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Testata Audience* Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

Agir  

Giornata Mondiale 
Diabete: FAND-
Associazione Italiana 
Diabetici alla ricerca del 
"diabetico in ombra" 

14 novembre  

Dire  

Nel mondo mezzo 
miliardo di persone è 
diabetico, in Italia sono 
4,5 milioni 

14 novembre  

Redattore Sociale  

Diabete, Fand: mezzo 
miliardo le persone 
malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 

14 novembre  

Adnkronos - Health 
News  

Salute: 1 mln di diabetici 
non sa di esserlo, 
obiettivo Fand svelare 
sommerso 

14 novembre  

Adnkronos - General 
News  

Salute: 1 mln di diabetici 
non sa di esserlo, 
obiettivo Fand svelare 
sommerso 

14 novembre  

 
 

Quotidiani e quotidiani online 

Ilsole24ore.com 743.066 

Giornata mondiale del 
diabete/ Fand: in Italia 
oltre un milione di malati 
ignari, alla ricerca del 
"diabetico in ombra" 

14 novembre  

Ilsole24ore.com - 
Newsletter 

0 

Giornata mondiale del 
diabete/ Fand: in Italia 
oltre un milione di malati 
ignari, alla ricerca del 
"diabetico in ombra" 

14 novembre  

Audience  743.066    
 
 

Specializzati 

Panoramasanita.it 4.500 
Fand alla ricerca del 
“diabetico in ombra” 

14 novembre  



Panoramasanita.it - 
Newsletter 

15.000 
Fand alla ricerca del 
“diabetico in ombra” 

14 novembre  

Socialfarma.it 0 

Giornata mondiale del 
diabete: “In Italia esiste 
oltre un milione di 
persone con diabete che 
non sa di esserlo” 

14 novembre  

Healthdesk.it 3.000 

Giornata Mondiale del 
Diabete: Fand-
Associazione italiana 
diabetici alla ricerca del 
“diabetico in ombra” 

14 novembre  

Healthdesk.it - 
Newsletter 

15.000 

Giornata Mondiale del 
Diabete: Fand-
Associazione italiana 
diabetici alla ricerca del 
“diabetico in ombra” 

14 novembre  

Md-digital.it 1.445 
Alla ricerca del 
“diabetico in ombra” 

15 novembre  

Md-digital.it - 
Newsletter 

46.356 
Alla ricerca del 
“diabetico in ombra” 

16 novembre  

Audience  85.301    
 
 

Social Network 
Facebook - FAND - 
Associazione Italiana 
Diabetici 

2.087 Post 14 novembre  

Facebook - Il Sole 24 
ORE - Enti locali e 
Edilizia 

14.534 

Giornata mondiale del 
diabete/ Fand: in Italia 
oltre un milione di malati 
ignari, alla ricerca del 
"diabetico in ombra" 

14 novembre  

Twitter - SuperAbile 
Inail 

4.176 

Diabete, Fand: mezzo 
miliardo le persone 
malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 

14 novembre  

Facebook - SuperAbile 
Inail 9.251 

Diabete, Fand: mezzo 
miliardo le persone 
malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 

14 novembre  

Facebook - Daniela Frigo 677 

Diabete, Fand: mezzo 
miliardo le persone 
malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 

14 novembre  

Twitter - Redattore 
Sociale 

23.879 

Diabete, Fand: mezzo 
miliardo le persone 
malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 

14 novembre  

Audience  54.604    
 



E-zine e newsletter 

Dire.it 0 

Nel mondo mezzo 
miliardo di persone è 
diabetico, in Italia sono 
4,5 milioni 

14 novembre F. Demofonti 

Redattoresociale.it 0 

Diabete, Fand: mezzo 
miliardo le persone 
malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 

14 novembre  

Zazoom.it - Dire.it 0 

Nel mondo mezzo 
miliardo di persone è 
diabetico, in Italia sono 
4,5 milioni 

14 novembre  

Globalmedianews.info 0 

Giornata Mondiale 
Diabete: FAND-
Associazione Italiana 
Diabetici alla ricerca del 
“Diabetico in Ombra” 

14 novembre  

Nursingup.abruzzo.it - 
Ilsole24ore.com 

0 

Giornata mondiale del 
diabete/ Fand: in Italia 
oltre un milione di malati 
ignari, alla ricerca del 
"diabetico in ombra" 

14 novembre  

Superabile.it 0 

Diabete, Fand: mezzo 
miliardo le persone 
malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 

14 novembre  

Zazoom.it - 
Socialfarma.it 

0 

Giornata mondiale del 
diabete: “In Italia esiste 
oltre un milione di 
persone con diabete che 
non sa di esserlo” 

14 novembre  

Zazoom.it - Superabile.it 0 

Diabete, Fand: mezzo 
miliardo le persone 
malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 

14 novembre  

Mysuperabile.inail.it 0 

Diabete, Fand: mezzo 
miliardo le persone 
malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 

14 novembre  

Dire.it - Newsletter 0 

Nel mondo mezzo 
miliardo di persone è 
diabetico, in Italia sono 
4,5 milioni 

16 novembre  

Diabete.com 0 

Apri gli occhi, forse il 
diabete ti sta guardando 
in silenzio. Basta poco 
per saperlo e reagire! 

16 novembre  

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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Giornata Mondiale Diabete: FAND-Associazione Italiana Diabetici alla ricerca 
del "diabetico in ombra" 

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 dall’Assemblea 
delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che colpisce nel 
mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli 

ultimi dati dell’International Diabetes Federation (IDF), l’organizzazione mondiale che raggruppa 
le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. «Ma il dato che colpisce 

è la continua avanzata di questa malattia, che vede la IDF stimare in 643 milioni le persone con 
diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 50 per cento nei prossimi 25 

anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate siano circa 
4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo», ricorda  Emilio 

Augusto Benini, presidente Fand – Associazione italiana diabetici. In occasione della Giornata 
Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate presenti nella maggior parte delle 

regioni, torna nelle piazze italiane, con l’obiettivo di cercare il "diabetico in ombra", la persona 
che non sa di esserlo. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening 
della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei centri 
diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. «Ritorniamo in piazza con decisione dopo 
la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand sempre portate avanti con grande 
attenzione - aggiunge Benini - per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi al controllo 
della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, 

scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del 
tutto all’oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand abbiamo al primo posto della nostra 

mission la prevenzione, sia primaria sia secondaria. In questo particolare momento storico dove 
l'accesso alle strutture sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è 

sicuramente banale, anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, 
vuole sottoporsi a un semplice controllo.» Proprio per questo Fand ha invitato le proprie 

associazioni territoriali a proseguire le attività di screening, al di là dell’occasione della giornata 
mondiale in cui si concentra l'attenzione, per tutto il mese di novembre e di metterle in atto 

sistematicamente durante tutto l’anno.  
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Nel mondo mezzo miliardo di persone è diabetico, in Italia sono 4,5 milioni 

Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Diabete. Fand torna in piazza per cercare il 
'diabetico in ombra', la persona che non sa di esserlo 

Pubblicato:14-11-2022 11:15 
Canale:Sanità 
Autore:Francesco Demofonti 
 

 

 
ROMA – Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Diabete, istituita 
nei primi anni 2000 dall’Assemblea delle Nazioni Unite per 
richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che colpisce 
nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di 
adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’International 
diabetes federation (Idf), l’organizzazione mondiale che raggruppa le 
associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. 

14 novembre 2022 
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FAND, ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI: “IN ITALIA OLTRE 1 MILIONE 
DI PERSONE NON SA DI ESSERE DIABETICO” 

“Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione 
italiana diabetici, Emilio Augusto Benini– è la continua avanzata 
di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone 
con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una crescita 
di quasi il 50 per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto 
che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate 
siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è 
diabetico, ma non sa di esserlo“. 

LE INIZIATIVE DI PIAZZA: ALLA RICERCA DEL ‘DIABETICO 
IN OMBRA’ 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, 
attraverso le sue affiliate presenti nella maggior parte delle 
regioni, torna nelle piazze italiane, con l’obiettivo di cercare il 
‘diabetico in ombra’, la persona che non sa di esserlo. È questo 
uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening 
della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 
collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e 
infermieristico. 

L’IMPORTANZA DEL CONTROLLO DELLA GLICEMIA 

“Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato 
queste attività, da Fand sempre portate avanti con grande attenzione- 
continua Benini- per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi al 
controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 
risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli 
glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto 
all’oscuro di questa loro situazione”. 
“Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission 
la prevenzione, sia primaria sia secondaria. In questo particolare 
momento storico dove l’accesso alle strutture sanitarie riprende con 
gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, 
rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, 
vuole sottoporsi a un semplice controllo”. 

  



 

Diabete, Fand: mezzo miliardo le persone malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 
Molti non sanno di averlo. Oggi la Giornata mondiale. Screening della glicemia 
gratuiti nelle pazze per trovare il "diabetico in ombra". Benini: "Un semplice 
controllo può dare una decisiva risposta per la vita" 
ROMA - Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 
dall'Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione dei governi su questa 
malattia, che colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di 
adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell'International diabetes federation 
(Idf), l'organizzazione mondiale che raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle 
persone con diabete nel mondo. 

"Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione italiana diabetici, 
Emilio Augusto Benini- è la continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf 
stimare in 643 milioni le persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una 
crescita di quasi il 50 per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad 
esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne 
esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo". 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate 
presenti nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l'obiettivo 
di cercare il 'diabetico in ombra', la persona che non sa di esserlo. 

È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della 
glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei centri 
diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 

"Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, 
da Fand sempre portate avanti con grande attenzione- continua Benini- per restituire 
ai cittadini la possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo 
può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i 
controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto all'oscuro 
di questa loro situazione". 

"Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, 
sia primaria sia secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle 
strutture sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è 
sicuramente banale, anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, 
appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo". (DIRE) 
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Salute: 1 mln di diabetici non sa di esserlo, 

obiettivo Fand svelare sommerso 
Adnkronos - Health News 
14 November 2022 19:32,  
378 words,  
Italian, 
Copyright 2022 Adnkronos Salute. 

 

 

Milano, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Il diabete colpisce 537 milioni di adulti del pianeta, uno su 10, 

secondo gli ultimi dati dell'International Diabetes Federation (Idf) che raggruppa le associazioni 

mediche e di tutela delle persone diabetiche nel mondo. "Il dato che colpisce è" però "la continua 

avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone con diabete nel 2030 e 

783 milioni nel 2045", quindi "con una crescita di quasi il 50% nei prossimi 25 anni, e anche il fatto che 

ad esempio in Italia le persone con diabete diagnosticate sono circa 4,5 milioni, ma ne esistono ben più 

di un milione che sono diabetiche e non sanno di esserlo". Lo ricorda Emilio Augusto Benini, presidente 

della Fand (Associazione italiana diabetici) che in occasione della Giornata mondiale del diabete torna 

nelle piazze italiane per "cercare il 'diabetico in ombra'". 

Svelare il sommerso è uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della glicemia 

offerti gratuitamente ai cittadini grazie alla collaborazione dei centri diabetologici e del personale 

sanitario e infermieristico. "Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato 

queste attività, da Fand sempre portate avanti con grande attenzione - sottolinea Benini - per restituire 

ai cittadini la possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una 

decisiva risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo 

trovato persone con 400 di glicemia, del tutto all'oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand abbiamo 

al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria sia secondaria. In questo particolare 

momento storico, dove l'accesso alle strutture sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza in 

piazza non è sicuramente banale, anzi rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto, per chi 

appunto vuole sottoporsi a un semplice controllo". 

Per portare a galla ciò che dell''iceberg' ancora non si vede, la Fand ha invitato le proprie associazioni 

territoriali a proseguire le attività di screening, al di là dell'occasione della Giornata mondiale che si 

celebra oggi, per tutto il mese di novembre - informa l'associazione in una nota - e di metterle in atto 

sistematicamente durante tutto l'anno. 

ADN Kronos S.p.A 
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Salute: 1 mln di diabetici non sa di esserlo, 

obiettivo Fand svelare sommerso 
Adnkronos - General News 
14 November 2022 19:33,  
378 words,  
Italian, 
Copyright 2022 Adnkronos 

 

 

Milano, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Il diabete colpisce 537 milioni di adulti del pianeta, uno su 10, 

secondo gli ultimi dati dell'International Diabetes Federation (Idf) che raggruppa le associazioni 

mediche e di tutela delle persone diabetiche nel mondo. "Il dato che colpisce è" però "la continua 

avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone con diabete nel 2030 e 

783 milioni nel 2045", quindi "con una crescita di quasi il 50% nei prossimi 25 anni, e anche il fatto che 

ad esempio in Italia le persone con diabete diagnosticate sono circa 4,5 milioni, ma ne esistono ben più 

di un milione che sono diabetiche e non sanno di esserlo". Lo ricorda Emilio Augusto Benini, presidente 

della Fand (Associazione italiana diabetici) che in occasione della Giornata mondiale del diabete torna 

nelle piazze italiane per "cercare il 'diabetico in ombra'". 

Svelare il sommerso è uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della glicemia 

offerti gratuitamente ai cittadini grazie alla collaborazione dei centri diabetologici e del personale 

sanitario e infermieristico. "Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato 

queste attività, da Fand sempre portate avanti con grande attenzione - sottolinea Benini - per restituire 

ai cittadini la possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una 

decisiva risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo 

trovato persone con 400 di glicemia, del tutto all'oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand abbiamo 

al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria sia secondaria. In questo particolare 

momento storico, dove l'accesso alle strutture sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza in 

piazza non è sicuramente banale, anzi rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto, per chi 

appunto vuole sottoporsi a un semplice controllo". 

Per portare a galla ciò che dell''iceberg' ancora non si vede, la Fand ha invitato le proprie associazioni 

territoriali a proseguire le attività di screening, al di là dell'occasione della Giornata mondiale che si 

celebra oggi, per tutto il mese di novembre - informa l'associazione in una nota - e di metterle in atto 

sistematicamente durante tutto l'anno. 

ADN Kronos S.p.A 

  

14 novembre 2022 
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QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ONLINE 



 

Giornata mondiale del diabete/ 
Fand: in Italia oltre un milione di 
malati ignari, alla ricerca del 
"diabetico in ombra" 

 
Giornata Mondiale del Diabete fu istituita nei primi anni 2000 dall’Assemblea 
delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, 

che colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 
su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’International Diabetes Federation 

(Idf), l’organizzazione mondiale che raggruppa le associazioni mediche e di 

tutela delle persone con diabete nel mondo. «Ma il dato che colpisce è la 
continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le 

persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 
50 per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le 

persone con diabete diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 

1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo», ricorda Emilio Augusto Benini, 
presidente Fand, Associazione italiana diabetici. 

14 novembre 2022 
.com 

 



In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue 

affiliate presenti nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con 
l’obiettivo di cercare il "diabetico in ombra", la persona che non sa di esserlo. È 

questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della 
glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei 

centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 

«Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste 
attività, da Fand sempre portate avanti con grande attenzione - aggiunge Benini 

- per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. 
Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, 

scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 

400 di glicemia, del tutto all’oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand 
abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria sia 

secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle strutture 
sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente 

banale, anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, 

appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo.» 
Proprio per questo Fand ha invitato le proprie associazioni territoriali a 

proseguire le attività di screening, al di là dell’occasione della giornata mondiale 
in cui si concentra l'attenzione, per tutto il mese di novembre e di metterle in 

atto sistematicamente durante tutto l’anno. 

  



 

 
 

Giornata mondiale del diabete/ 
Fand: in Italia oltre un milione di 
malati ignari, alla ricerca del 
"diabetico in ombra" 

 
Giornata Mondiale del Diabete fu istituita nei primi anni 2000 dall’Assemblea 

delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, 

che colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 
su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’International Diabetes Federation 

14 novembre 2022 .com 

Newsletter 

 



(Idf), l’organizzazione mondiale che raggruppa le associazioni mediche e di 

tutela delle persone con diabete nel mondo. «Ma il dato che colpisce è la 
continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le 

persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 
50 per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le 

persone con diabete diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 

1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo», ricorda Emilio Augusto Benini, 
presidente Fand, Associazione italiana diabetici. 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue 
affiliate presenti nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con 

l’obiettivo di cercare il "diabetico in ombra", la persona che non sa di esserlo. È 

questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della 
glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei 

centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 
«Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste 

attività, da Fand sempre portate avanti con grande attenzione - aggiunge Benini 

- per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. 
Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, 

scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 
400 di glicemia, del tutto all’oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand 

abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria sia 

secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle strutture 
sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente 

banale, anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, 
appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo.» 

Proprio per questo Fand ha invitato le proprie associazioni territoriali a 

proseguire le attività di screening, al di là dell’occasione della giornata mondiale 
in cui si concentra l'attenzione, per tutto il mese di novembre e di metterle in 

atto sistematicamente durante tutto l’anno. 

  



 
  

SPECIALIZZATI 
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Mezzo miliardo le persone con diabete oggi nel mondo, ma una crescita del 50% attesa entro il 2045. 

Benini, Presidente Fand: “In Italia esiste oltre un milione di persone con diabete che non sa di esserlo” 

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 dall’Assemblea delle Nazioni 

Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo 

di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’International Diabetes 

Federation (IDF), l’organizzazione mondiale che raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone  

con diabete nel mondo. «Ma il dato che colpisce è la continua avanzata di questa malattia, che vede la IDF 

stimare in 643 milioni le persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 50 

per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete 

diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo», 

ricorda Emilio Augusto Benini, presidente Fand – Associazione italiana diabetici. 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue af f iliate presenti nella 

maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l’obiettivo di cercare il  “diabetico in ombra”, la 

persona che non sa di esserlo. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening 

della glicemia gratuitamente of ferti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei centri diabetologici, del 

personale sanitario e infermieristico. 

«Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand sempre 

portate avanti con grande attenzione – aggiunge Benini – per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi 

al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, 

scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto 

all’oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, 

sia primaria sia secondaria. In questo particolare momento storico dove l’accesso alle strutture sanitarie 

riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, rappresenta la giusta 

opportunità, al momento giusto per chi, appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo.» 

Proprio per questo Fand ha invitato le proprie associazioni territoriali a proseguire le attività di screening, al 
di là dell’occasione della giornata mondiale in cui si concentra l’attenzione, per tutto il mese di novembre e di 

metterle in atto sistematicamente durante tutto l’anno.  
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Mezzo miliardo le persone con diabete oggi nel mondo, ma una crescita del 50% attesa entro il 2045. 

Benini, Presidente Fand: “In Italia esiste oltre un milione di persone con diabete che non sa di esserlo” 

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 dall’Assemblea delle Nazioni 

Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo 

di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’In ternational Diabetes 

Federation (IDF), l’organizzazione mondiale che raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone 

con diabete nel mondo. «Ma il dato che colpisce è la continua avanzata di questa malattia, che vede la IDF 

stimare in 643 milioni le persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 50 

per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete 

diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo», 

ricorda Emilio Augusto Benini, presidente Fand – Associazione italiana diabetici. 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue af f iliate presenti nella 

maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l’obiettivo di cercare il  “diabetico in ombra”, la 

persona che non sa di esserlo. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening 

della glicemia gratuitamente of ferti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei centri diabetologici, del 

personale sanitario e infermieristico. 
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«Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand sempre 

portate avanti con grande attenzione – aggiunge Benini – per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi 

al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, 

scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto 

all’oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand abbiamo al primo posto della nost ra mission la prevenzione, 

sia primaria sia secondaria. In questo particolare momento storico dove l’accesso alle strutture sanitarie 

riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, rappresenta la giusta 

opportunità, al momento giusto per chi, appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo.» 

Proprio per questo Fand ha invitato le proprie associazioni territoriali a proseguire le attività di screening, al 
di là dell’occasione della giornata mondiale in cui si concentra l’attenzione, per tutto il mese di novembre e di 
metterle in atto sistematicamente durante tutto l’anno.  

  



 

Giornata mondiale del diabete: “In Italia esiste oltre 
un milione di persone con diabete che non sa di 
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Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 dall’Assemblea 
delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che colpisce nel 
mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli 
ultimi dati dell’International Diabetes Federation (IDF), l’organizzazione mondiale che 
raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. “Ma il dato 
che colpisce è la continua avanzata di questa malattia, che vede la IDF stimare in 643 milioni le 
persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 50 per cento 
nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete 
diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non 
sa di esserlo”, ricorda Emilio Augusto Benini, presidente Fand – Associazione italiana diabetici. 
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate 
presenti nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l’obiettivo di cercare 
il “diabetico in ombra”, la persona che non sa di esserlo. 
È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della glicemia 
gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei centri diabetologici, del 
personale sanitario e infermieristico. 

“Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand 
sempre portate avanti con grande attenzione – aggiunge Benini – per restituire ai cittadini la 
possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. 
Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, scendendo 
nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto 
all’oscuro di questa loro situazione. 
Noi di Fand abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria sia 
secondaria. In questo particolare momento storico dove l’accesso alle strutture sanitarie 
riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, 
rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, vuole sottoporsi a un 
semplice controllo.” 
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Scovare “il diabetico in ombra”, la persona che 
ha il diabete ma non sa di averlo. È questo uno 
dei principali obiettivi delle tante iniziative di 
screening proposte ai cittadini da Fand-
Associazione italiana diabetici che, in 
occasione della Giornata Mondiale del Diabete 
(14 novembre), torna in piazza per offrire il 
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test gratuito della glicemia a chiunque desideri 
effettuare il controllo. Per l’iniziativa 
l’associazione si avvale dei centri diabetologici, 
del personale sanitario e infermieristico. 

«Ritorniamo in piazza con decisione dopo la 
pandemia che ha bloccato queste attività, da 
Fand sempre portata avanti con grande 
attenzione per restituire ai cittadini la 
possibilità di sottoporsi al controllo della 
glicemia. Un semplice controllo può dare una 
decisiva risposta per la vita. Quante volte, 
scendendo nelle piazze con i controlli 
glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di 
glicemia, del tutto all’oscuro di questa loro 
situazione. Noi di Fand abbiamo al primo 
posto della nostra mission la prevenzione, sia 
primaria sia secondaria. In questo particolare 
momento storico dove l'accesso alle strutture 
sanitarie riprende con gradualità, la nostra 
presenza in piazza non è sicuramente banale, 
anzi, rappresenta la giusta opportunità, al 
momento giusto per chi, appunto, vuole 
sottoporsi a un semplice controllo», ha 
dichiarato Emilio Augusto Benini, presidente 
Fand – Associazione italiana diabetici. 



Ad avere il diabete nel mondo sono 537 
milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo 
gli ultimi dati dell’International Diabetes 
Federation (IDF), l’organizzazione mondiale 
che raggruppa le associazioni mediche e di 
tutela delle persone con diabete nel mondo. 
«Ma il dato che colpisce è la continua avanzata 
di questa malattia, che vede la International 
Diabetes Federation stimare in 643 milioni le 
persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 
2045 ossia una crescita di quasi il 50 per cento 
nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad 
esempio, in Italia le persone con diabete 
diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne 
esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma 
non sa di esserlo», ricorda Benini.  
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occasione della Giornata Mondiale del Diabete 
(14 novembre), torna in piazza per offrire il 
test gratuito della glicemia a chiunque desideri 
effettuare il controllo. Per l’iniziativa 
l’associazione si avvale dei centri diabetologici, 
del personale sanitario e infermieristico. 

«Ritorniamo in piazza con decisione dopo la 
pandemia che ha bloccato queste attività, da 
Fand sempre portata avanti con grande 
attenzione per restituire ai cittadini la 
possibilità di sottoporsi al controllo della 
glicemia. Un semplice controllo può dare una 
decisiva risposta per la vita. Quante volte, 
scendendo nelle piazze con i controlli 
glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di 
glicemia, del tutto all’oscuro di questa loro 
situazione. Noi di Fand abbiamo al primo 
posto della nostra mission la prevenzione, sia 
primaria sia secondaria. In questo particolare 
momento storico dove l'accesso alle strutture 
sanitarie riprende con gradualità, la nostra 
presenza in piazza non è sicuramente banale, 
anzi, rappresenta la giusta opportunità, al 
momento giusto per chi, appunto, vuole 
sottoporsi a un semplice controllo», ha 



dichiarato Emilio Augusto Benini, presidente 
Fand – Associazione italiana diabetici. 

Ad avere il diabete nel mondo sono 537 
milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo 
gli ultimi dati dell’International Diabetes 
Federation (IDF), l’organizzazione mondiale 
che raggruppa le associazioni mediche e di 
tutela delle persone con diabete nel mondo. 
«Ma il dato che colpisce è la continua avanzata 
di questa malattia, che vede la International 
Diabetes Federation stimare in 643 milioni le 
persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 
2045 ossia una crescita di quasi il 50 per cento 
nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad 
esempio, in Italia le persone con diabete 
diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne 
esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma 
non sa di esserlo», ricorda Benini.  

  



 

Alla ricerca del “diabetico in ombra” 
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Il 14 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che 
colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, 
secondo gli ultimi dati dell’International Diabetes Federation (IDF), l’organizzazione mondiale che 
raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. "Ma il dato 

che colpisce è la continua avanzata di questa malattia, che vede la IDF stimare in 643 milioni le 
persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 50 per cento nei 

prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate 
siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo", 

ricorda Emilio Augusto Benini, presidente Fand – Associazione italiana diabetici. 
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate presenti 

nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l’obiettivo di cercare il "diabetico 
in ombra", la persona che non sa di esserlo. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di 

iniziative di screening della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 
collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 

"Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand 
sempre portata avanti con grande attenzione - aggiunge Benini - per restituire ai cittadini la 

possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 
risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato 

persone con 400 di glicemia, del tutto all’oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand abbiamo al 
primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria sia secondaria. In questo particolare 

momento storico dove l'accesso alle strutture sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza 

in piazza non è sicuramente banale, anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto 
per chi, appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo." 

Proprio per questo Fand ha invitato le proprie associazioni territoriali a proseguire le attività di 
screening, al di là dell’occasione della giornata mondiale in cui si concentra l'attenzione, per tutto 

il mese di novembre e di metterle in atto sistematicamente durante tutto l’anno.  
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Alla ricerca del “diabetico in ombra” 

15 Novembre 2022 

 
 
Il 14 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 

dall’Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che 
colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, 

secondo gli ultimi dati dell’International Diabetes Federation (IDF), l’organizzazione mondiale che 

raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. "Ma il dato 
che colpisce è la continua avanzata di questa malattia, che vede la IDF stimare in 643 milioni le 
persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 50 per cento nei 
prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate 

siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo", 
ricorda Emilio Augusto Benini, presidente Fand – Associazione italiana diabetici. 
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate presenti 
nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l’obiettivo di cercare il "diabetico 
in ombra", la persona che non sa di esserlo. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di 
iniziative di screening della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 
collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 
"Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand 
sempre portata avanti con grande attenzione - aggiunge Benini - per restituire ai cittadini la 
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possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 

risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato 
persone con 400 di glicemia, del tutto all’oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand abbiamo al 

primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria sia secondaria. In questo particolare 
momento storico dove l'accesso alle strutture sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza 

in piazza non è sicuramente banale, anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto 
per chi, appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo." 

Proprio per questo Fand ha invitato le proprie associazioni territoriali a proseguire le attività di 
screening, al di là dell’occasione della giornata mondiale in cui si concentra l'attenzione, per tutto 

il mese di novembre e di metterle in atto sistematicamente durante tutto l’anno.  
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Fand: in Italia oltre un milione di 
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Giornata Mondiale del Diabete fu istituita nei primi anni 2000 dall’Assemblea 

delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, 
che colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 

su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’International Diabetes Federation 
(Idf), l’organizzazione mondiale che raggruppa le associazioni mediche e di 

tutela delle persone con diabete nel mondo. «Ma il dato che colpisce è la 

continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le 
persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 

50 per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le 
persone con diabete diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 

1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo», ricorda Emilio Augusto Benini, 

presidente Fand, Associazione italiana diabetici. 
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue 

affiliate presenti nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con 
l’obiettivo di cercare il "diabetico in ombra", la persona che non sa di esserlo. È 

questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della 

glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei 
centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 

«Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste 
attività, da Fand sempre portate avanti con grande attenzione - aggiunge Benini 

- per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. 

Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, 
scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 

400 di glicemia, del tutto all’oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand 
abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria sia 

secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle strutture 

sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente 
banale, anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, 

appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo.» 
Proprio per questo Fand ha invitato le proprie associazioni territoriali a 

proseguire le attività di screening, al di là dell’occasione della giornata mondiale 

in cui si concentra l'attenzione, per tutto il mese di novembre e di metterle in 

atto sistematicamente durante tutto l’anno. 

  



 

 
 
Diabete, Fand: mezzo miliardo le persone malate nel mondo, 4,5 milioni in Italia 

Molti non sanno di averlo. Per la Giornata mondiale screening della glicemia gratuiti nelle pazze per 
trovare il "diabetico in ombra". Benini: "Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita"  
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14 novembre 2022 

ROMA - Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 
dall'Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione dei governi su questa malattia, che 
colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, 
secondo gli ultimi dati dell'International diabetes federation (Idf), l'organizzazione mondiale che 
raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. 
 
"Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione italiana diabetici, Emilio Augusto 
Benini- è la continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone 
con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una crescita di quasi il 50 per cento nei prossimi 
25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate siano 
circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo". 
 
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate presenti 
nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l'obiettivo di  cercare il 'diabetico 

in ombra', la persona che non sa di esserlo. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di 
iniziative di screening della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 
collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 
 
”Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand 
sempre portate avanti con grande attenzione- continua Benini- per restituire ai cittadini la 
possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 
risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo 
trovato persone con 400 di glicemia, del tutto all'oscuro di questa loro situazione". 
 



"Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria 

sia secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle strutture sanitarie 
riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, rappresenta 

la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, vuole sottoporsi a un semplice 
controllo". 
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trovare il "diabetico in ombra". Benini: "Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita"  
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14 novembre 2022 

ROMA - Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 
dall'Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione dei governi su questa malattia, che 
colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, 
secondo gli ultimi dati dell'International diabetes federation (Idf), l'organizzazione mondiale che 
raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. 
 
"Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione italiana diabetici, Emilio Augusto 
Benini- è la continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone 
con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una crescita di quasi il 50 per cento nei prossimi 
25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate siano 
circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo". 
 
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate presenti 
nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l'obiettivo di  cercare il 'diabetico 

in ombra', la persona che non sa di esserlo. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di 
iniziative di screening della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 
collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 
 
”Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand 
sempre portate avanti con grande attenzione- continua Benini- per restituire ai cittadini la 
possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 
risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo 
trovato persone con 400 di glicemia, del tutto all'oscuro di questa loro situazione". 
 



"Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria 

sia secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle strutture sanitarie 
riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, rappresenta 

la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, vuole sottoporsi a un semplice 
controllo". 
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ROMA - Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 

dall'Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione dei governi su questa malattia, che 
colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, 

secondo gli ultimi dati dell'International diabetes federation (Idf), l'organizzazione mondiale che 
raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. 

 
"Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione italiana diabetici, Emilio Augusto 

Benini- è la continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone 
con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una crescita di quasi il 50 per cento nei prossimi 

25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate siano 
circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo". 
 
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate presenti 
nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l'obiettivo di  cercare il 'diabetico 
in ombra', la persona che non sa di esserlo. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di 
iniziative di screening della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 
collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 
 

”Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand 
sempre portate avanti con grande attenzione- continua Benini- per restituire ai cittadini la 
possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 
risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo 
trovato persone con 400 di glicemia, del tutto all'oscuro di questa loro situazione". 
 

"Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria 
sia secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle strutture sanitarie 

riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, rappresenta 
la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, vuole sottoporsi a un semplice 
controllo". 

  



 

 
 

Diabete, Fand: mezzo miliardo le persone malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 
 
Molti non sanno di averlo. Oggi la Giornata mondiale. Screening della glicemia 
gratuiti nelle pazze per trovare il "diabetico in ombra". Benini: "Un semplice 
controllo può dare una decisiva risposta per la vita" 
ROMA - Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Diabete , istituita nei primi anni 2000 
dall'Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione dei governi su questa 
malattia, che colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di 
adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell'International diabetes federation 
(Idf), l'organizzazione mondiale che raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle 
persone con diabete nel mondo. 

"Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione italiana diabetici, 
Emilio Augusto Benini- è la continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf 
stimare in 643 milioni le persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una 
crescita di quasi il 50 per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad 
esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne 
esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo". 
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In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate 
presenti nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l'obiettivo 
di cercare il 'diabetico in ombra', la persona che non sa di esserlo. 

È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della 
glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei centri 
diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 

"Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, 
da Fand sempre portate avanti con grande attenzione- continua Benini- per restituire 
ai cittadini la possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo 
può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i 
controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto all'oscuro 
di questa loro situazione". 

"Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, 
sia primaria sia secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle 
strutture sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è 
sicuramente banale, anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, 
appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo". (DIRE) 
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Nel mondo mezzo miliardo di persone è diabetico, in Italia sono 4,5 milioni 

Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Diabete. Fand torna in piazza per cercare il 
'diabetico in ombra', la persona che non sa di esserlo 

Pubblicato:14-11-2022 11:15 
Canale:Sanità 
Autore:Francesco Demofonti 
 

 

 
ROMA – Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Diabete, istituita 
nei primi anni 2000 dall’Assemblea delle Nazioni Unite per 
richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che colpisce 
nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di 
adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’International 
diabetes federation (Idf), l’organizzazione mondiale che raggruppa le 
associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. 
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FAND, ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI: “IN ITALIA OLTRE 1 MILIONE 
DI PERSONE NON SA DI ESSERE DIABETICO” 

“Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione 
italiana diabetici, Emilio Augusto Benini– è la continua avanzata 
di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone 
con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una crescita 
di quasi il 50 per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto 
che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate 
siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è 
diabetico, ma non sa di esserlo“. 

LE INIZIATIVE DI PIAZZA: ALLA RICERCA DEL ‘DIABETICO 
IN OMBRA’ 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, 
attraverso le sue affiliate presenti nella maggior parte delle 
regioni, torna nelle piazze italiane, con l’obiettivo di cercare il 
‘diabetico in ombra’, la persona che non sa di esserlo. È questo 
uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening 
della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 
collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e 
infermieristico. 

L’IMPORTANZA DEL CONTROLLO DELLA GLICEMIA 

“Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato 
queste attività, da Fand sempre portate avanti con grande attenzione- 
continua Benini- per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi al 
controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 
risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli 
glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto 
all’oscuro di questa loro situazione”. 
“Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission 
la prevenzione, sia primaria sia secondaria. In questo particolare 
momento storico dove l’accesso alle strutture sanitarie riprende con 
gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, 
rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, 
vuole sottoporsi a un semplice controllo”. 

  



 

Diabete, Fand: mezzo miliardo le persone malate nel mondo, 4,5 
milioni in Italia 
Molti non sanno di averlo. Oggi la Giornata mondiale. Screening della glicemia 
gratuiti nelle pazze per trovare il "diabetico in ombra". Benini: "Un semplice 
controllo può dare una decisiva risposta per la vita" 
ROMA - Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 
dall'Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione dei governi su questa 
malattia, che colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di 
adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell'International diabetes federation 
(Idf), l'organizzazione mondiale che raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle 
persone con diabete nel mondo. 

"Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione italiana diabetici, 
Emilio Augusto Benini- è la continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf 
stimare in 643 milioni le persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una 
crescita di quasi il 50 per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad 
esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne 
esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo". 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate 
presenti nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l'obiettivo 
di cercare il 'diabetico in ombra', la persona che non sa di esserlo. 

È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della 
glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei centri 
diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 

"Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, 
da Fand sempre portate avanti con grande attenzione- continua Benini- per restituire 
ai cittadini la possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo 
può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i 
controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto all'oscuro 
di questa loro situazione". 

"Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, 
sia primaria sia secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle 
strutture sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è 
sicuramente banale, anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, 
appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo". (DIRE) 
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ROMA – Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Diabete, istituita 
nei primi anni 2000 dall’Assemblea delle Nazioni Unite per 
richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che colpisce 
nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di 
adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’International 
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diabetes federation (Idf), l’organizzazione mondiale che raggruppa le 
associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. 

FAND, ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI: “IN ITALIA OLTRE 1 MILIONE 
DI PERSONE NON SA DI ESSERE DIABETICO” 

“Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione 
italiana diabetici, Emilio Augusto Benini– è la continua avanzata 
di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone 
con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una crescita 
di quasi il 50 per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto 
che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate 
siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è 
diabetico, ma non sa di esserlo“. 

LE INIZIATIVE DI PIAZZA: ALLA RICERCA DEL ‘DIABETICO 
IN OMBRA’ 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, 
attraverso le sue affiliate presenti nella maggior parte delle 
regioni, torna nelle piazze italiane, con l’obiettivo di cercare il 
‘diabetico in ombra’, la persona che non sa di esserlo. È questo 
uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening 
della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 
collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e 
infermieristico. 

L’IMPORTANZA DEL CONTROLLO DELLA GLICEMIA 

“Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato 
queste attività, da Fand sempre portate avanti con grande attenzione- 
continua Benini- per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi al 
controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 
risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli 
glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto 
all’oscuro di questa loro situazione”. 
“Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission 
la prevenzione, sia primaria sia secondaria. In questo particolare 
momento storico dove l’accesso alle strutture sanitarie riprende con 
gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, 
rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, 
vuole sottoporsi a un semplice controllo”. 
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Mezzo miliardo le persone con diabete oggi nel mondo, ma una crescita del 50% attesa 

entro il 2045. Benini, Presidente Fand: “In Italia esiste oltre un milione di persone con 

diabete che non sa di esserlo. Individuare precocemente una persona con diabete è 

possibile; basta un semplice controllo della glicemia, che può cambiare una vita.” 
Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dei governi su 
questa malattia, che colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 
milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’International 
Diabetes Federation (IDF), l’organizzazione mondiale che raggruppa le associazioni 
mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. «Ma il dato che colpisce è 
la continua avanzata di questa malattia, che vede la IDF stimare in 643 milioni le 
persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 50 
per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le 
persone con diabete diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 
milione che è diabetico, ma non sa di esserlo», ricorda Emilio Augusto Benini, 

presidente Fand – Associazione italiana diabetici. 

14 novembre 2022   



In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue 
affiliate presenti nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con 
l’obiettivo di cercare il “diabetico in ombra“, la persona che non sa di esserlo. È questo 
uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della glicemia 
gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei centri 
diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 
«Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste 
attività, da Fand sempre portate avanti con grande attenzione – aggiunge Benini – 
per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. 

Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, 
scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di 
glicemia, del tutto all’oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand abbiamo al 
primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria sia secondaria. 

In questo particolare momento storico dove l’accesso alle strutture sanitarie 
riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, 
anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, vuole 
sottoporsi a un semplice controllo.» 

Proprio per questo Fand ha invitato le proprie associazioni territoriali a proseguire 
le attività di screening, al di là dell’occasione della giornata mondiale in cui si 
concentra l’attenzione, per tutto il mese di novembre e di metterle in atto 
sistematicamente durante tutto l’anno. 
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Mezzo miliardo le persone con diabete oggi nel mondo, ma una crescita del 50% attesa entro il 2045. 
Benini, 

Presidente Fand: “In Italia esiste oltre un milione di persone con diabete che non sa di esserlo. Individuare  
precocemente una persona con diabete è possibile; basta un semplice controllo della glicemia, che può 

cambiare 
una vita». 

Approfondisci…: Giornata mondiale del diabete/ Fand: in Italia oltre un milione di malati ignari, alla ricerca del 

“diabetico 

in ombra” 
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Giornata Mondiale del Diabete fu istituita nei primi anni 2000 dall’Assemblea 

delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, 
che colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 

su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’International Diabetes Federation 
(Idf), l’organizzazione mondiale che raggruppa le associazioni mediche e di 

tutela delle persone con diabete nel mondo. «Ma il dato che colpisce è la 

continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le 
persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 

50 per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le 
persone con diabete diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 

1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo», ricorda Emilio Augusto Benini, 

presidente Fand, Associazione italiana diabetici. 
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue 

affiliate presenti nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con 
l’obiettivo di cercare il "diabetico in ombra", la persona che non sa di esserlo. È 

questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della 

glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei 
centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 

«Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste 
attività, da Fand sempre portate avanti con grande attenzione - aggiunge Benini 

- per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. 

Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, 
scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 

400 di glicemia, del tutto all’oscuro di questa loro situazione. Noi di Fand 
abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria sia 

secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle strutture 

sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente 
banale, anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, 

appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo.» 
Proprio per questo Fand ha invitato le proprie associazioni territoriali a 

proseguire le attività di screening, al di là dell’occasione della giornata mondiale 

in cui si concentra l'attenzione, per tutto il mese di novembre e di metterle in 

atto sistematicamente durante tutto l’anno. 

  



 

Diabete, Fand: mezzo miliardo le persone malate nel mondo, 4,5 milioni in Italia 

Molti non sanno di averlo. Per la Giornata mondiale screening della glicemia gratuiti nelle pazze per 
trovare il "diabetico in ombra". Benini: "Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita" 
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ROMA - Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 

dall'Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione dei governi su questa malattia, che 

colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, 
secondo gli ultimi dati dell'International diabetes federation (Idf), l'organizzazione mondiale che 

raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. 
 

"Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione italiana diabetici, Emilio Augusto 
Benini- è la continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone 

con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una crescita di quasi il 50 per cento nei prossimi 
25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate siano 

circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo". 
 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate presenti 
nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l'obiettivo di  cercare il 'diabetico 

in ombra', la persona che non sa di esserlo. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di 
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iniziative di screening della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 

collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 
 

”Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand 
sempre portate avanti con grande attenzione- continua Benini- per restituire ai cittadini la 

possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 
risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo 

trovato persone con 400 di glicemia, del tutto all'oscuro di questa loro situazione". 
 

"Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria 
sia secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle strutture sanitarie 

riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, rappresenta 
la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, vuole sottoporsi a un semplice 
controllo". 
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Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 dall’Assemblea 
delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che colpisce nel 
mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli 
ultimi dati dell’International Diabetes Federation (IDF), l’organizzazione mondiale che 
raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. “Ma il dato 
che colpisce è la continua avanzata di questa malattia, che vede la IDF stimare in 643 milioni le 
persone con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045 ossia una crescita di quasi il 50 per cento 
nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete 
diagnosticate siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non 
sa di esserlo”, ricorda Emilio Augusto Benini, presidente Fand – Associazione italiana diabetici. 
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate 
presenti nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l’obiettivo di cercare 
il “diabetico in ombra”, la persona che non sa di esserlo. 
È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening della glicemia 
gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei centri diabetologici, del 
personale sanitario e infermieristico. 

“Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand 
sempre portate avanti con grande attenzione – aggiunge Benini – per restituire ai cittadini la 
possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. 
Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita. Quante volte, scendendo 
nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto 
all’oscuro di questa loro situazione. 
Noi di Fand abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria sia 
secondaria. In questo particolare momento storico dove l’accesso alle strutture sanitarie 
riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, 
rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, vuole sottoporsi a un 
semplice controllo.” 
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Diabete, Fand: mezzo miliardo le persone malate nel mondo, 4,5 milioni in Italia 

Molti non sanno di averlo. Per la Giornata mondiale screening della glicemia gratuiti nelle pazze per 
trovare il "diabetico in ombra". Benini: "Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita"  
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ROMA - Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 

dall'Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione dei governi su questa malattia, che 
colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, 

secondo gli ultimi dati dell'International diabetes federation (Idf), l'organizzazione mondiale che 
raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. 

 
"Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione italiana diabetici, Emilio Augusto 
Benini- è la continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone 
con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una crescita di quasi il 50 per cento nei prossimi 
25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate siano 
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circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo". 

 
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate presenti 

nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l'obiettivo di cercare il 'diabetico 
in ombra', la persona che non sa di esserlo. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di 

iniziative di screening della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 
collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 

 
”Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand 

sempre portate avanti con grande attenzione- continua Benini- per restituire ai cittadini la 
possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 

risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo 
trovato persone con 400 di glicemia, del tutto all'oscuro di questa loro situazione". 

 
"Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria 

sia secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle strutture sanitarie 
riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, rappresenta 

la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, vuole sottoporsi a un semplice 
controllo". 
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Molti non sanno di averlo. Per la Giornata mondiale screening della glicemia gratuiti nelle pazze per 
trovare il "diabetico in ombra". Benini: "Un semplice controllo può dare una decisiva risposta per la vita" 
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ROMA - Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nei primi anni 2000 

dall'Assemblea delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione dei governi su questa malattia, che 

colpisce nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di adulti, 1 su 10 sul pianeta, 
secondo gli ultimi dati dell'International diabetes federation (Idf), l'organizzazione mondiale che 

raggruppa le associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. 
 

"Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione italiana diabetici, Emilio Augusto 
Benini- è la continua avanzata di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone 

con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una crescita di quasi il 50 per cento nei prossimi 
25 anni, ma anche il fatto che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate siano 

circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è diabetico, ma non sa di esserlo". 
 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, attraverso le sue affiliate presenti 
nella maggior parte delle regioni, torna nelle piazze italiane, con l'obiettivo di  cercare il 'diabetico 

in ombra', la persona che non sa di esserlo. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di 
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iniziative di screening della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 

collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 
 

”Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da Fand 
sempre portate avanti con grande attenzione- continua Benini- per restituire ai cittadini la 

possibilità di sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 
risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, abbiamo 

trovato persone con 400 di glicemia, del tutto all'oscuro di questa loro situazione". 
 

"Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia primaria 
sia secondaria. In questo particolare momento storico dove l'accesso alle strutture sanitarie 

riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, rappresenta 
la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, vuole sottoporsi a un semplice 
controllo". 

  



 

 
 

 

Nel mondo mezzo miliardo di persone è diabetico, in Italia sono 4,5 milioni 

Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Diabete. Fand torna in piazza per cercare il 
'diabetico in ombra', la persona che non sa di esserlo 
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ROMA – Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Diabete, istituita 
nei primi anni 2000 dall’Assemblea delle Nazioni Unite per 
richiamare l’attenzione dei governi su questa malattia, che colpisce 
nel mondo oltre mezzo miliardo di persone: 537 milioni di 
adulti, 1 su 10 sul pianeta, secondo gli ultimi dati dell’International 
diabetes federation (Idf), l’organizzazione mondiale che raggruppa le 
associazioni mediche e di tutela delle persone con diabete nel mondo. 

FAND, ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI: “IN ITALIA OLTRE 1 MILIONE 
DI PERSONE NON SA DI ESSERE DIABETICO” 

“Ma il dato che colpisce- spiega il presidente Fand, Associazione 
italiana diabetici, Emilio Augusto Benini– è la continua avanzata 
di questa malattia, che vede la Idf stimare in 643 milioni le persone 
con diabete nel 2030 e 783 milioni nel 2045, ossia una crescita 
di quasi il 50 per cento nei prossimi 25 anni, ma anche il fatto 
che, ad esempio, in Italia le persone con diabete diagnosticate 
siano circa 4,5 milioni, ma ne esista ben oltre 1 milione che è 
diabetico, ma non sa di esserlo“. 

LE INIZIATIVE DI PIAZZA: ALLA RICERCA DEL ‘DIABETICO 
IN OMBRA’ 
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In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, Fand, 
attraverso le sue affiliate presenti nella maggior parte delle 
regioni, torna nelle piazze italiane, con l’obiettivo di cercare il 
‘diabetico in ombra’, la persona che non sa di esserlo. È questo 
uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening 
della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della 
collaborazione dei centri diabetologici, del personale sanitario e 
infermieristico. 

L’IMPORTANZA DEL CONTROLLO DELLA GLICEMIA 

“Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato 
queste attività, da Fand sempre portate avanti con grande attenzione- 
continua Benini- per restituire ai cittadini la possibilità di sottoporsi al 
controllo della glicemia. Un semplice controllo può dare una decisiva 
risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli 
glicemici, abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto 
all’oscuro di questa loro situazione”. 
“Noi di Fand- conclude- abbiamo al primo posto della nostra mission 
la prevenzione, sia primaria sia secondaria. In questo particolare 
momento storico dove l’accesso alle strutture sanitarie riprende con 
gradualità, la nostra presenza in piazza non è sicuramente banale, anzi, 
rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, appunto, 
vuole sottoporsi a un semplice controllo”. 

  



 

Apri gli occhi, forse il diabete ti sta guardando in 
silenzio. Basta poco per saperlo e reagire! 
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Il diabete tipo 2 è capace di vivere accanto a noi per anni restando in silenzio, senza che 

ce ne accorgiamo. E quando decide di farsi sentire, è già parte di noi, ben radicato. Si 

calcola che in Italia ci sia oltre un milione di persone con diabete che non sa di esserlo, 

potremmo chiamarli diabetici in ombra. 

Individuare precocemente una persona con diabete tipo 2 è possibile; 

basta un semplice controllo della glicemia, che può cambiare una vita. 

Nelle piazze, alla ricerca del “diabetico in ombra” 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2022, FAND-Associazione Italiana 

Diabetici, attraverso le sue affiliate presenti nella maggior parte delle Regioni, torna nelle 

piazze italiane, con l’obiettivo di cercare il “diabetico in ombra“, la persona che non sa di 

avere il diabete. È questo uno dei principali obiettivi delle migliaia di iniziative di screening 

della glicemia gratuitamente offerti ai cittadini, avvalendosi della collaborazione dei centri 

diabetologici, del personale sanitario e infermieristico. 

«Ritorniamo in piazza con decisione dopo la pandemia che ha bloccato queste attività, da 

Fand sempre portate avanti con grande attenzione – dichiara Emilio Augusto Benini, 

presidente Fand – Associazione italiana diabetici – per restituire ai cittadini la possibilità di 

sottoporsi al controllo della glicemia. Un semplice controllo della glicemia può dare una 

decisiva risposta per la vita. Quante volte, scendendo nelle piazze con i controlli glicemici, 

abbiamo trovato persone con 400 di glicemia, del tutto ignara di questa personale 

situazione. Noi di Fand abbiamo al primo posto della nostra mission la prevenzione, sia 

primaria sia secondaria del diabete. In questo particolare momento storico dove l’accesso 

alle strutture sanitarie riprende con gradualità, la nostra presenza in piazza non è 

sicuramente banale, anzi, rappresenta la giusta opportunità, al momento giusto per chi, 

appunto, vuole sottoporsi a un semplice controllo.» 
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Proprio per questo Fand ha invitato le proprie associazioni territoriali a proseguire le 

attività di screening, al di là dell’occasione della giornata mondiale in cui si concentra 

l’attenzione, per tutto il mese di novembre e di metterle in atto sistematicamente durante 

tutto l’anno. 

Per essere sempre aggiornati 

Controlla periodicamente le attività della Fand-Associazione Italiana Diabetici nel sito e nei 

canali social: https://www.fand.it/attivita/ 
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