostro 

Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo le condizioni 

per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 
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“Tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla Sanità del 

Futuro” – Nel programma, che si svolgerà a Rimini dal 1° al 3 ottobre, anche la XXXIX 

Assemblea Nazionale FAND 

Si apriranno venerdì 1° ottobre a Rimini, all’Hotel Continental, i lavori della XXXIX 

Assemblea Nazionale FAND – Associazione italiana diabetici. La manifestazione si 

concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione della XXXVI edizione della Giornata 

Nazionale del Diabete nata da una idea del fondatore della FAND, Roberto Lombardi, 

ispiratore della Legge 115 del 1987. 

“Saranno tre giorni di incontri e dibattiti dedicati al Diabete e per fare il punto sulla 

sanità del futuro”, spiega Emilio Augusto Benini, Presidente Nazionale FAND-

Associazione italiana diabetici. “Dopo la lunga e difficile stagione pandemica, 

finalmente ci ritroveremo in presenza, per discutere delle tante problematiche e 

criticità inerenti le malattie diabetiche e quelle ad esse connesse” – “In questi mesi duri 

la FAND non ha trascurato di continuare a dare supporto ai propri associati e non solo, 

nelle più diverse modalità, spesso anche nelle periferie, e lo spirito propositivo del 

ritrovarci in presenza saprà farci cogliere con maggiore entusiasmo le sfide che si 

attendono nei prossimi mesi”, aggiunge. 

Il primo ottobre si svolgeranno i lavori dell’assemblea annuale per il rinnovo delle 

cariche sociali, ma anche per fare il punto per una nuova programmazione in vista 

delle novità anche alla luce del PNRR. Il fulcro della manifestazione si svolgerà sabato 

due ottobre. In mattinata, dopo i saluti istituzionali, verranno celebrati i 100 anni della 

scoperta dell’insulina con una serie di eventi: la presentazione dello stato dell’arte 

della ricerca anche attraverso la visione di filmati, e l’esposizione di ricerche e studi di 

settore. Sarà la volta poi della presentazione del Team Novo Nordisk, prima squadra al 

mondo di ciclisti professionisti con diabete. Ascolteremo direttamente da alcuni 

protagonisti, la loro storia, il loro coraggio, i sacrifici e le loro imprese per dare un 

messaggio di speranza a tutte le persone con diabete e alle loro famiglie. Verranno poi 

presentati i libri “Fuga” e “Prossima fermata l’isola che c’è”. La mattinata si concluderà 

con la relazione del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, 

sull’adesione della regione al progetto internazionale “Urban Diabetes Declaration”. La 

giornata verrà coordinata dal consigliere FAND, Stefano Garau. 



I lavori riprenderanno del pomeriggio con due incontri di approfondimento: 

“L’importanza delle vaccinazioni (stato) e l’Antimicrobico Resistenza” a cui 

parteciperanno i membri del Comitato Scientifico FAND e Alessandro Perrella, 

referente Unità di crisi della Regione Campania, coordinato dalla Vice Presidente 

Nazionale FAND, Fabiana Anastasio, e “Più territorio Meno ospedale”, a cura di Paola 

Pisanti, per illustrare il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete 

voluto dalla FAND. 

Sempre nel pomeriggio del 2 ottobre in programma due tavole rotonde per 

approfondire la tematica legata al PNRR e ai suoi principali aspetti della “Sanità del 

futuro”. Una prima sessione tratterà l’argomento: “Reti di prossimità, strutture e 

telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: punti di forza e debolezza”, una 

seconda “Le sfide sul piatto: come garantire equità territoriale, umanizzazione delle 

cure e management sanitario,” con la presenza dei principali attori nel mondo medico, 

sanitario ed istituzionale. 

La manifestazione si concluderà domenica 3 ottobre con la celebrazione XXXVI 

Giornata Nazionale del Diabete; i lavori della giornata verranno coordinati da Ezio 

Labaguer, consigliere nazionale FAND. 

“Un programma, ricco, intenso, di grande spessore grazie alla partecipazione di 

autorevoli professionisti del settore che ringrazio – conclude Benini. Come FAND 

poniamo al centro il cittadino/malato, il suo rapporto con le strutture sanitarie che, 

secondo i valori del nostro Manifesto, va rafforzato, migliorato, ottimizzato costruendo 

le condizioni per una sanità territoriale: Meno Ospedale, più territorio”. 

  



 

Diabete: FAND- Associazione Italiana Diabetici 

rinnova il Consiglio Direttivo Nazionale. I nuovi 

vertici dell’associazione eletti al termine della 

XXXIX Assemblea Nazionale, nel fine settimana a 

Rimini 

 

Fand-Associazione italiana diabetici ha rinnovato, al termine della XXXIX 
Assemblea Nazionale, le proprie cariche sociali. “Nasce così la nuova governance 
della FAND – ha dichiarato il Presidente Nazionale, Emilio Augusto Benini 
augurando buon lavoro ai neoeletti – guardiamo al futuro con spirito di 
rinnovamento grazie ai tanti giovani uomini e donne eletti, per tutti ricordo Elia 
Lessio di soli 21 anni. Innoviamo non tralasciando esperienze e insegnamenti del 
passato”, ha concluso Benini. 

Durante i lavori, il Ministro della sanità, Roberto Speranza, ha ringraziato, 
attraverso un video messaggio, FAND per il costante e importante impegno profuso 
negli anni e il presidente Benini ha quindi voluto onorare il lavoro del suo 
predecessore, Albino Bottazzo, consegnandogli una targa ricordo. “Sottolineare 
l’impegno di chi mi ha preceduto è per me motivo di particolare emozione perché 
sono convinto che le battaglie di ieri sono le nostre per il futuro”, ha detto nel 
consegnare il riconoscimento. “Ho svolto il mio lavoro in FAND con spirito di 
servizio nei confronti di tutti i diabetici, ho sempre creduto in questa associazione 
fondata e resa grande dal prof. Lombardi, con forte potenzialità per il futuro e 

4 ottobre 2021 
 

 



rivolgo al nuovo gruppo dirigente un augurio di buon lavoro, assicurando sincera 
collaborazione” – ha commentato il past President, Albino Bottazzo. 

I nuovi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale FAND sono: Fabiana 
Anastasio, Isabella Avantifiori, Angelo Bardon, Osvaldo Bassanini, Manuela 
Bertaggia, Daniela Caravà, Nicolò Caristia, Francesco Ceresani, Lina Delle Monache, 
Antonio Del Vecchio, Cristiano Farronato, Stefano Garau, Luigi Garbugli, Michele 
Girone, Tamara Grilli, Ezio Labaguer, Elia Lessio, Michele Nannei, Giuseppe 
Traversa, Gabriella Violi. 
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I nuovi vertici dell’associazione eletti al termine della XXXIX Assemblea 
Nazionale, nel fine settimana a Rimini 

Fand-Associazione italiana diabetici ha 

rinnovato, al termine della XXXIX Assemblea Nazionale, le proprie cariche 

sociali. “Nasce così la nuova governance della FAND – ha dichiarato il 

Presidente Nazionale, Emilio Augusto Benini augurando buon lavoro ai 

neoeletti – guardiamo al futuro con spirito di rinnovamento grazie ai tanti 

giovani uomini e donne eletti, per tutti ricordo Elia Lessio di soli 21 anni. 
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Innoviamo non tralasciando esperienze e insegnamenti del passato”, ha 

concluso Benini. 

 

Durante i lavori, il Ministro della sanità, Roberto Speranza, ha ringraziato, 

attraverso un video messaggio, FAND per il costante e importante 

impegno profuso negli anni e il presidente Benini ha quindi voluto 

onorare il lavoro del suo predecessore, Albino Bottazzo, consegnandogli 

una targa ricordo. “Sottolineare l’impegno di chi mi ha preceduto è per me 

motivo di particolare emozione perché sono convinto che le battaglie di 

ieri sono le nostre per il futuro”, ha detto nel consegnare il 

riconoscimento. “Ho svolto il mio lavoro in FAND con spirito di servizio nei 

confronti di tutti i diabetici, ho sempre creduto in questa associazione 

fondata e resa grande dal prof. Lombardi, con forte potenzialità per il 

futuro e rivolgo al nuovo gruppo dirigente un augurio di buon lavoro, 

assicurando sincera collaborazione” - ha commentato il past President, 

Albino Bottazzo. 

 

I nuovi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale FAND sono: Fabiana 

Anastasio, Isabella Avantifiori, Angelo Bardon, Osvaldo Bassanini, 

Manuela Bertaggia, Daniela Caravà, Nicolò Caristia, Francesco Ceresani, 

Lina Delle Monache, Antonio Del Vecchio, Cristiano Farronato, Stefano 

Garau, Luigi Garbugli, Michele Girone, Tamara Grilli, Ezio Labaguer, Elia 

Lessio, Michele Nannei, Giuseppe Traversa, Gabriella Violi. 
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DIABETE: FAND-ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI 
RINNOVA IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

I nuovi vertici dell’associazione eletti al termine della XXXIX Assemblea Nazionale, nel 

fine settimana a Rimini. 

milano, 05/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere) 

Fand-Associazione italiana diabetici ha rinnovato, al termine della XXXIX Assemblea 

Nazionale, le proprie cariche sociali. “Nasce così la nuova governance della Fand – ha 

dichiarato il Presidente Nazionale, Emilio Augusto Benini augurando buon lavoro ai 

neoeletti – guardiamo al futuro con spirito di rinnovamento grazie ai tanti giovani 

uomini e donne eletti, per tutti ricordo Elia Lessio di soli 21 anni. Innoviamo non 

tralasciando esperienze e insegnamenti del passato”, ha concluso Benini. 

Durante i lavori, il Ministro della sanità, Roberto Speranza, ha ringraziato, 

attraverso un video messaggio, Fand per il costante e importante impegno profuso 

negli anni e il presidente Benini ha quindi voluto onorare il lavoro del suo 

predecessore, Albino Bottazzo, consegnandogli una targa ricordo. “Sottolineare 

l’impegno di chi mi ha preceduto è per me motivo di particolare emozione perché sono 

convinto che le battaglie di ieri sono le nostre per il futuro”, ha detto nel consegnare il 

riconoscimento. “Ho svolto il mio lavoro in Fand con spirito di servizio nei confronti di 

tutti i diabetici, ho sempre creduto in questa associazione fondata e resa grande dal prof. 

Lombardi, con forte potenzialità per il futuro e rivolgo al nuovo gruppo dirigente un 

augurio di buon lavoro, assicurando sincera collaborazione” - ha commentato il past 

President, Albino Bottazzo. 

I nuovi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale FAND sono: Fabiana Anastasio, 

Isabella Avantifiori, Angelo Bardon, Osvaldo Bassanini, Manuela Bertaggia, 

Daniela Caravà, Nicolò Caristia, Francesco Ceresani, Lina Delle Monache, Antonio 

Del Vecchio, Cristiano Farronato, Stefano Garau, Luigi Garbugli, Michele Girone, 

Tamara Grilli, Ezio Labaguer, Elia Lessio, Michele Nannei, Giuseppe Traversa, 

Gabriella Violi. 
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