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Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Specializzati 

Panoramasanita.it 4.500 
Fand sollecita maggiore 
attenzione al piede 
diabetico e alla sua cura 

20 luglio  

Panoramasanita.it - 
Newsletter 

15.000 
Fand sollecita maggiore 
attenzione al piede 
diabetico e alla sua cura 

20 luglio  

Quotidianosanita.it 37.000 

Pazienti esperti. Fand: 
“La titolarità della 
partecipazione ai tavoli 
istituzionali spetta alle 
Associazioni” 

20 luglio  

Quotidianosanita.it - 
Newsletter 

360.000 

Pazienti esperti. Fand: 
“La titolarità della 
partecipazione ai tavoli 
istituzionali spetta alle 
Associazioni” 

20 luglio  

Audience  416.500    
 

Social Network 

Twitter - Bls-D.Com 157 

Pazienti esperti. Fand: 
“La titolarità della 
partecipazione ai tavoli 
istituzionali spetta alle 
Associazioni” 

20 luglio  

Facebook - 
ASSOCIAZIONE 
DIABETICI DI CHIOGGIA 

1.061 

Fand associazione 
italiana diabetici "siamo 
titolari della 
rappresentanza nei tavoli 
istituzionali" 

21 luglio  

Facebook - Diabete 
news 

1.211 

Fand associazione 
italiana diabetici "siamo 
titolari della 
rappresentanza nei tavoli 
istituzionali" 

21 luglio  

Facebook - Manuela 
BertaggiaNOI insieme 
per i diabetici 
insulinodipendenti 

3.206 
Fand associazione 
italiana diabetici "siamo 
titolari della 

21 luglio  



rappresentanza nei tavoli 
istituzionali" 

Audience  5.478    
 

E-zine e newsletter 

Diabetenews.it 0 

Fand associazione 
italiana diabetici "siamo 
titolari della 
rappresentanza nei tavoli 
istituzionali" 

20 luglio  

Audience      

 
*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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Fand, Associazione Italiana Diabetici: Siamo titolari della 
rappresentanza ai tavoli istituzionali 

20/07/2022 in News 

 

L’Associazione Italiana Diabetici prende posizione sulla titolarità della rappresentanza ai tavoli 

istituzionali, messa in discussione dalla Regione Toscana che, attraverso un bando, ricerca “pazienti 

esperti” con titolo riconosciuto a seguito di corso di formazione EUPATI. 

“La titolarità della partecipazione ai tavoli istituzionali, in rappresentanza dei pazienti e in ogni caso delle 

persone affette da malattie croniche, spetta alle Associazioni di Volontariato – dice il Presidente 

nazionale della storica Associazione dei diabetici italiani, Emilio Augusto Benini – non vorrei, ed è questa la 

ragione del mio intervento, che la procedura erroneamente messa in atto dalla Regione Toscana, che 

invitiamo a ripensare e ritirare in regime di autotutela, venga presa ad esempio da altre istituzioni italiane”. 

Il Presidente Fand ricorda che l’associazione annovera al suo interno tante piccole realtà presenti in tutto il 

territorio nazionale, ed è riconosciuta con Medaglia d’oro al merito per la sanità pubblica del Presidente della 

Repubblica, che mette in evidenza i meriti dell’associazionismo 

“Sia ben chiaro – sottolinea e conclude Benini – non è in discussione il titolo EUPATI, bensì, il fatto che gli si 

voglia attribuire un’esclusività che non ha. Sono le associazioni titolari a prendere parte ai tavoli istituzionali, 

laddove si parli di provvedimenti che riguardano le nostre patologie. La formazione, l’organizzazione e la 

preparazione dei nostri rappresentanti è un tema di cui ci siamo sempre occupati, tant’è che, FAND, a livello 

nazionale, regionale e locale, è rappresentata da persone preparate da appositi e specifici corsi di 

formazione, persone che hanno da sempre fatto della difesa dei diritti di chi ha il diabete, la loro motivazione 

associativa”. 
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Fand, Associazione Italiana Diabetici: Siamo titolari della 
rappresentanza ai tavoli istituzionali 

20/07/2022 in News 

 

L’Associazione Italiana Diabetici prende posizione sulla titolarità della rappresentanza ai tavoli 

istituzionali, messa in discussione dalla Regione Toscana che, attraverso un bando, ricerca “pazienti 

esperti” con titolo riconosciuto a seguito di corso di formazione EUPATI. 

“La titolarità della partecipazione ai tavoli istituzionali, in rappresentanza dei pazienti e in ogni caso delle 

persone affette da malattie croniche, spetta alle Associazioni di Volontariato – dice il Presidente 

nazionale della storica Associazione dei diabetici italiani, Emilio Augusto Benini – non vorrei, ed è questa la 

ragione del mio intervento, che la procedura erroneamente messa in atto dalla Regione Toscana, che 

invitiamo a ripensare e ritirare in regime di autotutela, venga presa ad esempio da altre istituzioni italiane”. 

Il Presidente Fand ricorda che l’associazione annovera al suo interno tante piccole realtà presenti in tutto il 

territorio nazionale, ed è riconosciuta con Medaglia d’oro al merito per la sanità pubblica del Presidente della 

Repubblica, che mette in evidenza i meriti dell’associazionismo 

“Sia ben chiaro – sottolinea e conclude Benini – non è in discussione il titolo EUPATI, bensì, il fatto che gli si 

voglia attribuire un’esclusività che non ha. Sono le associazioni titolari a prendere parte ai tavoli istituzionali, 
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laddove si parli di provvedimenti che riguardano le nostre patologie. La formazione, l’organizzazione e la 

preparazione dei nostri rappresentanti è un tema di cui ci siamo sempre occupati, tant’è che, FAND, a livello 

nazionale, regionale e locale, è rappresentata da persone preparate da appositi e specifici corsi di 

formazione, persone che hanno da sempre fatto della difesa dei diritti di chi ha il diabete, la loro motivazione 

associativa”. 

 
  



Pazienti esperti. Fand: “La titolarità della 
partecipazione ai tavoli istituzionali spetta alle 
Associazioni” 
 

 

La Fand-Associazione Italiana Diabetici prende posizione sulla titolarità 
della rappresentanza ai tavoli istituzionali, che teme sia messa in 
discussione dalla Regione Toscana che, attraverso un bando, ricerca 
“pazienti esperti” con titolo riconosciuto a seguito di corso di formazione 
Eupati. “Non è in discussione il titolo Eupati, bensì, il fatto che gli si voglia 
attribuire un’esclusività che non ha”. 

 
20 LUG - “La titolarità della partecipazione ai tavoli istituzionali, in rappresentanza dei pazienti e in ogni 
caso delle persone affette da malattie croniche, spetta alle Associazioni di Volontariato”. Lo dice Emilio 
Augusto Benini, presidente nazionale della Fand-Associazione Italiana Diabetici, che prende 
posizione sulla titolarità della rappresentanza ai tavoli istituzionali, messa in discussione dalla Regione 
Toscana che, attraverso un bando, ricerca “pazienti esperti” con titolo riconosciuto a seguito di corso di 
formazione Eupati. 
 
“Non vorrei, ed è questa la ragione del mio intervento, che la procedura erroneamente messa in atto 
dalla Regione Toscana, che invitiamo a ripensare e ritirare in regime di autotutela, venga presa ad 
esempio da altre istituzioni italiane”, aggiunge Benini. 
 
Il Presidente Fand ricorda che l’associazione annovera al suo interno tante piccole realtà presenti in 
tutto il territorio nazionale, ed è riconosciuta con Medaglia d’oro al merito per la sanità pubblica del 
Presidente della Repubblica, che mette in evidenza i meriti dell’associazionismo “Sia ben chiaro – 
sottolinea e conclude Benini - non è in discussione il titolo Eupati, bensì, il fatto che gli si voglia 
attribuire un’esclusività che non ha. Sono le associazioni titolari a prendere parte ai tavoli istituzionali, 
laddove si parli di provvedimenti che riguardano le nostre patologie”.  
 
“La formazione, l’organizzazione e la preparazione dei nostri rappresentanti - conclude Benini - è un 
tema di cui ci siamo sempre occupati, tant’è che, Fand, a livello nazionale, regionale e locale, è 
rappresentata da persone preparate da appositi e specifici corsi di formazione, persone che hanno da 
sempre fatto della difesa dei diritti di chi ha il diabete, la loro motivazione associativa”.  

20 luglio 2022 
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Pazienti esperti. Fand: “La titolarità della 
partecipazione ai tavoli istituzionali spetta alle 
Associazioni” 
 

 

La Fand-Associazione Italiana Diabetici prende posizione sulla titolarità 
della rappresentanza ai tavoli istituzionali, che teme sia messa in 
discussione dalla Regione Toscana che, attraverso un bando, ricerca 
“pazienti esperti” con titolo riconosciuto a seguito di corso di formazione 
Eupati. “Non è in discussione il titolo Eupati, bensì, il fatto che gli si voglia 
attribuire un’esclusività che non ha”. 

 
20 LUG - “La titolarità della partecipazione ai tavoli istituzionali, in rappresentanza dei pazienti e in ogni 
caso delle persone affette da malattie croniche, spetta alle Associazioni di Volontariato”. Lo dice Emilio 
Augusto Benini, presidente nazionale della Fand-Associazione Italiana Diabetici, che prende 
posizione sulla titolarità della rappresentanza ai tavoli istituzionali, messa in discussione dalla Regione 
Toscana che, attraverso un bando, ricerca “pazienti esperti” con titolo riconosciuto a seguito di corso di 
formazione Eupati. 
 
“Non vorrei, ed è questa la ragione del mio intervento, che la procedura erroneamente messa in atto 
dalla Regione Toscana, che invitiamo a ripensare e ritirare in regime di autotutela, venga presa ad 
esempio da altre istituzioni italiane”, aggiunge Benini. 
 
Il Presidente Fand ricorda che l’associazione annovera al suo interno tante piccole realtà presenti in 
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tutto il territorio nazionale, ed è riconosciuta con Medaglia d’oro al merito per la sanità pubblica del 
Presidente della Repubblica, che mette in evidenza i meriti dell’associazionismo “Sia ben chiaro – 
sottolinea e conclude Benini - non è in discussione il titolo Eupati, bensì, il fatto che gli si voglia 
attribuire un’esclusività che non ha. Sono le associazioni titolari a prendere parte ai tavoli istituzionali, 
laddove si parli di provvedimenti che riguardano le nostre patologie”.  
 
“La formazione, l’organizzazione e la preparazione dei nostri rappresentanti - conclude Benini - è un 
tema di cui ci siamo sempre occupati, tant’è che, Fand, a livello nazionale, regionale e locale, è 
rappresentata da persone preparate da appositi e specifici corsi di formazione, persone che hanno da 
sempre fatto della difesa dei diritti di chi ha il diabete, la loro motivazione associativa”.  
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Pazienti esperti. Fand: “La titolarità della 
partecipazione ai tavoli istituzionali spetta alle 
Associazioni” 
 

La Fand-Associazione Italiana Diabetici prende posizione sulla titolarità 
della rappresentanza ai tavoli istituzionali, che teme sia messa in 
discussione dalla Regione Toscana che, attraverso un bando, ricerca 
“pazienti esperti” con titolo riconosciuto a seguito di corso di formazione 
Eupati. “Non è in discussione il titolo Eupati, bensì, il fatto che gli si voglia 
attribuire un’esclusività che non ha”. 

 
20 LUG - “La titolarità della partecipazione ai tavoli istituzionali, in rappresentanza dei pazienti e in ogni 
caso delle persone affette da malattie croniche, spetta alle Associazioni di Volontariato”. Lo dice Emilio 
Augusto Benini, presidente nazionale della Fand-Associazione Italiana Diabetici, che prende 
posizione sulla titolarità della rappresentanza ai tavoli istituzionali, messa in discussione dalla Regione 
Toscana che, attraverso un bando, ricerca “pazienti esperti” con titolo riconosciuto a seguito di corso di 
formazione Eupati. 
 
“Non vorrei, ed è questa la ragione del mio intervento, che la procedura erroneamente messa in atto 
dalla Regione Toscana, che invitiamo a ripensare e ritirare in regime di autotutela, venga presa ad 
esempio da altre istituzioni italiane”, aggiunge Benini. 
 
Il Presidente Fand ricorda che l’associazione annovera al suo interno tante piccole realtà presenti in 
tutto il territorio nazionale, ed è riconosciuta con Medaglia d’oro al merito per la sanità pubblica del 
Presidente della Repubblica, che mette in evidenza i meriti dell’associazionismo “Sia ben chiaro – 
sottolinea e conclude Benini - non è in discussione il titolo Eupati, bensì, il fatto che gli si voglia 
attribuire un’esclusività che non ha. Sono le associazioni titolari a prendere parte ai tavoli istituzionali, 
laddove si parli di provvedimenti che riguardano le nostre patologie”.  
 
“La formazione, l’organizzazione e la preparazione dei nostri rappresentanti - conclude Benini - è un 
tema di cui ci siamo sempre occupati, tant’è che, Fand, a livello nazionale, regionale e locale, è 
rappresentata da persone preparate da appositi e specifici corsi di formazione, persone che hanno da 
sempre fatto della difesa dei diritti di chi ha il diabete, la loro motivazione associativa”.  
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FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI "SIAMO TITOLARI DELLA 
RAPPRESENTANZA NEI TAVOLI ISTITUZIONALI" 

Creato: 20 Luglio 2022 

21 luglio 2022  
ASSOCIAZIONE DIABETICI DI CHIOGGIA 

 



 
Anche la FAND Associazione Italiana Diabetici prende posizione sulla 

titolarità della rappresentanza ai tavoli istituzionali messa in discussione 

dalla Regione Toscana che, attraverso un bando ricercava “pazienti esperti” 

con titolo riconosciuto a seguito di corso di formazione EUPATI.  

  

“La titolarità della partecipazione ai tavoli istituzionali in rappresentanza dei 

pazienti e in ogni caso delle persone affette da malattie croniche, spetta alle 

Associazioni di Volontariato - dice il Presidente nazionale della storica 

Associazione dei diabetici italiani, Emilio Augusto Benini - non vorrei, ed è 

per questo che redigo questa nota, che la procedura erroneamente messa 

in atto dalla Regione Toscana, che invitiamo a ritirarla in regime di 

autotutela, venga presa ad esempio da altre istituzioni italiane”.  

  

Il Presidente della Fand Benini, nel ricordare che l’associazione da lui 

presieduta e che annovera al suo interno tante piccole realtà presenti in 

tutto il territorio nazionale,  è stata riconosciuta con Medaglia d’oro al merito 

per la sanità pubblica dal Presidente della Repubblica mette in evidenza i 

meriti dell’associazionismo.  

  

“Non è in discussione il titolo riconosciuto da Eupati, bensì, il fatto che gli si 

vuole attribuire una titolarità che non ha. Siamo noi associazioni titolari a 



prendere parte ai tavoli istituzionali, laddove si parla di provvedimenti che 

riguardano la nostra patologia, piuttosto, l’organizzazione e la preparazione 

dei nostri rappresentanti è un argomento di cui ci siamo sempre occupati, 

tant’è che, per la nostra associazione, non abbiamo mai ricevuto note di 

inadeguatezza dei nostri rappresentanti, anzi, a livello nazionale ma anche 

regionale e locale, la FAND è rappresentata da persone formate e capaci 

che, oltre a corsi di formazione specifici, hanno da sempre fatto della difesa 

dei diritti della persona con diabete, la loro motivazione associativa”.  

 

  



 

 
 
FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI "SIAMO TITOLARI DELLA 
RAPPRESENTANZA NEI TAVOLI ISTITUZIONALI" 

Creato: 20 Luglio 2022 
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Anche la FAND Associazione Italiana Diabetici prende posizione sulla 

titolarità della rappresentanza ai tavoli istituzionali messa in discussione 

dalla Regione Toscana che, attraverso un bando ricercava “pazienti esperti” 

con titolo riconosciuto a seguito di corso di formazione EUPATI.  

  

“La titolarità della partecipazione ai tavoli istituzionali in rappresentanza dei 

pazienti e in ogni caso delle persone affette da malattie croniche, spetta alle 

Associazioni di Volontariato - dice il Presidente nazionale della storica 

Associazione dei diabetici italiani, Emilio Augusto Benini - non vorrei, ed è 

per questo che redigo questa nota, che la procedura erroneamente messa 

in atto dalla Regione Toscana, che invitiamo a ritirarla in regime di 

autotutela, venga presa ad esempio da altre istituzioni italiane”.  

  

Il Presidente della Fand Benini, nel ricordare che l’associazione da lui 

presieduta e che annovera al suo interno tante piccole realtà presenti in 

tutto il territorio nazionale,  è stata riconosciuta con Medaglia d’oro al merito 

per la sanità pubblica dal Presidente della Repubblica mette in evidenza i 

meriti dell’associazionismo.  

  

“Non è in discussione il titolo riconosciuto da Eupati, bensì, il fatto che gli si 

vuole attribuire una titolarità che non ha. Siamo noi associazioni titolari a 



prendere parte ai tavoli istituzionali, laddove si parla di provvedimenti che 

riguardano la nostra patologia, piuttosto, l’organizzazione e la preparazione 

dei nostri rappresentanti è un argomento di cui ci siamo sempre occupati, 

tant’è che, per la nostra associazione, non abbiamo mai ricevuto note di 

inadeguatezza dei nostri rappresentanti, anzi, a livello nazionale ma anche 

regionale e locale, la FAND è rappresentata da persone formate e capaci 

che, oltre a corsi di formazione specifici, hanno da sempre fatto della difesa 

dei diritti della persona con diabete, la loro motivazione associativa”.  

  



 

 
 
FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI "SIAMO TITOLARI DELLA 
RAPPRESENTANZA NEI TAVOLI ISTITUZIONALI" 

Creato: 20 Luglio 2022 
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Anche la FAND Associazione Italiana Diabetici prende posizione sulla 

titolarità della rappresentanza ai tavoli istituzionali messa in discussione 

dalla Regione Toscana che, attraverso un bando ricercava “pazienti esperti” 

con titolo riconosciuto a seguito di corso di formazione EUPATI.  

  

“La titolarità della partecipazione ai tavoli istituzionali in rappresentanza dei 

pazienti e in ogni caso delle persone affette da malattie croniche, spetta alle 

Associazioni di Volontariato - dice il Presidente nazionale della storica 

Associazione dei diabetici italiani, Emilio Augusto Benini - non vorrei, ed è 

per questo che redigo questa nota, che la procedura erroneamente messa 

in atto dalla Regione Toscana, che invitiamo a ritirarla in regime di 

autotutela, venga presa ad esempio da altre istituzioni italiane”.  

  

Il Presidente della Fand Benini, nel ricordare che l’associazione da lui 

presieduta e che annovera al suo interno tante piccole realtà presenti in 

tutto il territorio nazionale,  è stata riconosciuta con Medaglia d’oro al merito 

per la sanità pubblica dal Presidente della Repubblica mette in evidenza i 

meriti dell’associazionismo.  

  

“Non è in discussione il titolo riconosciuto da Eupati, bensì, il fatto che gli si 

vuole attribuire una titolarità che non ha. Siamo noi associazioni titolari a 



prendere parte ai tavoli istituzionali, laddove si parla di provvedimenti che 

riguardano la nostra patologia, piuttosto, l’organizzazione e la preparazione 

dei nostri rappresentanti è un argomento di cui ci siamo sempre occupati, 

tant’è che, per la nostra associazione, non abbiamo mai ricevuto note di 

inadeguatezza dei nostri rappresentanti, anzi, a livello nazionale ma anche 

regionale e locale, la FAND è rappresentata da persone formate e capaci 

che, oltre a corsi di formazione specifici, hanno da sempre fatto della difesa 

dei diritti della persona con diabete, la loro motivazione associativa”.  
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FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI "SIAMO TITOLARI DELLA 
RAPPRESENTANZA NEI TAVOLI ISTITUZIONALI" 

Creato: 20 Luglio 2022 

 
Anche la FAND Associazione Italiana Diabetici prende posizione sulla 

titolarità della rappresentanza ai tavoli istituzionali messa in discussione 

dalla Regione Toscana che, attraverso un bando ricercava “pazienti esperti” 

con titolo riconosciuto a seguito di corso di formazione EUPATI.  

  

“La titolarità della partecipazione ai tavoli istituzionali in rappresentanza dei 

pazienti e in ogni caso delle persone affette da malattie croniche, spetta alle 

Associazioni di Volontariato - dice il Presidente nazionale della storica 

Associazione dei diabetici italiani, Emilio Augusto Benini - non vorrei, ed è 

per questo che redigo questa nota, che la procedura erroneamente messa 

in atto dalla Regione Toscana, che invitiamo a ritirarla in regime di 

autotutela, venga presa ad esempio da altre istituzioni italiane”.  

  

Il Presidente della Fand Benini, nel ricordare che l’associazione da lui 

presieduta e che annovera al suo interno tante piccole realtà presenti in 

4 maggio 2022 
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tutto il territorio nazionale,  è stata riconosciuta con Medaglia d’oro al merito 

per la sanità pubblica dal Presidente della Repubblica mette in evidenza i 

meriti dell’associazionismo.  

  

“Non è in discussione il titolo riconosciuto da Eupati, bensì, il fatto che gli si 

vuole attribuire una titolarità che non ha. Siamo noi associazioni titolari a 

prendere parte ai tavoli istituzionali, laddove si parla di provvedimenti che 

riguardano la nostra patologia, piuttosto, l’organizzazione e la preparazione 

dei nostri rappresentanti è un argomento di cui ci siamo sempre occupati, 

tant’è che, per la nostra associazione, non abbiamo mai ricevuto note di 

inadeguatezza dei nostri rappresentanti, anzi, a livello nazionale ma anche 

regionale e locale, la FAND è rappresentata da persone formate e capaci 

che, oltre a corsi di formazione specifici, hanno da sempre fatto della difesa 

dei diritti della persona con diabete, la loro motivazione associativa”.  
 


