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Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

Redattore Sociale  

Dalla Fand un corso di 
formazione "Diabetico 
guida" per 
l'autocontrollo della 
patologia 

26 aprile  

Press Italia  

Diabete - AL VIA IL 
CORSO FAND-
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIABETICI PER FORMARE 
I “DIABETICI GUIDA” 

26 aprile  

ANSA - Health Service  
Diabete,al via corso per 
educare pazienti a 
gestire malattia. 

2 maggio  

 
 
 

Quotidiani e quotidiani online 

Quotidianodiragusa.it 0 
Diabete, un corso per 
diabetici qualificati e 
formare “diabetici guida” 

27 aprile  

Gds.it 413.938 
Diabete,al via corso per 
educare pazienti a 
gestire malattia 

2 maggio  

Audience  413.938    
 
 
 

Specializzati 

Panoramasanita.it 4.500 

Al via il corso Fand, 
Associazione italiana 
diabetici per formare i 
“diabetici guida” 

26 aprile  

Panoramasanita.it - 
Newsletter 

15.000 

Al via il corso Fand, 
Associazione italiana 
diabetici per formare i 
“diabetici guida” 

26 aprile  

Dottnet.it 250.000 

Fand: al via nei giorni 
scorsi al secondo corso 
nazionale per Diabetico 
guida 

26 aprile  



Audience  269.500    
 

Social Network 

Twitter – Labuonasalute 10 

Diabete - AL VIA IL 
CORSO FAND-
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIABETICI PER FORMARE 
I “DIABETICI GUIDA” 

26 aprile  

Facebook – La Buona 
Salute 

558 

Diabete - AL VIA IL 
CORSO FAND-
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIABETICI PER FORMARE 
I “DIABETICI GUIDA” 

26 aprile  

Facebook – FAND - 
Associazione Italiana 
Diabetici 

1.888 

Al via il corso Fand, 
Associazione italiana 
diabetici per formare i 
“diabetici guida” 

26 aprile  

Facebook – Daniela 
Frigo 

667 

Dalla Fand un corso di 
formazione "Diabetico 
guida" per 
l'autocontrollo della 
patologia 

27 aprile  

Twitter – Quotidiano di 
Ragusa 

3.050 
Diabete, un corso per 
diabetici qualificati e 
formare “diabetici guida” 

27 aprile  

Twitter – Ilmiodiabete 959 

Diabete fai da te: al via il 
corso FAND-Associazione 
Italiana Diabetici per 
formare i “Diabetici 
Guida” 

27 aprile  

Facebook - Il mio 
diabete 

27.184 

Diabete fai da te: al via il 
corso FAND-Associazione 
Italiana Diabetici per 
formare i “Diabetici 
Guida” 

27 aprile  

Facebook - AGD Padova 
- Associazione Giovani 
con Diabete di Padova 

466 

DIABETE: AL VIA IL 
CORSO FAND-
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIABETICI PER FORMARE 
I “DIABETICI GUIDA” 

27 aprile  

Twitter – Diabete News 3 

DIABETE: AL VIA IL 
CORSO FAND-
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIABETICI PER FORMARE 
I “DIABETICI GUIDA” 

27 aprile  

Facebook - Diabete 
news 

2.820 

DIABETE: AL VIA IL 
CORSO FAND-
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIABETICI PER FORMARE 
I “DIABETICI GUIDA” 

27 aprile  



Twitter – Informazione 
interno 

4.433 
Diabete, un corso per 
diabetici qualificati e 
formare “diabetici guida” 

27 aprile  

Twitter – Giacomo 
Trapani # se lo sogni lo 
puoi fare 

668 

Al via il corso Fand, 
Associazione italiana 
diabetici per formare i 
“diabetici guida” 

27 aprile  

Facebook – 
Diabete.com 

211.037 
Hai il diabete da almeno 
5 anni? Vuoi diventare 
un “diabetico guida”? 

27 aprile  

Twitter –  
HarDoctor News 

1.563 
DIABETE: al via il corso 
FAND per formare i 
“Diabetici Guida” 

28 aprile  

Facebook – HarDoctor 
News, il Blog di Carlo 
Cottone 

909 
DIABETE: al via il corso 
FAND per formare i 
“Diabetici Guida” 

28 aprile  

Audience  256.215    
 

 

 

 

 

 

E-zine e newsletter 

Diabetenews.it 0 

DIABETE: AL VIA IL 
CORSO FAND-
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIABETICI PER FORMARE 
I “DIABETICI GUIDA” 

26 aprile  

Labuonasalute.it 0 

Diabete - AL VIA IL 
CORSO FAND-
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIABETICI PER FORMARE 
I “DIABETICI GUIDA” 

26 aprile  

Superabile.it 0 

Dalla Fand un corso di 
formazione "Diabetico 
guida" per 
l'autocontrollo della 
patologia 

26 aprile  

Ilmiodiabete.com 0 

Diabete fai da te: al via il 
corso FAND-Associazione 
Italiana Diabetici per 
formare i “Diabetici 
Guida” 

27 aprile R. Lambertini 

Informazione.it - 
Quotidianodiragusa.it 

0 
Diabete, un corso per 
diabetici qualificati e 
formare “diabetici guida” 

27 aprile  

Comunicati-stampa.net 0 

Diabete: al via il corso 
FAND-Associazione 
Italiana Diabetici per 
formare i "Diabetici 
Guida" 

27 aprile M. Belloni 

Zazoom.it - 
Quotidianodiragusa.it 

0 
Diabete, un corso per 
diabetici qualificati e 
formare “diabetici guida” 

27 aprile  



Zazoom.it - 
Quotidianodiragusa.it 

0 
Diabete, un corso per 
diabetici qualificati e 
formare “diabetici guida” 

27 aprile  

Zazoom.it – Redattore 
Sociale 

0 

Dalla Fand un corso di 
formazione "Diabetico 
guida" per 
l'autocontrollo della 
patologia 

27 aprile  

Diabete.com 0 
Hai il diabete da almeno 
5 anni? Vuoi diventare 
un “diabetico guida”? 

27 aprile  

Indexmedical.it 0 

Al via il corso FAND – 
Associazione italiana 
diabetici per formare i 
‘diabetici guida’ 

27 aprile  

Milano.zone – 
Quotidianodiragusa.it 

 
Diabete, un corso per 
diabetici qualificati e 
formare “diabetici guida” 

27 aprile  

Tuttobenesserenews.bl
ogspot.com 

0 

DIABETE: AL VIA IL 
CORSO FAND-
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIABETICI PER FORMARE 
I “DIABETICI GUIDA” 

28 aprile S. Bortolotti 

Agdalivorno.it 0 

Fand: al via nei giorni 
scorsi al secondo corso 
nazionale per Diabetico 
guida 

28 aprile  

Hardoctor.wordpress.co
m 

0 
DIABETE: al via il corso 
FAND per formare i 
“Diabetici Guida” 

28 aprile C. Cottone 

Disabili.com 0 

Diabete. Persone malate 
verranno formate per 
aiutare altri malati e 
familiari 

30 aprile  

Glonaabot.it - Gds.it 0 
Diabete,al via corso per 
educare pazienti a 
gestire malattia 

2 maggio  

Tg24.sky.it 233.379 
Diabete: al via il corso 
Fand per formare 
"diabetici guida" 

2 maggio  

Audience  233.379    

 

Totale audience 1.173.032 .   

 
 
*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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Diabete,al via corso per educare pazienti a 
gestire malattia. 
ANSA - Health Service 
2 May 2022 13:31,  
332 words,  
Italian, 
© 2022 ANSA. 

 

Promosso da Fand per creare figure riferimento in Case Comunità 
(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Un corso per formare 'diabetici qualificati', in grado di contribuire a educare 

altri pazienti all'autogestione del diabete. Questa l'iniziativa, promossa dalla Associazione 

italiana diabetici (Fand) che consiste in un percorso di formazione, strutturato in 11 lezioni online su 

temi che vanno dall'alimentazione all'attività fisica dal controllo della glicemia alla prevenzione delle 

complicanze. Il corso per 'Diabetico guida', di cui è appena partita la seconda edizione, è realizzato in 

collaborazione con le società scientifiche Società Italiana di Diabetologia (Sid) e Associazione Medici 

Diabetologi (Amd). 

"Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand proporrà per le nuove Case di Comunità 

previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - spiega il presidente Fand, Emilio Augusto 

Benini -. Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a disposizione la 

sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter diventare partecipe dell'assistenza 

educazionale alla persona con diabete". Figure di questo tipo sono già operative in alcune regioni 

d'Italia, grazie alla formazione svolta con la prima edizione del corso. 

"La formazione è un elemento importante - dice la responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia - 

e vogliamo che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo completo e 

abilitati a collaborare con il team diabetologico e quello delle Case di Comunità". 

Al corso di quest'anno partecipano 60 persone, collegate da tutta Italia e, al termine, docenti e figure 

professionali di ambito sanitario certificheranno la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato 

regolare attestato. La terza edizione del corso per 'Diabetico guida' si svolgerà l'autunno prossimo e 

dopo l'estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul sito www.fand.it. Per 

partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un 

familiare di persona con diabete. (ANSA). 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 
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Diabete, un corso per diabetici 
qualificati e formare “diabetici 
guida” 
 by Redazione 
  
 27 Aprile 2022 
  
 

 
Diabete 

 

Milano – Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana 

diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per 

“Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici 

lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le 

società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione 

Medici Diabetologi). 

27 aprile 2022 
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Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 

preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto 

dai formatori SID e AMD. 

Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro 

individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire 

sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si pone 

l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: 

maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare 

di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand 

intende proporre per le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano 

nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto 

Benini -. 

Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a 

disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter 

diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne 

sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 

elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile dei 

progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle 

persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare 

con il team diabetologico e quello delle case di comunità». L’azione dedicata 

alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone 

con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand 

annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà 

nell’autunno prossimo. 

Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione 

sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative. 

  



 

Diabete,al via corso per educare 
pazienti a gestire malattia 
02 Maggio 2022 

 
© ANSA 

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Un corso per formare 'diabetici qualificati', in grado di 

contribuire a educare altri pazienti all'autogestione del diabete. Questa l'iniziativa, 

promossa dalla Associazione italiana diabetici (Fand) che consiste in un percorso di 

formazione, strutturato in 11 lezioni online su temi che vanno dall'alimentazione 

all'attività fisica dal controllo della glicemia alla prevenzione delle complicanze. Il 

corso per 'Diabetico guida', di cui è appena partita la seconda edizione, è realizzato in 

collaborazione con le società scientifiche Società Italiana di Diabetologia (Sid) e 

Associazione Medici Diabetologi (Amd). 

    "Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand proporrà per le nuove Case 

di Comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - spiega il 

presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce nel 

team diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la 

2 maggio 2022 
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preparazione certificata per poter diventare partecipe dell'assistenza educazionale alla 

persona con diabete". Figure di questo tipo sono già operative in alcune regioni d'Italia, 

grazie alla formazione svolta con la prima edizione del corso. 

    "La formazione è un elemento importante - dice la responsabile dei progetti Fand, 

Manuela Bertaggia - e vogliamo che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete 

siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e 

quello delle Case di Comunità". 

    Al corso di quest'anno partecipano 60 persone, collegate da tutta Italia e, al termine, 

docenti e figure professionali di ambito sanitario certificheranno la preparazione dei 

partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato. La terza edizione del corso per 

'Diabetico guida' si svolgerà l'autunno prossimo e dopo l'estate sarà possibile trovare il 

programma e il bando di partecipazione sul sito www.fand.it. Per partecipare i requisiti 

sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare 

di persona con diabete. 

    (ANSA). 
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Al via il corso Fand, Associazione italiana 
diabetici per formare i “diabetici guida” 

26/04/2022 in News 

 
 

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado di contribuire a 

educare all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e di migliorare le capacità di fornire 

aiuto e sostegno alle persone con diabete e ai loro familiari.  

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei 

giorni scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di 

formazione, strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in 

collaborazione con le società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD 

(Associazione Medici Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito 

sanitario, certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato 

sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di 

apprendimento attivo e con lavoro individuale, partecipano sessanta persone, collegate da 

tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo e 

all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con 

diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si pone l’associazione nella programmazione del 

corso. Per partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque 

anni oppure essere un familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la 

figura di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di comunità 

previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, 

Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e 

che mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per 

poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono 

prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, organizzato 

in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un elemento importante che 

Fand sta portando avanti – dice la responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -

26 aprile 2022 
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; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo 

completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e quello delle case di 

comunità». 

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre 

persone con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che 

la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo 

l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul 

sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative associative. 

  



 

 
 

Al via il corso Fand, Associazione italiana diabetici per 
formare i “diabetici guida” 

26/04/2022 in News 

 

 

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado di contribuire a educare 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e di migliorare le capacità di fornire aiuto e sostegno alle 

persone con diabete e ai loro familiari.  

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al 

secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici 

lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le società scientifiche SID (Società 

Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure 

professionali di ambito sanitario, certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare 

attestato sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento 

attivo e con lavoro individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo e all’autogestione del 

diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che 

si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere 

il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida 

26 aprile 2022 .it 
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sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di comunità previste dal 

Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una 

figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di 

paziente e la preparazione certificata per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona 

con diabete. Ne sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, organizzato in presenza a 

Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un elemento importante che Fand sta portando avanti – dice 

la responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle 

persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e 

quello delle case di comunità». 

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone con la 

malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai corsi proposti 

dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si 

svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di 

partecipazione sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative associative. 

  



 

Fand: al via nei giorni scorsi al secondo 
corso nazionale per Diabetico guida 

 
DIABETOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 26/04/2022 14:01 

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado di 
contribuire a educare all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e di 
migliorare le capacità di fornire aiuto e sostegno alle persone con diabete e ai 
loro familiari 

Un corso per "diabetici qualificati". Fand - Associazione italiana diabetici ha 
dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per "Diabetico guida". Si 
tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici lezioni online da 
ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le società scientifiche 
SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici Diabetologi). 
Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà 
la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato 
sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di 
apprendimento attivo e con lavoro individuale, partecipano sessanta persone, 
collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo 
nell’educazione all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le 
capacità di fornire sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è 
l’obiettivo che si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per 
partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque 
anni oppure essere un familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà 
la figura di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di 
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comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) - spiega 
il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si 
inserisce nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di 
paziente e la preparazione certificata per poter diventare partecipe 
dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono prova i diabetici 
guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per "Diabetico guida" fa seguito a quello sulla "Conta dei carboidrati", 
organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 
elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile dei 
progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono 
alle persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a 
collaborare con il team diabetologico e quello delle case di comunità». 

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si 
dedicheranno alle altre persone con la malattia è stimolata dalla grande 
attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai corsi proposti 
dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del 
corso per "Diabetico guida" si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate 
sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul 
sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 
associative. 

  

https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/qs42gc/jsessx/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5mYW5kLml0Lw?_d=73P&_c=33a9b1f3


  

SOCIAL NETWORK 



 

 
 

 

26 aprile 2022  
Labuonasalute 

 



 

 

 
  



 

 
 

 

26 aprile 2022  
La Buona Salute 

 



 

 

 
  



 

 
 

Al via il corso Fand, Associazione italiana diabetici per 
formare i “diabetici guida” 

26/04/2022 in News 

 

 

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado di contribuire a educare 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e di migliorare le capacità di fornire aiuto e sostegno alle 

persone con diabete e ai loro familiari.  

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al 

secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici 

lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le società scientifiche SID (Società 

Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure 

professionali di ambito sanitario, certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare 
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attestato sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento 

attivo e con lavoro individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo e all’autogestione del 

diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che 

si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere 

il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida 

sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di comunità previste dal 

Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una 

figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di 

paziente e la preparazione certificata per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona 

con diabete. Ne sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, organizzato in presenza a 

Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un elemento importante che Fand sta portando avanti – dice 

la responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle 

persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e 

quello delle case di comunità». 

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone con la 

malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai corsi proposti 

dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si 

svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di 

partecipazione sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative associative. 

  



 

 
 
Dalla Fand un corso di formazione "Diabetico guida" per l'autocontrollo della patologia 

Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, 
realizzato dall'Associazione italiana diabetici in collaborazione con la Società italiana di diabetologia e 
l'Associazione medici diabetologi 

26 aprile 2022 

ROMA - Un corso per "diabetici qualificati". Fand - Associazione italiana diabetici ha dato il via nei 
giorni scorsi al secondo corso nazionale per "Diabetico guida". Si tratta di un percorso di 
formazione, strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in 
collaborazione con le società scientifiche Sid (Società italiana di diabetologia) e Amd (Associazione 
medici diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 
preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai formatori Sid e 
Amd. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro individuale, 
partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. Formare persone in grado di dare un valido 
contributo nell'educazione all'autocontrollo e all'autogestione del diabete e migliorare le capacità 
di fornire sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l'obiettivo che si pone l'associazione 
nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da 
almeno cinque anni oppure essere un familiare di persona con diabete. 
 
"Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di 
comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)- spiega il presidente Fand, 
Emilio Augusto Benini- Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a 
disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter diventare 
partecipe dell'assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono prova i diabetici guida già 
operativi in alcune regioni d'Italia". Il corso per "Diabetico guida" fa seguito a quello sulla "Conta 
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dei carboidrati", organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. "La formazione è un 
elemento importante che Fand sta portando avanti- dice la responsabile dei progetti Fand, 
Manuela Bertaggi- vogliamo che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano 
preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e quello delle case 
di comunità". L'azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle 
altre persone con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 
partecipazione ai corsi proposti dall'associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza 
edizione del corso per "Diabetico guida" si svolgerà nell'autunno prossimo. Dopo l'estate sarà 
possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul sitowww.fand.it a disposizione 
anche per informazioni su tutte le iniziative associative. 
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Diabete 

 

Milano – Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana 

diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per 

“Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici 

lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le 

società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione 

Medici Diabetologi). 

Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 

preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto 

dai formatori SID e AMD. 

Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro 

individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire 

sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si pone 

l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: 

maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare 

di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand 

intende proporre per le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano 

nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto 

Benini -. 

Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a 

disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter 
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diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne 

sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 

elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile dei 

progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle 

persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare 

con il team diabetologico e quello delle case di comunità». L’azione dedicata 

alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone 

con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand 

annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà 

nell’autunno prossimo. 

Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione 

sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative. 

  



 
 

 
 

Diabete fai da te: al via il corso 
FAND-Associazione Italiana 
Diabetici per formare i 
“Diabetici Guida” 
B Y  R O B ER TO  L A MB ER TI NI  O N  2 7 / 0 4 /2 02 2  •  (  L A S C I A  U N C O M M ENTO  )  

 

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare 
profili in grado di contribuire a educare all’autocontrollo e 
all’autogestione del diabete e di migliorare le capacità di 
fornire aiuto e sostegno alle persone con diabete e ai loro 
familiari. «È un contributo di Fand alle case di comunità 
previste dal Pnrr» 
Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei giorni 

scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, 

strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le 

società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici 
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Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 

preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai formatori SID e 

AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro individuale, 

partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo e 

all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con diabete e ai 

loro familiari è l’obiettivo che si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per 

partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un 

familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende 

proporre per le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 

spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce nel team 

diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata 

per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono prova i 

diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, organizzato in 

presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un elemento importante che Fand sta 

portando avanti – dice la responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i 

volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a 

collaborare con il team diabetologico e quello delle case di comunità». 

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone 

con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai 

corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del corso 

per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate sarà possibile trovare il 

programma e il bando di partecipazione sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni 

su tutte le iniziative associative. 
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L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare 
profili in grado di contribuire a educare all’autocontrollo e 
all’autogestione del diabete e di migliorare le capacità di 
fornire aiuto e sostegno alle persone con diabete e ai loro 
familiari. «È un contributo di Fand alle case di comunità 
previste dal Pnrr» 
Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei giorni 

scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, 

strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le 

società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici 

Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 

preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai formatori SID e 

AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro individuale, 

partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo e 

all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con diabete e ai 

loro familiari è l’obiettivo che si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per 

partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un 

familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende 

proporre per le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 

spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce nel team 

diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata 

per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono prova i 

diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, organizzato in 

presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un elemento importante che Fand sta 

portando avanti – dice la responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i 

volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a 

collaborare con il team diabetologico e quello delle case di comunità». 

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone 

con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai 

corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del corso 

per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate sarà possibile trovare il 

programma e il bando di partecipazione sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni 

su tutte le iniziative associative. 

  



 

 
 
DIABETE: AL VIA IL CORSO FAND-ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI PER 
FORMARE I “DIABETICI GUIDA” 

Creato: 26 Aprile 2022 

 
L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado 

di contribuire a educare all’autocontrollo e all’autogestione del diabete 
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e di migliorare le capacità di fornire aiuto e sostegno alle persone con 

diabete e ai loro familiari. «È un contributo di Fand alle case di 

comunità previste dal Pnrr» 

  

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand - Associazione italiana diabetici ha 

dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. 

Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici lezioni online da 

ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le società 

scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici 

Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, 

certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare 

attestato sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con 

metodologia di apprendimento attivo e con lavoro individuale, partecipano 

sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di 

fornire sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si 

pone l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i 

requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure 

essere un familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura 

di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di comunità 

previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) - spiega il 

Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si 

inserisce nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua 

esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter diventare 

partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono 

prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 

elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile 

dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si 

rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo completo e 

abilitati a collaborare con il team diabetologico e quello delle case di 

comunità». 

 



L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si 

dedicheranno alle altre persone con la malattia è stimolata dalla grande 

attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai corsi proposti 

dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del 

corso per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate 

sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul sito 

www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative. 
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L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado 

di contribuire a educare all’autocontrollo e all’autogestione del diabete 

e di migliorare le capacità di fornire aiuto e sostegno alle persone con 

diabete e ai loro familiari. «È un contributo di Fand alle case di 

comunità previste dal Pnrr» 

  

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand - Associazione italiana diabetici ha 

dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. 

Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici lezioni online da 

ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le società 

scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici 

Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, 

certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare 

attestato sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con 

metodologia di apprendimento attivo e con lavoro individuale, partecipano 

sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

  

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di 

fornire sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si 

pone l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i 

requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure 

essere un familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura 

di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di comunità 

previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) - spiega il 

Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si 

inserisce nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua 

esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter diventare 

partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono 

prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

  

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 

elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile 

dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si 

rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo completo e 

abilitati a collaborare con il team diabetologico e quello delle case di 

comunità». 



  

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si 

dedicheranno alle altre persone con la malattia è stimolata dalla grande 

attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai corsi proposti 

dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del 

corso per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate 

sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul sito 

www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative. 

  



 

 
 
DIABETE: AL VIA IL CORSO FAND-ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI PER 
FORMARE I “DIABETICI GUIDA” 

Creato: 26 Aprile 2022 

27 aprile 2022  
Diabete news 

 



 
L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado 

di contribuire a educare all’autocontrollo e all’autogestione del diabete 

e di migliorare le capacità di fornire aiuto e sostegno alle persone con 

diabete e ai loro familiari. «È un contributo di Fand alle case di 

comunità previste dal Pnrr» 

  

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand - Associazione italiana diabetici ha 

dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. 

Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici lezioni online da 

ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le società 

scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici 

Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, 

certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare 

attestato sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con 

metodologia di apprendimento attivo e con lavoro individuale, partecipano 

sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

  

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di 

fornire sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si 

pone l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i 

requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure 

essere un familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura 

di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di comunità 

previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) - spiega il 

Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si 



inserisce nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua 

esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter diventare 

partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono 

prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

  

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 

elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile 

dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si 

rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo completo e 

abilitati a collaborare con il team diabetologico e quello delle case di 

comunità». 

  

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si 

dedicheranno alle altre persone con la malattia è stimolata dalla grande 

attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai corsi proposti 

dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del 

corso per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate 

sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul sito 

www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative. 

  



 

 
 

Diabete, un corso per diabetici qualificati e 
formare “diabetici guida” 

27/04/2022 - 08:21   

Milano – Un corso per “diabetici qualificati”. 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. 

Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico 

guida” si svolgerà nell’autunno prossimo 

Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al secondo 

corso nazionale per “Diabetico guida”. (Quotidiano di Ragusa) 

27 aprile 2022  
Informazione interno 

 

https://www.quotidianodiragusa.it/2022/04/27/salute-e-benessere/diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida/


Diabete, un corso per diabetici 
qualificati e formare “diabetici 
guida” 
 by Redazione 
  
 27 Aprile 2022 
  
 

 
Diabete 

 

Milano – Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana 

diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per 

“Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici 

lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le 

società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione 

Medici Diabetologi). 

Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 

preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto 

dai formatori SID e AMD. 
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Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro 

individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire 

sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si pone 

l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: 

maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare 

di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand 

intende proporre per le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano 

nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto 

Benini -. 

Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a 

disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter 

diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne 

sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 

elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile dei 

progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle 

persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare 

con il team diabetologico e quello delle case di comunità». L’azione dedicata 

alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone 

con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand 

annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà 

nell’autunno prossimo. 

Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione 

sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative. 

  



 

 
 

Al via il corso Fand, Associazione italiana diabetici per 
formare i “diabetici guida” 
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L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado di contribuire a educare 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e di migliorare le capacità di fornire aiuto e sostegno alle 

persone con diabete e ai loro familiari.  

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al 

secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici 

lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le società scientifiche SID (Società 

Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure 

professionali di ambito sanitario, certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare 

attestato sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento 

attivo e con lavoro individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo e all’autogestione del 

diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che 

si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere 

il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida 

sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di comunità previste dal 

Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una 

figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di 

27 aprile 2022 
 

Giacomo Trapani # se lo sogni lo puoi 
fare 

 

https://www.panoramasanita.it/category/news/
https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2022/04/diabetico.jpg


paziente e la preparazione certificata per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona 

con diabete. Ne sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, organizzato in presenza a 

Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un elemento importante che Fand sta portando avanti – dice 

la responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle 

persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e 

quello delle case di comunità». 

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone con la 

malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai corsi proposti 

dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si 

svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di 

partecipazione sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative associative. 

  



 

 

 
 
 

Hai il diabete da almeno 5 anni? Vuoi diventare 
un “diabetico guida”? 
27 Aprile 2022 
 
A cura di FAND, Associazione Italiana Diabetici** 
Al via il 20 aprile ‘22 la seconda edizione del corso di formazione della Fand – Associazione 
Italiana Diabetici dedicato ai “diabetici-guida”. L’iniziativa intende formare profili di 
pazienti con la malattia in grado di contribuire a educare all’autocontrollo e 
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all’autogestione del diabete, migliorandone le capacità di fornire aiuto e sostegno alle 
persone con diabete e ai loro familiari. Tra i requisiti richiesti, oltre la maggiore età, 
diabete da almeno 5 anni o caregiver di persona con diabete. Posti disponibili per il corso 
in autunno. 
È un contributo prezioso e competente  di FAND alle Case di Comunità previste dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Un percorso di formazione online per “diabetici 

competenti e qualificati” 

→ Il corso nazionale per “diabetici guida” ideato dalla Fand – Associazione italiana 

diabetici per il secondo anno è strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti 

ciascuna, realizzato in collaborazione con le Società scientifiche di diabetologia di 

riferimento nazionale: SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici 

Diabetologi). 

→ Attraverso docenti SID/AMD, figure professionali di ambito sanitario, Fand certificherà 

la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai 

formatori SID e AMD. 

→ Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro 

individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Quali sono i requisiti per partecipare al corso per 

“diabetici guida”? 

Per partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque 

anni oppure essere un familiare di persona con diabete. 

«Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le 

nuove Case di Comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – 

spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce 

nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di paziente con 

diabete e la preparazione certificata per poter diventare partecipe dell’assistenza 

educazionale alla persona con diabete. Ne sono prova i diabetici guida già operativi in 

alcune regioni d’Italia». 

La formazione è una competenza indispensabile per il 

volontario Fand 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello “Io, persona che conta” per gestire al 

meglio la Conta dei carboidrati, organizzato in presenza a Perugia nel febbraio 2022. «La 

formazione è un elemento importante che Fand sta portando avanti – dice Manuela 

Bertaggia, responsabile dei progetti Fand – ; vogliamo che i volontari che si rivolgono 

alle persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare con 

il team diabetologico e quello delle future Case di Comunità». 



L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre 

persone con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che 

la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà già nell’autunno del 2022. 

Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul 

sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

dell’associazione. 

  

https://www.fand.it/
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Un corso per “diabetici qualificati“. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei 

giorni scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida“. Si tratta di un percorso di 
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formazione, strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in 

collaborazione con le società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD 

(Associazione Medici Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, 

certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai 

formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con 

lavoro individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 
Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo e 

all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con diabete e 

ai loro familiari è l’obiettivo che si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per 

partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere 

un familiare di persona con diabete. 
Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le 

nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e 

resilienza). Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che 

mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata 

per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con 

diabete. Ne sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia” – 

ha spiegato Emilio Augusto Benini, Presidente Fand. 
Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati“, organizzato in 

presenza a Perugia nel febbraio scorso. 
La formazione è un elemento importante che Fand sta portando avanti; 

vogliamo che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano 

preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e 

quello delle case di comunità” – ha detto Manuela Bertaggia, responsabile dei progetti 

Fand. 
L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre 

persone con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza 

edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate sarà 

possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul sito www.fand.it a disposizione 

anche per informazioni su tutte le iniziative associative. 
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Un corso per “diabetici qualificati“. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei 

giorni scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida“. Si tratta di un percorso di 

formazione, strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in 

collaborazione con le società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD 

(Associazione Medici Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, 

certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai 
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formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con 

lavoro individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 
Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo e 

all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con diabete e 

ai loro familiari è l’obiettivo che si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per 

partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere 

un familiare di persona con diabete. 
Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le 

nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e 

resilienza). Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che 

mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata 

per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con 

diabete. Ne sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia” – 

ha spiegato Emilio Augusto Benini, Presidente Fand. 
Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati“, organizzato in 

presenza a Perugia nel febbraio scorso. 
La formazione è un elemento importante che Fand sta portando avanti; 

vogliamo che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano 

preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e 

quello delle case di comunità” – ha detto Manuela Bertaggia, responsabile dei progetti 

Fand. 
L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre 

persone con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza 

edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate sarà 

possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul sito www.fand.it a disposizione 

anche per informazioni su tutte le iniziative associative. 
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L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado 

di contribuire a educare all’autocontrollo e all’autogestione del diabete 

e di migliorare le capacità di fornire aiuto e sostegno alle persone con 

diabete e ai loro familiari. «È un contributo di Fand alle case di 

comunità previste dal Pnrr» 

  

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand - Associazione italiana diabetici ha 

dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. 

Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici lezioni online da 

ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le società 

scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici 

Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, 

certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare 

attestato sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con 
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metodologia di apprendimento attivo e con lavoro individuale, partecipano 

sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

  

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di 

fornire sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si 

pone l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i 

requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure 

essere un familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura 

di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di comunità 

previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) - spiega il 

Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si 

inserisce nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua 

esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter diventare 

partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono 

prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

  

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 

elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile 

dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si 

rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo completo e 

abilitati a collaborare con il team diabetologico e quello delle case di 

comunità». 

  

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si 

dedicheranno alle altre persone con la malattia è stimolata dalla grande 

attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai corsi proposti 

dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del 

corso per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate 

sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul sito 

www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative. 
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Dalla Fand un corso di formazione "Diabetico guida" per l'autocontrollo della patologia 

Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, 
realizzato dall'Associazione italiana diabetici in collaborazione con la Società italiana di diabetologia e 
l'Associazione medici diabetologi 

26 aprile 2022 

ROMA - Un corso per "diabetici qualificati". Fand - Associazione italiana diabetici ha dato il via nei 
giorni scorsi al secondo corso nazionale per "Diabetico guida". Si tratta di un percorso di 
formazione, strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in 
collaborazione con le società scientifiche Sid (Società italiana di diabetologia) e Amd (Associazione 
medici diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 
preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai formatori Sid e 
Amd. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro individuale, 
partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. Formare persone in grado di dare un valido 
contributo nell'educazione all'autocontrollo e all'autogestione del diabete e migliorare le capacità 
di fornire sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l'obiettivo che si pone l'associazione 
nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da 
almeno cinque anni oppure essere un familiare di persona con diabete. 
 
"Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di 
comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)- spiega il presidente Fand, 
Emilio Augusto Benini- Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a 
disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter diventare 
partecipe dell'assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono prova i diabetici guida già 
operativi in alcune regioni d'Italia". Il corso per "Diabetico guida" fa seguito a quello sulla "Conta 
dei carboidrati", organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. "La formazione è un 
elemento importante che Fand sta portando avanti- dice la responsabile dei progetti Fand, 
Manuela Bertaggi- vogliamo che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano 
preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e quello delle case 
di comunità". L'azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle 
altre persone con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 
partecipazione ai corsi proposti dall'associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza 
edizione del corso per "Diabetico guida" si svolgerà nell'autunno prossimo. Dopo l'estate sarà 
possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul sitowww.fand.it a disposizione 
anche per informazioni su tutte le iniziative associative. 
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L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare 
profili in grado di contribuire a educare all’autocontrollo e 
all’autogestione del diabete e di migliorare le capacità di 
fornire aiuto e sostegno alle persone con diabete e ai loro 
familiari. «È un contributo di Fand alle case di comunità 
previste dal Pnrr» 
Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei giorni 

scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, 

strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le 

società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici 

Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 

preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai formatori SID e 

AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro individuale, 

partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo e 

all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con diabete e ai 

loro familiari è l’obiettivo che si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per 

partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un 

familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende 

proporre per le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 

spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce nel team 

diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata 

per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono prova i 

diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, organizzato in 

presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un elemento importante che Fand sta 
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portando avanti – dice la responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i 

volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a 

collaborare con il team diabetologico e quello delle case di comunità». 

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone 

con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai 

corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del corso 

per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate sarà possibile trovare il 

programma e il bando di partecipazione sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni 

su tutte le iniziative associative. 

  



 

Diabete, un corso per diabetici qualificati e 
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Milano – Un corso per “diabetici qualificati”. 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. 

Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico 

guida” si svolgerà nell’autunno prossimo 

Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al secondo 

corso nazionale per “Diabetico guida”. (Quotidiano di Ragusa) 

 
 

Diabete, un corso per diabetici 
qualificati e formare “diabetici 
guida” 
 by Redazione 
  
 27 Aprile 2022 
  
 

27 aprile 2022  
Quotidianodiragusa.it 

 

https://www.informazione.it/interno
https://www.informazione.it/n/97A982AD-2D7B-4E7C-AF80-29EB26DDB8B9/Diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida
https://www.informazione.it/a/75BACEB2-7C34-489C-9C8F-B9AFA6A8666F/Diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida
https://www.informazione.it/a/75BACEB2-7C34-489C-9C8F-B9AFA6A8666F/Diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida
https://www.informazione.it/miainformazione
https://www.quotidianodiragusa.it/2022/04/27/salute-e-benessere/diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida/
https://www.quotidianodiragusa.it/author/redazione/
https://www.quotidianodiragusa.it/2022/04/27/salute-e-benessere/diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida/
https://www.quotidianodiragusa.it/wp-content/uploads/2022/04/Diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida.jpg
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Milano – Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana 

diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per 

“Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici 

lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le 

società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione 

Medici Diabetologi). 

Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 

preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto 

dai formatori SID e AMD. 

Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro 

individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire 

sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si pone 

l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: 

maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare 

di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand 

intende proporre per le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano 
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nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto 

Benini -. 

Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a 

disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter 

diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne 

sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 

elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile dei 

progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle 

persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare 

con il team diabetologico e quello delle case di comunità». L’azione dedicata 

alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone 

con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand 

annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà 

nell’autunno prossimo. 

Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione 

sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative. 

  



Diabete: al via il corso FAND-
Associazione Italiana Diabetici per 
formare i "Diabetici Guida" 

 27/04/22 

di Mariella Belloni 

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado di contribuire a educare 
all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e di migliorare le capacità di fornire aiuto e sostegno alle 
persone con diabete e ai loro familiari. «È un contributo di Fand alle case di comunità previste dal Pnrr» 

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand - 
Associazione italiana diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al 
secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un percorso 
di formazione, strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti 
ciascuna, realizzato in collaborazione con le società scientifiche SID 
(Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici 
Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito 
sanitario, certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà 
rilasciato regolare attestato sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al 
corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con 
lavoro individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta 
Italia. 
 
Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 
all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità 
di fornire sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo 
che si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per 
partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno 
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cinque anni oppure essere un familiare di persona con diabete. «Il 
diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre 
per le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di 
ripresa e resilienza) - spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. 
Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che 
mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione 
certificata per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale 
alla persona con diabete. Ne sono prova i diabetici guida già operativi 
in alcune regioni d’Italia». 
 
Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei 
carboidrati”, organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La 
formazione è un elemento importante che Fand sta portando avanti – 
dice la responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo 
che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano 
preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team 
diabetologico e quello delle case di comunità». 
 
L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si 
dedicheranno alle altre persone con la malattia è stimolata dalla 
grande attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai corsi 
proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la 
terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno 
prossimo. Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando 
di partecipazione sul sito www.fand.it a disposizione anche per 
informazioni su tutte le iniziative associative. 
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Diabete 

 

Milano – Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana 

diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per 

“Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici 

lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le 

società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione 

Medici Diabetologi). 

Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 

preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto 

dai formatori SID e AMD. 
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Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro 

individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire 

sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si pone 

l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: 

maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare 

di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand 

intende proporre per le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano 

nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto 

Benini -. 

Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a 

disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter 

diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne 

sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 

elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile dei 

progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle 

persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare 

con il team diabetologico e quello delle case di comunità». L’azione dedicata 

alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone 

con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand 

annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà 

nell’autunno prossimo. 

Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione 

sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative. 
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Milano – Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana 

diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per 

“Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici 

lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le 

27 aprile 2022 .it 
Quotidianodiragusa.it 

 

https://www.quotidianodiragusa.it/author/redazione/
https://www.quotidianodiragusa.it/2022/04/27/salute-e-benessere/diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida/
https://www.quotidianodiragusa.it/wp-content/uploads/2022/04/Diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida.jpg
https://www.quotidianodiragusa.it/wp-content/uploads/2022/04/Diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida.jpg
https://www.quotidianodiragusa.it/wp-content/uploads/2022/04/Diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida.jpg


società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione 

Medici Diabetologi). 

Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 

preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto 

dai formatori SID e AMD. 

Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro 

individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire 

sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si pone 

l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: 

maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare 

di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand 

intende proporre per le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano 

nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto 

Benini -. 

Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a 

disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter 

diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne 

sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 

elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile dei 

progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle 

persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare 

con il team diabetologico e quello delle case di comunità». L’azione dedicata 

alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone 

con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand 

annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà 

nell’autunno prossimo. 

Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione 

sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative.  
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Hai il diabete da almeno 5 anni? Vuoi diventare 
un “diabetico guida”? 
27 Aprile 2022 
 
A cura di FAND, Associazione Italiana Diabetici** 
Al via il 20 aprile ‘22 la seconda edizione del corso di formazione della Fand – Associazione 
Italiana Diabetici dedicato ai “diabetici-guida”. L’iniziativa intende formare profili di 
pazienti con la malattia in grado di contribuire a educare all’autocontrollo e 
all’autogestione del diabete, migliorandone le capacità di fornire aiuto e sostegno alle 
persone con diabete e ai loro familiari. Tra i requisiti richiesti, oltre la maggiore età, 
diabete da almeno 5 anni o caregiver di persona con diabete. Posti disponibili per il corso 
in autunno. 
È un contributo prezioso e competente  di FAND alle Case di Comunità previste dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Un percorso di formazione online per “diabetici 

competenti e qualificati” 

→ Il corso nazionale per “diabetici guida” ideato dalla Fand – Associazione italiana 

diabetici per il secondo anno è strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti 

ciascuna, realizzato in collaborazione con le Società scientifiche di diabetologia di 

riferimento nazionale: SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici 

Diabetologi). 

→ Attraverso docenti SID/AMD, figure professionali di ambito sanitario, Fand certificherà 

la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai 

formatori SID e AMD. 

→ Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro 

individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Quali sono i requisiti per partecipare al corso per 

“diabetici guida”? 

Per partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque 

anni oppure essere un familiare di persona con diabete. 

«Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le 

nuove Case di Comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – 

spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce 

nel team diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di paziente con 

diabete e la preparazione certificata per poter diventare partecipe dell’assistenza 

educazionale alla persona con diabete. Ne sono prova i diabetici guida già operativi in 

alcune regioni d’Italia». 
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La formazione è una competenza indispensabile per il 

volontario Fand 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello “Io, persona che conta” per gestire al 

meglio la Conta dei carboidrati, organizzato in presenza a Perugia nel febbraio 2022. «La 

formazione è un elemento importante che Fand sta portando avanti – dice Manuela 

Bertaggia, responsabile dei progetti Fand – ; vogliamo che i volontari che si rivolgono 

alle persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare con 

il team diabetologico e quello delle future Case di Comunità». 

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre 

persone con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che 

la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà già nell’autunno del 2022. 

Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul 

sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

dell’associazione. 
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Al via il corso FAND – Associazione 

italiana diabetici per formare i 

‘diabetici guida’ 
Pubblicato da indexmedical_redazione 

In Dalle Istituzioni 

Il 27 Aprile 2022 

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il 

via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un 

percorso di formazione, strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, 

realizzato in collaborazione con le società scientifiche SID

 (Società Italiana di Diabetologia) e AMD 

(Associazione Medici Diabetologi). 

Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 

preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai 

formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e 

con lavoro individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia.  

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo 

e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con 

diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si pone l’associazione nella programmazione 
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del corso. Per partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno 

cinque anni oppure essere un familiare di persona con diabete. 

«Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le nuove 

case di comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il 

Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce nel 

team diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la 

preparazione certificata per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla 

persona con diabete. Ne sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni 

d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello 

sulla “Conta dei carboidrati”, organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La 

formazione è un elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la 

responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si 

rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a 

collaborare con il team diabetologico e quello delle case di comunità». 

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle 

altre persone con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue 

richieste di partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand  

annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno 

prossimo. Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione 

sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziat ive 

associative. 
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Milano – Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il 

via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un percorso 

di formazione, strutturato in… 

 

 

Fonte 

 

Diabete, un corso per diabetici 
qualificati e formare “diabetici 
guida” 
 by Redazione 
  
 27 Aprile 2022 
  
 

27 aprile 2022  
Quotidianodiragusa.it 

 

https://www.quotidianodiragusa.it/2022/04/27/salute-e-benessere/diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida/
https://www.quotidianodiragusa.it/author/redazione/
https://www.quotidianodiragusa.it/2022/04/27/salute-e-benessere/diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida/
https://www.quotidianodiragusa.it/wp-content/uploads/2022/04/Diabete-un-corso-per-diabetici-qualificati-e-formare-diabetici-guida.jpg


 
Diabete 

 

Milano – Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana 

diabetici ha dato il via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per 

“Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, strutturato in undici 

lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le 

società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione 

Medici Diabetologi). 

Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la 

preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto 

dai formatori SID e AMD. 

Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro 

individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione 

all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire 

sostegno a persone con diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si pone 

l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare i requisiti sono: 

maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare 

di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand 

intende proporre per le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano 

nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, Emilio Augusto 
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Benini -. 

Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che mette a 

disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter 

diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne 

sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un 

elemento importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile dei 

progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle 

persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare 

con il team diabetologico e quello delle case di comunità». L’azione dedicata 

alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone 

con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand 

annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà 

nell’autunno prossimo. 

Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione 

sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative. 

  



 
 
 

DIABETE: AL VIA IL CORSO FAND-ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIABETICI PER FORMARE I “DIABETICI GUIDA” 

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado di contribuire 
a educare all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e di migliorare le capacità 
di fornire aiuto e sostegno alle persone con diabete e ai loro familiari. «È un 
contributo di Fand alle case di comunità previste dal Pnrr» 

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand - Associazione italiana diabetici ha dato il via nei giorni 
scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di formazione, 
strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le 
società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici Diabetologi). 
Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, certificherà la preparazione dei 
partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al corso, che 
si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con lavoro individuale, partecipano sessanta 
persone, collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo e 
all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con diabete e ai 
loro familiari è l’obiettivo che si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per partecipare 
i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare di 
persona con diabete. «Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per 
le nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) - spiega 
il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce nel team 
diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata 
per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono prova 
i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, organizzato in 
presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un elemento importante che Fand sta 
portando avanti – dice la responsabile dei progetti Fand, Manuela Bertaggia -; vogliamo che i 
volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a 
collaborare con il team diabetologico e quello delle case di comunità». 

L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre persone 
con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di partecipazione ai 
corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza edizione del corso 
per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate sarà possibile trovare il 
programma e il bando di partecipazione sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni 
su tutte le iniziative associative. 

Stefania Bortolotti 
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Fand: al via nei giorni scorsi al secondo corso nazionale per Diabetico guida 

DIABETOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 26/04/2022 

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, vuole formare profili in grado di contribuire a 

educare all’autocontrollo e all’autogestione del diabete e di migliorare le capacità di 

fornire aiuto e sostegno alle persone con diabete e ai loro familiari 

Un corso per “diabetici qualificati”. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei 

giorni scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida”. Si tratta di un percorso di 

formazione, strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in 

collaborazione con le società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD 

(Associazione Medici Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito 

sanitario, certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare 

attestato sottoscritto dai formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con metodologia 

di apprendimento attivo e con lavoro individuale, partecipano sessanta persone, 

collegate da tutta Italia. 

Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo 

e all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con 

diabete e ai loro familiari è l’obiettivo che si pone l’associazione nella programmazione 

del corso. Per partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno 

cinque anni oppure essere un familiare di persona con diabete. «Il diabetico guida sarà 

la figura di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di comunità previste 

dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – spiega il Presidente Fand, Emilio 

Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che 

mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter 

diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono prova 

i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia». 

Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati”, 

organizzato in presenza a Perugia nel febbraio scorso. «La formazione è un elemento 

importante che Fand sta portando avanti – dice la responsabile dei progetti Fand, 

Manuela Bertaggia -; vogliamo che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete 

siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e 

quello delle case di comunità». 
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L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle 

altre persone con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue 

richieste di partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand 

annuncia che la terza edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno 

prossimo. Dopo l’estate sarà possibile trovare il programma e il bando di partecipazione 

sul sito www.fand.it a disposizione anche per informazioni su tutte le iniziative 

associative. 
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Un corso per “diabetici qualificati“. Fand – Associazione italiana diabetici ha dato il via nei 

giorni scorsi al secondo corso nazionale per “Diabetico guida“. Si tratta di un percorso di 

formazione, strutturato in undici lezioni online da ottanta minuti ciascuna, realizzato in 

collaborazione con le società scientifiche SID (Società Italiana di Diabetologia) e AMD 

(Associazione Medici Diabetologi). Attraverso loro docenti, figure professionali di ambito sanitario, 

certificherà la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato sottoscritto dai 

formatori SID e AMD. Al corso, che si svolge con metodologia di apprendimento attivo e con 

lavoro individuale, partecipano sessanta persone, collegate da tutta Italia. 
Formare persone in grado di dare un valido contributo nell’educazione all’autocontrollo e 

all’autogestione del diabete e migliorare le capacità di fornire sostegno a persone con diabete e 

ai loro familiari è l’obiettivo che si pone l’associazione nella programmazione del corso. Per 

partecipare i requisiti sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere 

un familiare di persona con diabete. 
Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le 

nuove case di comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e 

resilienza). Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che 

mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata 

per poter diventare partecipe dell’assistenza educazionale alla persona con 
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diabete. Ne sono prova i diabetici guida già operativi in alcune regioni d’Italia” – 

ha spiegato Emilio Augusto Benini, Presidente Fand. 
Il corso per “Diabetico guida” fa seguito a quello sulla “Conta dei carboidrati“, organizzato in 

presenza a Perugia nel febbraio scorso. 
La formazione è un elemento importante che Fand sta portando avanti; 

vogliamo che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete siano 

preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e 

quello delle case di comunità” – ha detto Manuela Bertaggia, responsabile dei progetti 

Fand. 
L’azione dedicata alla formazione delle persone con diabete che si dedicheranno alle altre 

persone con la malattia è stimolata dalla grande attenzione e dalle continue richieste di 

partecipazione ai corsi proposti dall’associazione. Per questo motivo, Fand annuncia che la terza 

edizione del corso per “Diabetico guida” si svolgerà nell’autunno prossimo. Dopo l’estate sarà 

possibile trovare il programma e il bando di partecipazione sul sito www.fand.it a disposizione 

anche per informazioni su tutte le iniziative associative. 
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Fand - Associazione italiana diabetici - punta sulla formazione di persone con  
diabete o familiari di persone ammalate, al fine di giungere a un gruppo di "diabetici 
qualificati" 

 
Nella gestione di una patologia come quella diabetica, che ha bisogno di una puntuale e costante 
attenzione ai comportamenti quotidiani, è di prima importanza esercitarsi, apprendere e applicare 
forme di autocontrollo e autogestione da parte delle persone che ne sono colpite. In questo, può 
essere molto d’auto il supporto da parte di chi convive o ha a che fare molto da vicino con questa 
patologia da più tempo, con un bagaglio di esperienza importante ed una formazione adeguata 
alla condivisione delle conoscenze che ne derivano. 
 
Con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso di competenze in questo senso, la Fand - Associazione 
italiana diabetici - punta sulla formazione di persone con diabete o familiari di persone ammalate, 
al fine di giungere a un gruppo di "diabetici qualificati": persone in grado di essere da guida, aiuto 
e supporto ad altre persone con diabete e ai loro familiari grazie alla loro esperienze e alla 
formazione acquisita da specialisti. 
 
E’ con questo scopo che è stata quindi avviata nei giorni scorsi la seconda edizione del corso 
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nazionale per "Diabetico guida": un percorso di formazione, strutturato in undici lezioni online da 
ottanta minuti ciascuna, realizzato in collaborazione con le società scientifiche SID (Società 
Italiana di Diabetologia) e AMD (Associazione Medici Diabetologi). 
 
Le lezioni saranno aperte a 60 persone, collegate da tutta Italia, che seguiranno le lezioni tenute 
da figure professionali in ambito sanitario appartenenti a SID e AMD. Al termine del percorso 
formativo, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato sottoscritto dai formatori. 
 
Possono partecipare al corso le persone che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere maggiorenni 
-avere il diabete da almeno cinque anni oppure 
- essere un familiare di persona con diabete 
 
«Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand intende proporre per le nuove case di 
comunità previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) - spiega il Presidente 
Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce nel team diabetologico e che 
mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la preparazione certificata per poter diventare 
partecipe dell'assistenza educazionale alla persona con diabete. Ne sono prova i diabetici guida già 
operativi in alcune regioni d'Italia». 
 
Il nuovo corso Diabetico guida non è il primo che FAND propone: a febbraio scorso si era svolto, in 
presenza a Perugia, il corso "Conta dei carboidrati". Il grande interesse registrato ha portato il 
gruppo a porre una azione dedicata alla formazione, tanto che Fand annuncia già una terza 
edizione del corso per "Diabetico guida", che si svolgerà nell'autunno prossimo. Dopo l'estate 
saranno disponibili programma e bando sul sito della associazione. 
 
Per info: 
 

www.fand.it 
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(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Un corso per formare 'diabetici qualificati', in grado di 

contribuire a educare altri pazienti all'autogestione del diabete. Questa l'iniziativa, 

promossa dalla Associazione italiana diabetici (Fand) che consiste in un percorso di 

formazione, strutturato in 11 lezioni online su temi che vanno dall'alimentazione 

all'attività fisica dal controllo della glicemia alla prevenzione delle complicanze. Il 

corso per 'Diabetico guida', di cui è appena partita la seconda edizione, è realizzato in 

collaborazione con le società scientifiche Società Italiana di Diabetologia (Sid) e 

Associazione Medici Diabetologi (Amd). 

    "Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand proporrà per le nuove Case 

di Comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - spiega il 

presidente Fand, Emilio Augusto Benini -. Una figura importante che si inserisce nel 

team diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la 

preparazione certificata per poter diventare partecipe dell'assistenza educazionale alla 

persona con diabete". Figure di questo tipo sono già operative in alcune regioni d'Italia, 

grazie alla formazione svolta con la prima edizione del corso. 

    "La formazione è un elemento importante - dice la responsabile dei progetti Fand, 

Manuela Bertaggia - e vogliamo che i volontari che si rivolgono alle persone con diabete 

siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare con il team diabetologico e 

quello delle Case di Comunità". 

    Al corso di quest'anno partecipano 60 persone, collegate da tutta Italia e, al termine, 

docenti e figure professionali di ambito sanitario certificheranno la preparazione dei 

partecipanti, cui sarà rilasciato regolare attestato. La terza edizione del corso per 

'Diabetico guida' si svolgerà l'autunno prossimo e dopo l'estate sarà possibile trovare il 

programma e il bando di partecipazione sul sito www.fand.it. Per partecipare i requisiti 

sono: maggiore età, avere il diabete da almeno cinque anni oppure essere un familiare 

di persona con diabete. 

    (ANSA). 
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Promosso dall'Associazione italiana diabetici e rivolto a persone con diabete da 
almeno 5 anni, crea figure in grado di contribuire a educare altri pazienti 
all'autogestione della patologia 

 
Dopo il successo registrato dal primo corso "Diabetico Guida" organizzato lo 
scorso anno, la Fand, Associazione italiana diabetici, ha deciso di replicare 
l'iniziativa. Negli scorsi giorni è partita la seconda edizione del corso finalizzato a 
formare "diabetici qualificati", in grado di contribuire a educare altri pazienti 
all'autogestione del diabete.  
 

"Diabetico Guida", realizzato in collaborazione con la Società Italiana di 
Diabetologia (Sid) e l'Associazione Medici Diabetologi (Amd), è articolato in 11 
lezioni online su temi che spaziano dall'importanza dell'attività fisica e della 
corretta alimentazione, al controllo della glicemia, fino alla prevenzione delle 
complicanze. "Il diabetico guida sarà la figura di riferimento che Fand proporrà 
per le nuove Case di Comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr)", ha spiegato il presidente della Fand, Emilio Augusto Benini, 
sottolineando che si tratta di una figura importante "che si inserisce nel team 
diabetologico e che mette a disposizione la sua esperienza di paziente e la 
preparazione certificata per poter diventare partecipe dell'assistenza 
educazionale alla persona con diabete".Terza edizione in autunno 

"La formazione è un elemento importante - ha aggiunto la responsabile dei 
progetti Fand, Manuela Bertaggia - e vogliamo che i volontari che si rivolgono alle 
persone con diabete siano preparati in modo completo e abilitati a collaborare 
con il team diabetologico e quello delle Case di Comunità". La seconda edizione 
del corso conta 60 partecipanti, collegati da tutta Italia. Al termine delle lezioni, è 
previsto un test finale, tramite il quale docenti e figure professionali di ambito 
sanitario certificheranno la preparazione dei partecipanti, cui sarà rilasciato 
regolare attestato. La terza edizione del corso, rivolto a persone maggiorenni con 
diabete da almeno 5 anni o con un familiare con diabete, è in programma per il 
prossimo autunno. Dopo l'estate sul sito dell'Associazione italiana diabetici sarà 
pubblicato il programma e il bando di partecipazione. 
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