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Utenti unici: per staff editoriale

ANSA 

Coronavirus: più a rischio chi ha diabete non controllato 

Da diabetologi 5 regole,a partire da monitoraggio della glicemia 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - I rischi di contrarre forme gravi di Covid-19 sono "più elevati per le 

persone che presentano un precario controllo del diabete, una più lunga durata di malattia e altre 

patologie concomitanti", come quelle cardiovascolari e respiratorie. Questi pazienti, quindi, 

"devono osservare le massime cautele", a partire dal mantenere l'aderenza alle terapie per 

assicurare un buon controllo degli zuccheri nel sangue. A spiegarlo l'Associazione Medici 

Diabetologi (Amd) e della Società Italiana di Diabetologia (Sid), da cui arriva l'appello, rivolto ai 

circa 4 milioni di italiani con diabete, di attenersi alle "5 regole dei giorni di malattia", cioè le 

norme precauzionali da seguire in caso di qualsiasi altra patologia concomitante.

L'International Diabetes Federation proprio in questi giorni ha pubblicato un documento 

informativo su coronavirus e diabete, che anche le società scientifiche italiane recepiscono e 

condividono con tutte le persone con diabete in Italia, affinché rispettino alcuni comportamenti di 

cautela. "Le persone che convivono con il diabete sanno bene quanto sia importante fare ancora 

più attenzione alla gestione della propria patologia se a questa se ne aggiunge un'altra, di qualsiasi 

tipo", spiegano Francesco Purrello, presidente Sid, e Paolo di Bartolo, presidente Amd. "In questi 

giorni di emergenza nazionale, invitiamo i pazienti a mantenere la calma e a comportarsi come 

farebbero se oltre al diabete dovessero gestire una qualsiasi altra patologia o situazione 

stressante". Occorre insomma attenersi a 5 fondamentali regole, che valgono sempre nella 

stagione influenzale o in caso di altre malattie concomitanti: "mantenersi idratati, monitorare 

ancora più scrupolosamente il glucosio nel sangue, misurare regolarmente la febbre, tenere sotto 

controllo anche i chetoni (in caso di terapia a base di insulina) e seguire le indicazioni che si 

ricevono dal proprio team di cura".(ANSA).
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CORONAVIRUS: DIABETOLOGI A REGIONI, ATTIVARE SUBITO TELEASSISTENZA =

Roma, 13 mar. (AdnKronos Salute) - Sono tante le persone con diabete,
spesso accompagnate da un familiare o un amico, che anche in questi
giorni, si presentano presso i centri diabetologici italiani per
effettuare una visita di controllo, prenotata magari diversi mesi fa.
In questo modo gli ambulatori di diabetologia si trasformano in un
luogo di aggregazione, ad elevato rischio di contagio da Covid-19.
Peraltro ai danni di una categoria di pazienti fragili - quali appunto
le persone con diabete - che dovrebbero essere protetti con attenzione
da questa eventualità. E' l'allarme lanciato dalle società
scientifiche di riferimento della diabetologia, Amd (Associazione
medici diabetologi), Sid (Società italiana di diabetologia) e Sie
(Società italiana di endocrinologia).

Le tre società scientifiche, attraverso una lettera inviata agli
assessori alla Sanità di tutta Italia, chiedono che venga
"urgentemente autorizzata per tutti i Servizi di diabetologia presenti
nelle rispettive regioni la tele-assistenza a favore delle persone con
diabete". Infatti, argomentano gli esperti, "l'affollamento di alcuni
Servizi di diabetologia, unito alla crescente apprensione di numerosi
pazienti e caregiver, sta iniziando a dar luogo a preoccupanti episodi
di nervosismo e di disordine, che di certo non giovano alla corretta
gestione della patologia diabetica, né cooperano all'efficacia delle
misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19".

(segue)

(Red-Bdc/AdnKronos Salute)
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CORONAVIRUS: DIABETOLOGI A REGIONI, ATTIVARE SUBITO TELEASSISTENZA (2) =

(AdnKronos Salute) - Alla descrizione del problema segue qualche

proposta concreta per la sua soluzione: "Ci permettiamo, per vostro

tramite, di suggerire a tutti i colleghi presenti sul territorio

nazionale un possibile flusso di lavoro, valido almeno per i Servizi

di diabetologia che non siano già diversamente strutturati nel rendere

le proprie prestazioni in telemedicina":

1) Il paziente viene contattato telefonicamente e informato delle

nuove modalità di servizio, e gli viene contestualmente fornita la

mail aziendale del Servizio di diabetologia;

2) Il paziente o il caregiver è invitato a inviare via mail copia

scansionata/fotografata degli esami clinici e di eventuale ulteriore

documentazione clinica (diario glicemie compreso, qualora non sia

possibile la condivisione in Cloud o attraverso App dedicate);

3) Il personale del Servizio di diabetologia trascrive esami ed esiti

ricevuti via mail in cartella;

4) Il medico ricontatta il paziente o il suo caregiver, concordando

eventuali modifiche della terapia o richiedendo accertamenti;

5) Il personale del Servizio di diabetologia invia al paziente o al

caregiver, da mail aziendale, la relazione clinica di fine visita e

l'eventuale richiesta di accertamenti, qualora non sia possibile la

condivisione tramite Fascicolo sanitario elettronico''.

Amd, Sie e Sid segnalano infine che alcune aziende, che operano nel

campo della diabetologia in collaborazione con software-house

specializzate, hanno messo a disposizione gratuitamente, per tutta la

durata dell'emergenza coronavirus, una piattaforma per facilitare la

comunicazione a distanza fra il Centro diabetologico e il paziente.

(Red-Bdc/AdnKronos Salute)
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non-controllato-1.2284521

I rischi di contrarre forme gravi di Covid-19 sono "più elevati per le persone 
che presentano un precario controllo del diabete, una più lunga durata di 
malattia e altre patologie concomitanti", come quelle cardiovascolari e 
respiratorie. Questi pazienti, quindi, "devono osservare le massime cautele", 
a partire dal mantenere l'aderenza alle terapie per assicurare un buon 
controllo degli zuccheri nel sangue. A spiegarlo l'Associazione Medici 
Diabetologi (Amd) e della Società Italiana di Diabetologia (Sid), da cui arriva 
l'appello, rivolto ai circa 4 milioni di italiani con diabete, di attenersi alle "5 
regole dei giorni di malattia", cioè le norme precauzionali da seguire in caso 
di qualsiasi altra patologia concomitante. L'International Diabetes 
Federation proprio in questi giorni ha pubblicato un documento informativo 
su coronavirus e diabete, che anche le società scientifiche italiane 
recepiscono e condividono con tutte le persone con diabete in Italia, 
affinché rispettino alcuni comportamenti di cautela. "Le persone che 
convivono con il diabete sanno bene quanto sia importante fare ancora più 
attenzione alla gestione della propria patologia se a questa se ne aggiunge 
un'altra, di qualsiasi tipo", spiegano Francesco Purrello, presidente Sid, e 
Paolo di Bartolo, presidente Amd. "In questi giorni di emergenza nazionale, 
invitiamo i pazienti a mantenere la calma e a comportarsi come farebbero se 
oltre al diabete dovessero gestire una qualsiasi altra patologia o situazione 
stressante". Occorre insomma attenersi a 5 fondamentali regole, che 
valgono sempre nella stagione influenzale o in caso di altre malattie 
concomitanti: "mantenersi idratati, monitorare ancora più scrupolosamente 
il glucosio nel sangue, misurare regolarmente la febbre, tenere sotto 
controllo anche i chetoni (in caso di terapia a base di insulina) e seguire le 
indicazioni che si ricevono dal proprio team di cura".(ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Malati oncologici, persone che hanno subito un trapianto o che 
presentano diverse malattie contemporaneamente. Nel momento in cui pochi possono dirsi 
immuni dal timore di un contagio da coronavirus, ad avere più paura sono le persone più fragili, 
quelle più a rischio di sviluppare complicanze gravi, se colpite da Covid-19. Sono pensate per 
aiutare loro le "unità speciali" a domicilio per le persone con disabilità o in condizioni di fragilità, 
previste nel decreto varato ieri notte dal Consiglio dei ministri.

Le "unità speciali" garantiranno, oltre che l'assistenza domiciliare per gli alunni con disabilità, la 
continuità nelle prestazioni sanitarie a domicilio a persone con disabilità che "presentino 
condizione di fragilità o di comorbidità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei 
centri diurni". In attesa di definire chi potrà beneficiarne, a fare i conti con una paura doppia per il 
coronavirus sono diversi milioni di persone in Italia. Tra questi i malati oncologici, molti dei quali 
"stanno rimandando le proprie cure per timore di poter contrarre il virus", secondo il presidente 
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), Francesco Schittulli, che segnala come "così 
facendo si potrebbe compromettere il percorso di un efficace trattamento". I pazienti oncologici, 
ricorda la Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro, "possono essere più esposti al rischio di 
infezione e di eventuali complicanze, in relazione al tipo di patologia tumorale, alla condizione 
generale dei malati e alle cure a cui sono sottoposti rispetto a una persona sana. "Non esistono 
dati certi sui rischi di contrarre l'infezione da coronavirus durante la chemioterapia", osserva 
Francesco Perrone, direttore dell'Unità sperimentazioni cliniche dell'Istituto nazionale tumori di 
Napoli, "tuttavia è ragionevole pensare, per analogia con quanto accade nel caso dell'influenza 
stagionale, che in presenza di immunosoppressione da chemioterapia ci possano essere più 
complicanze". E lo stesso vale per chi ha subito un trapianto, da quello di rene a quello di midollo.

Accanto a questi, tra le persone più 'vulnerabili' in questo momento ci sono tutte le persone che 
soffrono di malattie cardiocircolatorie, respiratorie e diabete, soprattutto se ne presentano più di 
una contemporaneamente. In particolare, i rischi di contrarre forme gravi di Covid-19 sono "più 
elevati per le persone che presentano un precario controllo del diabete e una più lunga durata di 
malattia", spiegano il presidente dell'Associazione Medici Diabetologi (Amd), Paolo di Bartolo, e il 
presidente della Società Italiana di Diabetologia (Sid), Francesco Purrello. Da loro arriva l'appello, 
rivolto ai circa 4 milioni di italiani con diabete: è importante, soprattutto ora "osservare le 
massime cautele", a partire dal mantenere l'aderenza alle terapie per assicurare un buon controllo 
degli zuccheri nel sangue. Oltre, naturalmente, a seguire le regole generali di comportamento 
valide per tutta la popolazione, suggerite dal Ministero della Salute. (ANSA).
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Sono tante le persone con diabete, spesso accompagnate da un familiare o un amico, che anche in 

questi giorni, si presentano presso i centri diabetologici italiani, per effettuare una visita di controllo, 

prenotata magari diversi mesi fa. In questo modo gli ambulatori di diabetologia si trasformano in un 

luogo di aggregazione, ad elevato rischio di contagio da Covid-19. Peraltro ai danni di una 

categoria di pazienti fragili – quali appunto le persone con diabete – che dovrebbero essere protetti 

con attenzione da questa eventualità.

È l’allarme lanciato dalle Società scientifiche di riferimento della diabetologia –

AMD (Associazione Medici Diabetologi), SID (Società Italiana di Diabetologia) e SIE (Società Italiana

di Endocrinologia) – che attraverso una lettera inviata agli Assessori alla Sanità di tutta Italia –

chiedono che venga “urgentemente autorizzata per tutti i Servizi di diabetologia presenti nelle

rispettive Regioni, la teleassistenza a favore delle persone con diabete”. Infatti, argomentano gli

esperti, “l’affollamento di alcuni Servizi di diabetologia, unito alla crescente apprensione di numerosi

pazienti e caregiver, sta iniziando a dar luogo a preoccupanti episodi di nervosismo e di disordine, che di

certo non giovano alla corretta gestione della patologia diabetica, né cooperano all’efficacia delle

misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19”.

Alla descrizione del problema segue qualche proposta concreta per la sua soluzione: “Le scriventi

Società scientifiche – proseguono infatti AMD, SIE e SID, rivolgendosi agli Assessori – si permettono,

per Vostro tramite, di suggerire a tutti i colleghi presenti sul territorio nazionale un possibile flusso di

lavoro, valido almeno per i Servizi di diabetologia che non siano già diversamente strutturati nel

rendere le proprie prestazioni in Telemedicina:

1.Il paziente viene contattato telefonicamente e informato delle nuove modalità di servizio, e gli viene 

contestualmente fornita la mail aziendale del Servizio di diabetologia;

2.Il paziente o il caregiver è invitato a inviare via mail copia scansionata/fotografata degli esami clinici 

e di eventuale ulteriore documentazione clinica (diario glicemie compreso, qualora non sia possibile la 

condivisione in Cloud o attraverso App dedicate); 3. Il personale del Servizio di diabetologia trascrive 

esami ed esiti ricevuti via mail in cartella;

3.Il medico ricontatta il paziente o il suo caregiver, concordando eventuali modifiche della terapia o 

richiedendo accertamenti;

4.Il personale del Servizio di diabetologia invia al paziente o al caregiver, da mail aziendale, la relazione 

clinica di fine visita e l’eventuale richiesta di accertamenti, qualora non sia possibile la condivisione 

tramite Fascicolo Sanitario Elettronico”.

AMD, SIE e SID segnalano infine che alcune aziende, che operano nel campo della diabetologia in

collaborazione con software-house specializzate, hanno messo a disposizione gratuitamente, per

tutta la durata dell’emergenza coronavirus, una piattaforma per facilitare la comunicazione a distanza

fra il Centro diabetologico e il paziente.
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Sono tante le persone con diabete, spesso accompagnate da un familiare o 

un amico, che anche in questi giorni, si presentano presso i centri 

diabetologici italiani, per effettuare una visita di controllo, prenotata magari 

diversi mesi fa. In questo modo gli ambulatori di diabetologia si trasformano in 

un luogo di aggregazione, ad elevato rischio di contagio da 

Coronavirus. Peraltro ai danni di una categoria di pazienti fragili – quali 

appunto le persone con diabete – che dovrebbero essere protetti con 

attenzione da questa eventualità.

È l’allarme lanciato dalle Società scientifiche di riferimento della 

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

di Diabetologia) e SIE (Società Italiana di Endocrinologia) – che attraverso 

una lettera inviata agli Assessori alla Sanità di tutta Italia – chiedono che 

venga “urgentemente autorizzata per tutti i Servizi di diabetologia 

presenti nelle rispettive Regioni, la teleassistenza a favore delle persone 

con diabete”. Infatti, argomentano gli esperti, “l’affollamento di alcuni Servizi 

di diabetologia, unito alla crescente apprensione di numerosi pazienti e 

caregiver, sta iniziando a dar luogo a preoccupanti episodi di nervosismo e di 

disordine, che di certo non giovano alla corretta gestione della patologia 

diabetica, né cooperano all’efficacia delle misure di contenimento 

dell’epidemia da Covid-19”.

Alla descrizione del problema segue qualche proposta concreta per la 

sua soluzione: “Le scriventi Società scientifiche – proseguono infatti AMD, 

SIE e SID, rivolgendosi agli Assessori – si permettono, per Vostro tramite, di 

suggerire a tutti i colleghi presenti sul territorio nazionale un possibile flusso di 

lavoro, valido almeno per i Servizi di diabetologia che non siano già 

diversamente strutturati nel rendere le proprie prestazioni in Telemedicina:

http://www.meteoweb.eu/2020/03/coronavirus-diabete-ambulatori-affollati-rischio-preoccupanti-episodi-nervosismo-disordine/1403687/
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1.Il paziente viene contattato telefonicamente e informato delle nuove 

modalità di servizio, e gli viene contestualmente fornita la mail aziendale del 

Servizio di diabetologia;

2.Il paziente o il caregiver è invitato a inviare via mail copia 

scansionata/fotografata degli esami clinici e di eventuale ulteriore 

documentazione clinica (diario glicemie compreso, qualora non sia possibile 

la condivisione in Cloud o attraverso App dedicate); 3. Il personale del 

Servizio di diabetologia trascrive esami ed esiti ricevuti via mail in cartella;

3.Il medico ricontatta il paziente o il suo caregiver, concordando eventuali 

modifiche della terapia o richiedendo accertamenti;

4.Il personale del Servizio di diabetologia invia al paziente o al caregiver, da 

mail aziendale, la relazione clinica di fine visita e l’eventuale richiesta di 

accertamenti, qualora non sia possibile la condivisione tramite Fascicolo 

Sanitario Elettronico”.

AMD, SIE e SID segnalano infine che alcune aziende, che operano nel campo 

della diabetologia in collaborazione con software-house specializzate, hanno 

messo a disposizione gratuitamente, per tutta la durata dell’emergenza 

coronavirus, una piattaforma per facilitare la comunicazione a distanza fra il 

Centro diabetologico e il paziente.
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