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ADNKRONOS SALUTE 1/2 

CORONAVIRUS: AMD-SID, AL VIA NUMERO VERDE PER PERSONE CON DIABETE =

Roma, 23 mar (Adnkronos Salute) - L'emergenza Covid-19 sta mettendo a 
dura prova l'organizzazione del servizio sanitario così come lo 
conoscevamo e al quale eravamo abituati. Non fa eccezione il mondo del
diabete. Per non far sentire i pazienti abbandonati e in balia dei 
loro dubbi e delle loro paure, la Società italiana di diabetologia 
(Sid) e l'Associazione medici diabetologi (Amd) hanno deciso di 
istituire un numero verde per venire incontro alle esigenze delle 
persone con diabete, costrette a casa come il resto della popolazione 
e senza possibilità di effettuare le visite e prestazioni 
ambulatoriali già programmate. Il numero 800 942 425 sarà attivo a 
partire da oggi, 7 giorni su 7 e dalle 10 alle 18 un diabetologo sarà 
sempre disponibile a rispondere alle domande dei pazienti.

L'iniziativa, che non ha sponsorizzazioni esterne ma è tutta a 
'risorse zero' all'interno di Amd e Sid, è stata resa possibile grazie
all'ampia e generosa adesione dei soci di entrambe le società di 
diabetologia. ''In questo periodo così difficile - afferma Francesco 
Purrello, presidente Sid - è doveroso che le società scientifiche 
facciano sentire la propria vicinanza alle persone con diabete. Oggi 
più che mai occorre saperle ascoltare e far sentire loro che il 
sistema sanitario, pur riducendo le visite ambulatoriali non urgenti, 
non le ha abbandonate, ma sta combattendo una battaglia durissima da 
cui dipende la salute e la sopravvivenza di tutti. A volte basta 
davvero poco, una spiegazione in più, una parola più semplice e il 
paziente si sente rassicurato e meno solo".

(segue)

(Com-Sal/Adnkronos Salute)
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ADNKRONOS SALUTE 2/2 

CORONAVIRUS: AMD-SID, AL VIA NUMERO VERDE PER PERSONE CON DIABETE (2) =

(Adnkronos Salute) - "La finalità di questo numero verde - spiega 
Paolo di Bartolo, presidente Amd - è quella di rispondere alle 
incertezze dei pazienti, di farli sentire 'a bordo' di questa sfida 
che ci vede tutti coinvolti e non di fornire consulenze mediche, per 
le quali - precisa - ovviamente, si rimanda al rapporto con il proprio
medico curante".

Amd e Sid precisano, infatti, che gli esperti che risponderanno al 
numero verde daranno informazioni sui comportamenti da tenere in 
questa fase di emergenza e indicazioni generali di interesse per le 
persone con diabete ma non forniranno delle consulenze personalizzate 
in merito al percorso di cura del paziente, per il quale si rimanda al
proprio centro diabetologico e al proprio medico curante. I colloqui 
effettuati attraverso il numero verde non rappresentano quindi 
prestazioni sanitarie e pertanto non potranno ritenersi sostitutivi di
una visita medica. Gli esperti delle società di diabetologia 
consigliano sempre di rivolgersi per questi aspetti al proprio medico 
di famiglia o allo specialista diabetologo di riferimento, secondo le 
modalità previste in questa situazione di emergenza.

(Com-Sal/Adnkronos Salute)
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ANSA 

Coronavirus: al via numero verde per persone con diabete 

Istituito da Sid e Amd, darà consigli ma non sostituirà visite 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Per rispondere ai dubbi, alle domande e alle paure delle 

persone con diabete, costrette a casa come il resto della popolazione e senza possibilità di 

effettuare le visite e prestazioni ambulatoriali già programmate, è disponibile un numero 

verde, per parlare con un diabetologo. A istituire il servizio, che sarà attivo tutti i giorni, 

domenica inclusa, dalle ore 10 alle ore 18 chiamando l'800 942 425 sono gli esperti della 

Società Italiana di Diabetologia (Sid) e dell'Associazione Medici Diabetologi (Amd).

Gli esperti daranno indicazioni sui comportamenti da tenere in questa fase di emergenza e 

consigli generali di interesse per le persone con diabete, ma non forniranno delle 

consulenze personalizzate in merito al percorso di cura del paziente. "In questo periodo 

così difficile - afferma Francesco Purrello, presidente della Sid - è doveroso che le 

Società Scientifiche facciano sentire la propria vicinanza alle persone con diabete.

Oggi più che mai occorre saperle ascoltare e far sentire loro che il sistema sanitario, pur 

riducendo le visite ambulatoriali non urgenti, non le ha abbandonate, ma sta combattendo 

una battaglia durissima da cui dipende la salute e la sopravvivenza di tutti. A volte basta 

davvero poco, una spiegazione in più per far sentire il paziente rassicurato e meno solo".

"La finalità di questo numero verde - spiega Paolo di Bartolo, presidente dell'Amd - è 

quella di rispondere alle incertezze dei pazienti, di farli sentire 'a bordo' di questa sfida 

che ci vede tutti coinvolti e non di fornire consulenze mediche, per le quali, ovviamente, 

si rimanda al rapporto con il proprio medico curante o centro diabetologico".(ANSA).
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ANSA 

Coronavirus: Sos diabetici, centinaia di visite cancellate 

Appello a Nieddu, "si attivi subito la tele assistenza" 

CAGLIARI 

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAR - L’emergenza Coronavirus cancella centinaia di visite ai 

malati di diabete mellito della Sardegna.

Programmati da tempo, i controlli periodici ai diabetici sardi sono stati rinviati a causa del 

decreto che impone il distanziamento sociale e, di conseguenza, la “chiusura” delle sale 

d’attesa delle diabetologie. Ma la soluzione c’è e si chiama “tele visita”.

Allarme e proposta sono stati lanciati dalle Società scientifiche di riferimento della 

diabetologia – AMD (Associazione Medici Diabetologi), SID (Società Italiana di 

Diabetologia) e SIE (Società Italiana di Endocrinologia) – che, in una lettera indirizzata 

anche all’assessore regionale alla sanità, Mario Nieddu, chiedono che venga “urgentemente 

autorizzata per tutti i Servizi di diabetologia presenti in Sardegna, la teleassistenza a favore 

delle persone con diabete”.

Nel mondo il diabete mellito colpisce 425 milioni di persone, in Italia 4 milioni in Italia e in 

Sardegna ben 114.000. Quindi, 6 sardi su 100 soffrono di questa malattia con una 

prevalenza che arriva al 6,4% e con la maggiore incidenza in Italia per il Tipo 1, e tra le più 

alte del mondo. Tra le aree geografiche, 37.558 casi sono registrati a Cagliari, 21.466 a 

Sassari e 11.374 a Oristano.

“La gran parte dei nostri pazienti sono in quella fascia di età più esposta e con più patologie 

associate al Coronavirus – affermano Gianfranco Madau e Maria Antonietta Fois, 

rispettivamente presidenti regionali dell’Associazione Medici Diabetologi e della Società 

Italiana di Diabetologia - infatti, il Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi 

a COVID-19 in Italia, sui dati aggiornati al 17 marzo 2020, pubblicato dall’Istituto 

Superiore di Sanità, pone il diabete mellito come seconda patologia osservata per frequenza 

nei pazienti deceduti (35.5%). L’associazione di più patologie preesistenti, tipica dei casi 

delle persone con diabete, fa impennare la possibilità di esito fatale dell’infezione”.

(ANSA).
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LASICILIA.IT

https://www.lasicilia.it/news/salute/332518/coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-

diabete.html

L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova l’organizzazione del servizio sanitario così come lo 
conoscevamo e al quale eravamo abituati. Non fa eccezione il mondo del diabete. Per non far sentire i pazienti 
abbandonati e in balia dei loro dubbi e delle loro paure, la Società italiana di diabetologia (Sid) e l’Associazione 
medici diabetologi (Amd) hanno deciso di istituire un numero verde per venire incontro alle esigenze delle 
persone con diabete, costrette a casa come il resto della popolazione e senza possibilità di effettuare le visite e 
prestazioni ambulatoriali già programmate. Il numero 800 942 425 sarà attivo a partire da oggi, 7 giorni su 7 e 
dalle 10 alle 18 un diabetologo sarà sempre disponibile a rispondere alle domande dei pazienti.
L’iniziativa, che non ha sponsorizzazioni esterne ma è tutta a 'risorse zero' all'interno di Amd e Sid, è stata resa 
possibile grazie all’ampia e generosa adesione dei soci di entrambe le società di diabetologia. “In questo periodo 
così difficile - afferma Francesco Purrello, presidente Sid - è doveroso che le società scientifiche facciano sentire 
la propria vicinanza alle persone con diabete. Oggi più che mai occorre saperle ascoltare e far sentire loro che il 
sistema sanitario, pur riducendo le visite ambulatoriali non urgenti, non le ha abbandonate, ma sta combattendo 
una battaglia durissima da cui dipende la salute e la sopravvivenza di tutti. A volte basta davvero poco, una 
spiegazione in più, una parola più semplice e il paziente si sente rassicurato e meno solo".
"La finalità di questo numero verde - spiega Paolo di Bartolo, presidente Amd - è quella di rispondere alle 
incertezze dei pazienti, di farli sentire 'a bordo' di questa sfida che ci vede tutti coinvolti e non di fornire 
consulenze mediche, per le quali - precisa - ovviamente, si rimanda al rapporto con il proprio medico curante".
Amd e Sid precisano, infatti, che gli esperti che risponderanno al numero verde daranno informazioni sui 
comportamenti da tenere in questa fase di emergenza e indicazioni generali di interesse per le persone con 
diabete ma non forniranno delle consulenze personalizzate in merito al percorso di cura del paziente, per il 
quale si rimanda al proprio centro diabetologico e al proprio medico curante. I colloqui effettuati attraverso il 
numero verde non rappresentano quindi prestazioni sanitarie e pertanto non potranno ritenersi sostitutivi di 
una visita medica. Gli esperti delle società di diabetologia consigliano sempre di rivolgersi per questi aspetti al 
proprio medico di famiglia o allo specialista diabetologo di riferimento, secondo le modalità previste in questa 
situazione di emergenza.
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https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/salute/coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-

diabete/

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/salute/coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete/


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND 

ILGAZZETTINOVESUVIANO.COM 

https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2020/03/24/coronavirus-ecco-il-numero-verde-per-i-pazienti-diabetici/

https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2020/03/24/coronavirus-ecco-il-numero-verde-per-i-pazienti-diabetici/


Data: 24/03/2020

Utenti unici: 35.000  

ILFARMACISTAONLINE.IT

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=83010&cat_1=3

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=83010&cat_1=3


Data: 24/03/2020

Utenti unici: 35.000  

ILFARMACISTAONLINE.IT

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=83010&cat_1=3

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=83010&cat_1=3


Data: 24/03/2020

Utenti unici: 40.000  

QUOTIDIANOSANITÀ.IT 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=83010

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=83010


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND 

IL CROTONESE 

https://www.ilcrotonese.it/coronavirus-numero-verde-per-i-diabetici-costretti-a-casa/

https://www.ilcrotonese.it/coronavirus-numero-verde-per-i-diabetici-costretti-a-casa/


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND

IL CROTONESE 

https://www.ilcrotonese.it/coronavirus-numero-verde-per-i-diabetici-costretti-a-casa/

https://www.ilcrotonese.it/coronavirus-numero-verde-per-i-diabetici-costretti-a-casa/


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

IL CORRIERINO ONLINE 

https://www.ilcorrierino.com/coronavirus-al-via-numero-verde-per-le-persone-affetta-da-diabete/15791.html

https://www.ilcorrierino.com/coronavirus-al-via-numero-verde-per-le-persone-affetta-da-diabete/15791.html


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

IL CIROTANO

https://www.ilcorrierino.com/coronavirus-al-via-numero-verde-per-le-persone-affetta-da-diabete/15791.html

https://www.ilcorrierino.com/coronavirus-al-via-numero-verde-per-le-persone-affetta-da-diabete/15791.html


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

GIORNALETRENTINO.IT

https://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/coronavirus-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete-

1.2300672

https://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/coronavirus-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete-1.2300672


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

GAZZETTA DI PARMA 

https://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/coronavirus-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete-

1.2300672

https://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/coronavirus-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete-1.2300672


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

GAZZETTA DI PARMA 

https://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/coronavirus-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete-

1.2300672

https://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/coronavirus-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete-1.2300672


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

FEDERFARMA

https://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=29451

https://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=29451


Data: 24/03/2020

Utenti unici: 118.510

FARMACISTA33.IT

http://www.farmacista33.it/farmaci-nuovo-protocollo-in-lombardia-la-ricetta-si-stampa-in-farmacia-anche-per-il-pht-

/politica-e-sanita/news--52553.html

http://www.farmacista33.it/farmaci-nuovo-protocollo-in-lombardia-la-ricetta-si-stampa-in-farmacia-anche-per-il-pht-/politica-e-sanita/news--52553.html


Data: 24/03/2020

Utenti unici: 118.510

FARMACISTA33.IT

http://www.farmacista33.it/ricetta-elettronica-per-diabetici-associazioni-allaifa-semplificare-procedure-ritiro-

farmaci-in-farmacie/politica-e-sanita/news--52551.html

http://www.farmacista33.it/ricetta-elettronica-per-diabetici-associazioni-allaifa-semplificare-procedure-ritiro-farmaci-in-farmacie/politica-e-sanita/news--52551.html


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

CRONACA TORINO 

http://www.cronacatorino.it/cronaca/coronavirus-il-numero-verde-per-pazienti-diabetici.html

http://www.cronacatorino.it/cronaca/coronavirus-il-numero-verde-per-pazienti-diabetici.html


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

COMUNICATI – STAMPA.NET

http://www.comunicati-stampa.net/com/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-da-oggi-a-disposizione-

delle-persone-con-diabete.html

http://www.comunicati-stampa.net/com/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-da-oggi-a-disposizione-delle-persone-con-diabete.html


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

COMUNICATI – STAMPA.NET

http://www.comunicati-stampa.net/com/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-da-oggi-a-disposizione-

delle-persone-con-diabete.html

http://www.comunicati-stampa.net/com/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-da-oggi-a-disposizione-delle-persone-con-diabete.html


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

CASERTACE.NET

https://casertace.net/coronavirus-ecco-il-numero-verde-per-pazienti-diabetici-gli-specialisti-rispondono-al-telefono-

alle-domande-dei-pazienti/

https://casertace.net/coronavirus-ecco-il-numero-verde-per-pazienti-diabetici-gli-specialisti-rispondono-al-telefono-alle-domande-dei-pazienti/


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

ALTO ADIGE 

https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/coronavirus-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete-1.2300672

https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/coronavirus-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete-1.2300672


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

ABRUZZO WEB 

https://agenparl.eu/lettera-allaifa-x-procedure-semplficate-x-farmaci-per-il-diabete/

https://agenparl.eu/lettera-allaifa-x-procedure-semplficate-x-farmaci-per-il-diabete/


Data: 25/03/2020

Utenti unici: 

IL MESSAGGERO 



Data: 25/03/2020

Utenti unici: 602.569 

IL MATTINO 

https://www.ilmattino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-

5130870.html

https://www.ilmattino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-5130870.html


Data: 25/03/2020

Utenti unici: 602.569 

IL MATTINO 

https://www.ilmattino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-

5130870.html

https://www.ilmattino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-5130870.html


Data: 25/03/2020

Utenti unici: 669.386  

IL GAZZETTINO

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-

5130870.html

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-5130870.html


Data: 25/03/2020

Utenti unici: 669.386  

IL GAZZETTINO

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-

5130870.html

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-5130870.html


Data: 25/03/2020

Utenti unici: 134.316  

CORRIEREADRIATICO.IT

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-

5130870.html

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-5130870.html


Data: 25/03/2020

Utenti unici: 134.316  

CORRIEREADRIATICO.IT

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-

5130870.html

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-5130870.html


Data: 25/03/2020

Utenti unici: 124.412

DOCTOR33

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/coronavirus-nasce-il-numero-verde-sid-e-amd-per-le-persone-con-

diabete/

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/coronavirus-nasce-il-numero-verde-sid-e-amd-per-le-persone-con-diabete/


Data: 25/03/2020

Utenti unici: 124.412

DOCTOR33

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/coronavirus-nasce-il-numero-verde-sid-e-amd-per-le-persone-con-

diabete/

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/coronavirus-nasce-il-numero-verde-sid-e-amd-per-le-persone-con-diabete/


Data: 25/03/2020

Utenti unici: 1.026.467

LEGGO

https://www.leggo.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_nu

mero_verde_per_persone_con_diabete-5130870.html

https://www.leggo.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-5130870.html


Data: 25/03/2020

Utenti unici: ND

QUOTIDIANODIPUGLIA.IT

https://www.quotidianodipuglia.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_nu

mero_verde_per_persone_con_diabete-5130870.html

https://www.quotidianodipuglia.it/salute/medicina/coronavirus_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-5130870.html


Data: 25/03/2020

Utenti unici: ND  

FIDEST

https://fidest.wordpress.com/2020/03/26/coronavirus-e-diabete/

https://fidest.wordpress.com/2020/03/26/coronavirus-e-diabete/


Data: 27/03/2020

Utenti unici: 8.000 

PHARMASTAR

https://www.pharmastar.it/news/diabete/farmaci-per-il-diabete-da-oggi-in-lombardia-la-ricetta-si-stampa-in-

farmacia-anche-per-i-medicinali-in-pht-31771

https://www.pharmastar.it/news/diabete/farmaci-per-il-diabete-da-oggi-in-lombardia-la-ricetta-si-stampa-in-farmacia-anche-per-i-medicinali-in-pht-31771


Data: 27/03/2020

Utenti unici: 8.000 

PHARMASTAR

https://www.pharmastar.it/news/diabete/farmaci-per-il-diabete-da-oggi-in-lombardia-la-ricetta-si-stampa-in-

farmacia-anche-per-i-medicinali-in-pht-31771

https://www.pharmastar.it/news/diabete/farmaci-per-il-diabete-da-oggi-in-lombardia-la-ricetta-si-stampa-in-farmacia-anche-per-i-medicinali-in-pht-31771


Data: 27/03/2020

Utenti unici: 29.954

FARMACIANEWS.IT



Data: 27/03/2020

Utenti unici: 29.954

FARMACIANEWS.IT

https://www.farmacianews.it/diabete-nelle-farmacie-lombarde-la-

ricetta-per-i-farmaci-farmacia-news/

https://www.farmacianews.it/diabete-nelle-farmacie-lombarde-la-ricetta-per-i-farmaci-farmacia-news/


Data: 27/03/2020

Utenti unici: ND

OSSERVATORIOMALATTIERARE

https://www.osservatoriomalattierare.it/altre-malattie-croniche/15843-coronavirus-i-

pazienti-con-diabete-chiedono-semplificazione-del-ritiro-dei-farmaci-in-dpc

https://www.osservatoriomalattierare.it/altre-malattie-croniche/15843-coronavirus-i-pazienti-con-diabete-chiedono-semplificazione-del-ritiro-dei-farmaci-in-dpc


Aggregatori online



Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND

LIBERO24X7

http://247.libero.it/rfocus/41453807/1/coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete/

http://247.libero.it/rfocus/41453807/1/coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete/

