
Aggiornamento

03 aprile 2020

RASSEGNA STAMPA

Coronavirus e diabete

Marzo – aprile 2020



Sommario

TESTATE DATA LETTORI 

AGENZIE

ANSA 06/03/2020 Per staff editoriale

ANDKRONOS SALUTE (1) 13/03/2020 Per staff editoriale

ANDKRONOS SALUTE (2) 13/03/2020 Per staff editoriale

ANDKRONOS SALUTE (1) 23/03/2020 Per staff editoriale

ANDKRONOS SALUTE (2) 23/03/2020 Per staff editoriale

ANSA 24/03/2020 Per staff editoriale

ANSA 27/03/2020 Per staff editoriale

ANDKRONOS SALUTE (1) 30/03/2020 Per staff editoriale

ANDKRONOS SALUTE (2) 30/03/2020 Per staff editoriale

ANSA 03/04/2020 Per staff editoriale

QUOTIDIANI E PERIODICI

LA SICILIA 08/03/2020 307.000

IL MESSAGGERO 10/03/2020 1.017.000

MILANO FINANZA 13/03/2020 164.000

AVVENIRE 15/03/2020 236.000

IL MONFERRATO 17/03/2020 ND 

IL SOLE 24 ORE 20/03/2020 742.000

LA REPUBBLICA 24/03/2020 1.905.000

L'ARENA 25/03/2020 228.000

IL MATTINO - ED. BENEVENTO 25/03/2020 ND 

LA VITA CATTOLICA 25/03/2020 ND 

CORRIERE SALUTE 26/03/2020 2.048.000

AVVENIRE 29/03/2020 236.000

IL GAZZETTINO ED. PADOVA 31/03/2020 ND 

IL MATTINO - ED. PADOVA 31/03/2020 215.000

STAR BENE 31/03/2020 493.000

IL MESSAGGERO 31/03/2020 1.017.000

LA FEDELTÀ 31/03/2020 ND 

IL MESSAGGERO 01/04/2020 1.017.000

CORRIERE DI VERONA 02/04/2020 ND 

CORRIERE DEL VENETO 02/04/2020 ND 

MILANO FINANZA 03/04/2020 164.000

VIVERSANI E BELLI 03/04/2020 526.000

NEWSLETTER

DOCTOR NEWS 33 10/03/2020 177.964

DOCTOR NEWS 33 12/03/2020 177.964

DOCTOR NEWS 33 26/03/2020 177.964

WEB

METEOWEB.EU 06/03/2020 67.860

INDEXMEDICAL.IT 06/03/2020 8.800

ALTOADIGE.IT 07/03/2020 ND 

QUOTIDIANOSANITÀ.IT 07/03/2020 40.000

DIABETE.COM 07/03/2020 3.860



IL FARMCISTAONLINE.IT 07/03/2020 35.000

BLOGO 07/03/2020 ND 

ABOUTPHARMA.COM 09/03/2020 90.000

QUOTIDIANOSANITÀ.IT 09/03/2020 40.000

COMUNICATI-STAMPA.NET 09/03/2020 ND 

DISABILI.COM 09/03/2020 ND 

DOCTOR33.IT 09/03/2020 124.412

OKMEDICINA.IT 09/03/2020 ND 

FONDAZIONESERONO.ORG 09/03/2020 ND 

FREEONLINE.IT 09/03/2020 ND 

SALUTEH24.COM 09/03/2020 ND 

ILFARMACISTAONLINE.IT 09/03/2020 35.000

IT.FINANCE.YAHOO.COM 09/03/2020 ND 

LIRITV.IT 09/03/2020 ND 

AGENPARL.EU 09/03/2020 ND 

MILANOFINANZA.IT 09/03/2020 157.154

FARMACIAVIRTUALE.IT 10/03/2020 ND 

FIDEST 10/03/2020 ND 

SALUTEDOMANI.COM 10/03/2020 ND 

DAGOSPIA.COM 10/03/2020 218.568

ANSA.IT 11/03/2020 746.488

DOCTOR33.IT 11/03/2020 124.412

MILANOFINANZA.IT 11/03/2020 157.154

ABOUTPHARMA.COM 13/03/2020 90.000

QUOTIDIANOSANITÀ.IT 13/03/2020 40.000

AGENSIR.IT 13/03/2020 ND 

PANORAMASANITÀ.IT 13/03/2020 4.500

AGENPARL.EU 13/03/2020 ND 

INDEXMEDICAL.IT 13/03/2020 8.800

ILFARMACISTAONLINE.IT 13/03/2020 35.000

AGENPRESS.IT 13/03/2020 ND 

MAIMONECOMMUNICATION.COM 13/03/2020 ND 

MEDICOEPAZIENTE.IT 13/03/2020 10.000

METEOWEB.EU 13/03/2020 67.860

MILANOFINANZA.IT 16/03/2020 157.154

24ORENEWS.IT 16/03/2020 ND 

SALUTEH24.COM 17/03/2020 ND 

SALUTEDOMANI.COM 17/03/2020 ND 

ADNKRONOS 23/03/2020 172.694

LASICILIA.IT 23/03/2020 75.155

QUOTIDIANOSANITÀ.IT 23/03/2020 40.000

MEDICOEPAZIENTE.IT 23/03/2020 10.000

REDATTORE SOCIALE 23/03/2020 ND 

ITALIA NEWS 23/03/2020 ND 

INTRAGE 23/03/2020 ND 

TREVISO OGGI 23/03/2020 ND 

SASSARI NOTIZIE 23/03/2020 ND 

AFFARITALIANI.IT 23/03/2020 202.444

CATANIA OGGI 23/03/2020 ND 

LA VOCE DI NOVARA 23/03/2020 ND 

LENEWS.INFO 23/03/2020 ND 

PADOVA NEWS 23/03/2020 ND 

SALUTEBENESSERE360.EU 23/03/2020 ND 

AGENPRESS.IT 23/03/2020 ND 



HEALTHDESK.IT 23/03/2020 4.000

SALUTE.GOV.IT 24/03/2020 ND 

LA LEGGE PER TUTTI 24/03/2020 ND 

GOSALUTE 24/03/2020 ND 

ILGAZZETTINOVESUVIANO.COM 24/03/2020 ND 

ILFARMACISTAONLINE.IT 24/03/2020 35.000

QUOTIDIANOSANITÀ.IT 24/03/2020 40.000

IL CROTONESE 24/03/2020 ND 

IL CORRIERINO ONLINE 24/03/2020 ND 

IL CIROTANO 24/03/2020 ND 

GIORNALETRENTINO.IT 24/03/2020 ND 

GAZZETTA DI PARMA 24/03/2020 ND 

FEDERFARMA 24/03/2020 ND 

FARMACISTA33.IT 24/03/2020 118.510

FARMACISTA33.IT 24/03/2020 118.510

CRONACA TORINO 24/03/2020 ND 

COMUNICATI-STAMPA.NET 24/03/2020 ND 

CASERTACE.NET 24/03/2020 ND 

ALTO ADIGE 24/03/2020 ND 

ABRUZZO WEB 24/03/2020 ND 

IL MESSAGGERO 25/03/2020 1.936.853

IL MATTINO 25/03/2020 602.569

IL GAZZETTINO 25/03/2020 669.386

CORRIEREADRIATICO.IT 25/03/2020 134.316

DOCTOR 33 25/03/2020 124.412

LEGGO.IT 25/03/2020 1.026.467

QUOTIDIANODIPUGLIA.IT 25/03/2020 ND 

FIDEST 26/03/2020 ND 

PHARMASTAR 27/03/2020 8.000

FARMACIANEWS.IT 27/03/2020 29.954

OSSERVATORIOMALATTIERARE 27/03/2020 ND 

QUOTIDIANOSANITÀ.IT 30/03/2020 40.000

AGI 30/03/2020 ND 

REGIONE.VDA.IT 30/03/2020 ND 

CORRIEREADRIATICO.IT 30/03/2020 134.316

IL GAZZETTINO 30/03/2020 669.386

IL MATTINO 30/03/2020 602.569

ITALIA NEWS 30/03/2020 ND 

LEGGO.IT 30/03/2020 1.026.467

ILFARMACISTAONLINE.IT 30/03/2020 35.000

RAINEWS.IT 30/03/2020 169.355

LE SCIENZE 30/03/2020 20.284

PHARMASTAR 30/03/2020 8.000

LA SICILIA 30/03/2020 ND 

AFFARITALIANI.IT 30/03/2020 202.444

ILBOLIVE.UNIPD.IT 30/03/2020 ND 

INTRAGE 30/03/2020 ND 

SASSARI NOTIZIE 30/03/2020 ND 

AGENPARL.EU 30/03/2020 ND 

GOSALUTE 30/03/2020 ND 

IL MESSAGGERO 30/03/2020 1.936.853

DOCTOR33.IT 31/03/2020 124.412

OKMEDICINA.IT 31/03/2020 ND 

COMUNICATI-STAMPA.NET 31/03/2020 ND 



FREEONLINE.IT 31/03/2020 ND 

TREVISO OGGI 31/03/2020 ND 

DOTTNET.IT 31/03/2020 ND 

LASALUTEINPILLOLE.IT 31/03/2020 ND 

PERSONALREPORTER.IT 31/03/2020 ND 

MILANOFINANZA.IT 01/04/2020 136.790

FIDEST 02/04/2020 ND 

NEWS24WEB.IT 03/04/2020 ND 

QUOTIDIANOSANITÀ.IT 03/04/2020 40.000

SALUTEDOMANI.COM 03/04/2020 ND 

SALUTEH24.COM 03/04/2020 ND 

DIABETE.COM 03/04/2020 3.860

ILMIODIABETE.COM 03/04/2020 ND 

DIABETICINSIEME.IT 03/04/2020 ND 

PORTALEDIABETE.ORG 03/04/2020 ND 

AGGREGATORI ONLINE

ZAZOOM SOCIAL NEWS 07/03/2020 10.000

VIRGILIO.IT 07/03/2020 ND 

MAKE ME FEED 07/03/2020 ND 

LIBERO 24X7 07/03/2020 ND 

IL TAGGATORE 09/03/2020 ND 

LIBERO 24X7 23/03/2020 ND 

LIBERO 24X7 30/03/2020 ND 
TOTALE 170 23.618.920

Fonte dati: Audipress, Anes, Auditel, TER (Tavolo Editori Radio), Audiweb



Agenzie



Data: 06/03/2020

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).

YQX-MAR/

S04 QBKN 



Data: 13/03/2020

Utenti unici: per staff editoriale

ADNKRONOS SALUTE 1/2 

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)

ISSN 2499 - 3492
13-MAR-20 11:55



Data: 13/03/2020

Utenti unici: per staff editoriale

ADNKRONOS SALUTE 2/2 

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)

ISSN 2499 - 3492

13-MAR-20 11:55



Data: 23/03/2020

Utenti unici: per staff editoriale

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)

ISSN 2499 - 3492
23-MAR-20 12:36



Data: 23/03/2020

Utenti unici: per staff editoriale

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)

ISSN 2499 - 3492
23-MAR-20 12:36



Data: 24/03/2020

Utenti unici: per staff editoriale

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).

YQX-VI/

S04 QBKN 



Data: 27/03/2020

Utenti unici: per staff editoriale

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).



Data: 30/03/2020

Utenti unici: per staff editoriale

ADNKRONOS SALUTE 1/1  

Coronavirus, Unipd: diabete non aumenta rischio infezione

Padova, 30 mar. (askanews) - La cosiddetta 'infodemia', cioè l'abbuffata di 

informazioni che circolano in tema COVID - purtroppo non sempre veritiere o chiare 

nel messaggio da veicolare - sta disorientando le categorie di pazienti indicate come 

a 'rischio aumentato' rispetto all'infezione da SARS-CoV-2. I centralini delle società 

scientifiche di diabetologia sono in questi giorni sommersi di chiamate da parte di 

persone con diabete, spaventate rispetto al loro rischio contagio. Anche per questo 

motivo, nei giorni scorsi, SID, AMD e SIE hanno deciso di istituire un numero verde 

per dare risposte qualificate alle persone con diabete. Ma pure sul versante 

scientifico ci sono notizie rassicuranti.

Uno studio effettuato da ricercatori dell'Università di Padova e dell'Istituto Veneto di 

Medicina Molecolare (VIMM) di Padova - segnatamente i professori Gian Paolo 

Fadini, endocrinologo del Dipartimento di Medicina dell'Ateneo che al VIMM dirige il 

laboratorio di Diabetologia Sperimentale, e Angelo Avogaro con i dottori Mario Luca 

Morieri e Enrico Longato - pubblicato come 'lettera' sul «Journal of Endocrinological

Investigation», aiuta a fare chiarezza sul tema. In sintesi, le persone con diabete non 

sono ad aumentato rischio di infezione da COVID19, ma i pazienti che contraggono 

l'infezione sono a maggior rischio di complicanze.

(Segue)



Data: 30/03/2020

Utenti unici: per staff editoriale

ADNKRONOS SALUTE 1/1  

Coronavirus, Unipd: diabete non aumenta rischio infezione 2

Padova, 30 mar. (askanews) - "Questo studio - hanno sottolineato il professor 

Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di Diabetologia, il dottor Paolo 

Di Bartolo, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi e il professor Francesco 

Giorgino, presidente della Società Italiana di Endocrinologia - aiuta a fare chiarezza 

rispetto al tema diabete e COVID che sta ingenerando grande preoccupazione tra le 

persone affette da questa condizione cronica (in Italia 4 milioni). I risultati dimostrano 

chiaramente che le persone con diabete non sono ad aumentato rischio di contagio. 

Devono tuttavia essere prudenti, come e più del resto della popolazione, e seguire 

scrupolosamente le misure di prevenzione più volte ribadite dal Ministero della 

Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità: distanziamento sociale - cioè stare a casa 

per quanto possibile, mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone, 

stare lontani da persone con sintomi respiratori (tosse, starnuti) - e lavare (o 

disinfettare) frequentemente le mani. Nel caso in cui una persona con diabete 

contragga l'infezione da COVID-19, i medici dovranno vigilare con maggiore 

attenzione, per gestire l'aumentato rischio di complicanze alle quali questa 

popolazione risulta esposta".
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Diabete: da lunedì via Facebook le regole per gestirlo

Iniziativa di Sid e Amd, un'ora di tutorial con un diabetologo

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Si possono avere online le informazioni pratiche per la gestione 

quotidiana del diabete, al tempo del coronavirus. Tutti i giorni, a partire da lunedì 6 aprile, dalle 

18 alle 19, sulle pagine Facebook della Società italiana di diabetologia (Sid) e dell'Associazione 

medici diabetologi (Amd) è possibile avere tutte le notizie necessarie. Negli spazi 

@diabetericerca e @AMDAssociazioneMediciDiabetologi si dà infatti vita a "Un'ora con Amd e 

Sid'", con i diabetologi che si alterneranno per tenere in diretta alcuni video tutorial sulla gestione 

del diabete a beneficio dei pazienti.

Ogni 'puntata' sarà costituita sia da momenti di lezione frontale sia da sessioni interattive con la 

possibilità di porre domande e ricevere risposte in tempo reale dagli esperti.

"L'emergenza coronavirus ha imposto la sospensione di molte attività dei centri di diabetologia -

afferma il professor Francesco Purrello, presidente della Sid - non solo quelle relative alla terapia 

ma anche tutto ciò che riguarda la cosiddetta 'formazione' del paziente, ossia quelle preziose 

informazioni pratiche, utili alla gestione quotidiana del diabete. L'obiettivo delle nostre dirette 

Facebook è proprio andare a recuperare questi aspetti e dare la possibilità agli utenti che le 

seguono di fare domande e interagire con gli esperti, come se la formazione stesse avvenendo di 

persona nel centro di diabetologia".

"Non si tratta ovviamente di relazioni tecniche come quelle che si tengono ai congressi - spiega il 

dottor Paolo di Bartolo, presidente dell'Amd - ma di spiegazioni divulgative e informali. Come 

dei 'Maestri Manzi del diabete', cercheremo di coprire tutti gli argomenti, da quelli più generali 

(che cos'è il diabete e come si cura), a quelli più specifici (in cosa consiste la terapia a base di 

insulina e come si pratica), senza dimenticare gli aspetti che impattano sullo stile di vita (come 

l'alimentazione e l'attività fisica)".

La prima diretta Facebook, lunedì 6 aprile, dal titolo 'Coronavirus e diabete: comportamenti e 

norme igieniche da seguire a casa per tutta la famiglia', sarà a cura di Valeria Mastrilli, dirigente 

medico presso l'Ufficio VIII - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-

degenerative, del Ministero della Salute. (ANSA).
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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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ei_piani_terapeutici_per_i_farmaci_28749

http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_e_diabete_richiesta_alle_regioni_ministero_e_aifa_di_proroga_validita_dei_piani_terapeutici_per_i_farmaci_28749


Data: 10/03/2020

Utenti unici: 218.568 

DAGOSPIA 

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/interventi-rinviati-visite-ambulatoriali-cancellate-attivita-229407.htm

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/interventi-rinviati-visite-ambulatoriali-cancellate-attivita-229407.htm


Data: 11/03/2020

Utenti unici: 746.488

ANSA.IT

http://www.ansa.it/ansa2030/notizie/responsabilmente/accessibilita/2020/03/11/pazienti-fragili-e-disabiliunita-

assistenza-a-casa_a48f0358-15ee-4bf1-9bf5-b3c982142256.html

(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).

http://www.ansa.it/ansa2030/notizie/responsabilmente/accessibilita/2020/03/11/pazienti-fragili-e-disabiliunita-assistenza-a-casa_a48f0358-15ee-4bf1-9bf5-b3c982142256.html


Data: 11/03/2020

Utenti unici:124.412

DOCTOR33.IT

http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/farmaci-antidiabetici-amdsidsie-proroga-dei-piani-terapeutici-causa-emergenza-

coronavirus/

http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/farmaci-antidiabetici-amdsidsie-proroga-dei-piani-terapeutici-causa-emergenza-coronavirus/


Data: 11/03/2020

Utenti unici: 157.154 

MILANOFINANZA.IT

https://www.milanofinanza.it/news/per-le-persone-con-diabete-richiesta-di-proroga-di-piani-terapeutici-e-farmaci-

202003111108263494

https://www.milanofinanza.it/news/per-le-persone-con-diabete-richiesta-di-proroga-di-piani-terapeutici-e-farmaci-202003111108263494


Data: 11/03/2020

Utenti unici: 157.154 

MILANOFINANZA.IT

https://www.milanofinanza.it/news/per-le-persone-con-diabete-richiesta-di-proroga-di-piani-terapeutici-e-farmaci-

202003111108263494

https://www.milanofinanza.it/news/per-le-persone-con-diabete-richiesta-di-proroga-di-piani-terapeutici-e-farmaci-202003111108263494


Data: 13/03/2020

Utenti unici: 90.000 

ABOUTPHARMA.COM

https://www.aboutpharma.com/blog/2020/03/13/diabete-le-societa-scientifiche-chiedono-la-teleassistenza/

https://www.aboutpharma.com/blog/2020/03/13/diabete-le-societa-scientifiche-chiedono-la-teleassistenza/


Data: 13/03/2020

Utenti unici: 90.000

ABOUTPHARMA.COM

https://www.aboutpharma.com/blog/2020/03/13/diabete-le-societa-scientifiche-chiedono-la-teleassistenza/

https://www.aboutpharma.com/blog/2020/03/13/diabete-le-societa-scientifiche-chiedono-la-teleassistenza/


Data: 13/03/2020

Utenti unici: 40.000

QUOTINIANOSANITÀ.IT 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82508

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82508


Data: 13/03/2020

Utenti unici: 40.000

QUOTINIANOSANITÀ.IT 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82508

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82508


Data: 13/03/2020

Utenti unici: ND

AGENSIR.IT

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/13/coronavirus-covid-19-societa-scientifiche-diabetologia-attivare-al-piu-presto-

teleassistenza-per-consulti-a-persone-con-diabete/

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/13/coronavirus-covid-19-societa-scientifiche-diabetologia-attivare-al-piu-presto-teleassistenza-per-consulti-a-persone-con-diabete/


Data: 13/03/2020

Utenti unici: 4.500

PANORAMASANITÀ.IT 

https://www.panoramasanita.it/2020/03/13/le-societa-scientifiche-della-diabetologia-scrivono-agli-assessori-regionali-alla-

sanita-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-persone-con-diabete/

https://www.panoramasanita.it/2020/03/13/le-societa-scientifiche-della-diabetologia-scrivono-agli-assessori-regionali-alla-sanita-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-persone-con-diabete/


Data: 13/03/2020

Utenti unici: 4.500

AGENPARL

https://agenparl.eu/com-stampa-sid-amd-sie-sulla-teleassistenza-alle-persone-con-diabete/

https://agenparl.eu/com-stampa-sid-amd-sie-sulla-teleassistenza-alle-persone-con-diabete/


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.

https://indexmedical.it/articoli/le-societa-scientifiche-della-diabetologia-scrivono-agli-assessori-

regionali-alla-sanita-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-persone-con-diabete/

Data: 13/03/2020

Utenti unici: 8.800

INDEXMEDICAL.IT

https://indexmedical.it/articoli/le-societa-scientifiche-della-diabetologia-scrivono-agli-assessori-regionali-alla-sanita-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-persone-con-diabete/


Data: 13/03/2020

Utenti unici: 35.000

ILFARMACISTAONLINE.IT

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82508&cat_1=5

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82508&cat_1=5


Data: 13/03/2020

Utenti unici: 35.000

ILFARMACISTAONLINE.IT

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82508&cat_1=5

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82508&cat_1=5


Data: 13/03/2020

Utenti unici: ND 

AGENPRESS.IT

https://www.agenpress.it/2020/03/13/amd-sid-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-persone-con-

diabete/

https://www.agenpress.it/2020/03/13/amd-sid-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-persone-con-diabete/


Data: 13/03/2020

Utenti unici: ND 

AGENPRESS.IT

https://www.agenpress.it/2020/03/13/amd-sid-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-persone-con-

diabete/

https://www.agenpress.it/2020/03/13/amd-sid-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-persone-con-diabete/


Data: 13/03/2020

Utenti unici: ND 

MAIMONECOMMUNICATION.COM

https://www.maimonecommunication.com/2020/03/13/amd-sid-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-consulti-

alle-persone-con-diabete/

https://www.maimonecommunication.com/2020/03/13/amd-sid-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-persone-con-diabete/


Data: 13/03/2020

Utenti unici: ND 

https://www.maimonecommunication.com/2020/03/13/amd-sid-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-

consulti-alle-persone-con-diabete/

MAIMONECOMMUNICATION.COM

https://www.maimonecommunication.com/2020/03/13/amd-sid-attivare-al-piu-presto-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-persone-con-diabete/


Data: 13/03/2020

Utenti unici: 10.000 

MEDICOEPAZIENTE.IT 

https://medicoepaziente.it/2020/diabete-le-societa-scientifiche-chiedono-di-attivare-la-teleassistenza/

https://medicoepaziente.it/2020/diabete-le-societa-scientifiche-chiedono-di-attivare-la-teleassistenza/


Data: 13/03/2020

Utenti unici: 67.860

METEOWEB.EU

http://www.meteoweb.eu/2020/03/coronavirus-diabete-ambulatori-affollati-rischio-preoccupanti-episodi-

nervosismo-disordine/1403687/

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/


Data: 13/03/2020

Utenti unici: 67.860

METEOWEB.EU

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.

http://www.meteoweb.eu/2020/03/coronavirus-diabete-ambulatori-affollati-rischio-preoccupanti-episodi-

nervosismo-disordine/1403687/

http://www.meteoweb.eu/2020/03/coronavirus-diabete-ambulatori-affollati-rischio-preoccupanti-episodi-nervosismo-disordine/1403687/


Data: 16/03/2020

Utenti unici: 157.154

MILANOFINANZA.IT

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, a 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 questo l’allarme lanciato dalle Società scientifiche di riferimento della 

diabetologia, che con 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 SID, AMD e 

SIE e 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



Data: 16/03/2020

Utenti unici: 157.154

MILANOFINANZA.IT

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 o 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”.

SID, AMD e SIE 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.

https://www.milanofinanza.it/news/serve-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-

persone-con-diabete-202003161152299247

https://www.milanofinanza.it/news/serve-la-teleassistenza-per-i-consulti-alle-persone-con-diabete-202003161152299247


Data: 16/03/2020

Utenti unici: ND

24ORENEWS.IT

http://www.24orenews.it/eventi/590-salute/25252-

teleassistenza-diabete

http://www.24orenews.it/eventi/590-salute/25252-teleassistenza-diabete


Data: 17/03/2020

Utenti unici: ND

SALUTEH24.COM

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2020/03/coronaviru

s-societa-scientifiche-diabete-attivare-al-pi%C3%B9-presto-la-

teleassistenza.html

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2020/03/coronavirus-societa-scientifiche-diabete-attivare-al-pi%C3%B9-presto-la-teleassistenza.html


Data: 17/03/2020

Utenti unici: ND

SALUTEDOMANI.COM

http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_societa_scientifich

e_diabete_attivare_al_piu_presto_la_teleassistenza_28826

http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_societa_scientifiche_diabete_attivare_al_piu_presto_la_teleassistenza_28826


Data: 23/03/2020

Utenti unici: 172.694 

ADNKRONOS

https://www.adnkronos.com/salute/2020/03/23/coronavirus-numero-verde-per-malati-

diabete_ZuAYpdRR7tR42jqFXZKPNP.html?refresh_ce

https://www.adnkronos.com/salute/2020/03/23/coronavirus-numero-verde-per-malati-diabete_ZuAYpdRR7tR42jqFXZKPNP.html?refresh_ce


Data: 23/03/2020

Utenti unici: 75.155

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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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

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


Data: 23/03/2020

Utenti unici: 40.000

QUOTINIANOSANITÀ.IT 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=82955

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=82955


Data: 23/03/2020

Utenti unici: 10.000 

MEDICOEPAZIENTE.IT 

https://medicoepaziente.it/2020/diabete-numero-verde-per-parlare-con-un-diabetologo/

https://medicoepaziente.it/2020/diabete-numero-verde-per-parlare-con-un-diabetologo/


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

REDATTORE SOCIALE 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/al_via_numero_verde_amd-sid_per_malati_diabete#

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/al_via_numero_verde_amd-sid_per_malati_diabete


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

ITALIA NEWS 

https://www.italia-news.it/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-da-oggi-a-disposizione-delle-persone-

con-diabete-18805.html

https://www.italia-news.it/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-da-oggi-a-disposizione-delle-persone-con-diabete-18805.html


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

ITALIA NEWS 

https://www.italia-news.it/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-da-oggi-a-disposizione-delle-persone-

con-diabete-18805.html

https://www.italia-news.it/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-da-oggi-a-disposizione-delle-persone-con-diabete-18805.html


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

INTRAGE 

http://www.intrage.it/SaluteEPrevenzione/Pages/Coronavirus-Amd-Sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-

diabete.aspx

http://www.intrage.it/SaluteEPrevenzione/Pages/Coronavirus-Amd-Sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete.aspx


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND  

TREVISO OGGI 

https://www.oggitreviso.it/coronavirus-amd-sid-al-numero-verde-persone-con-diabete-226844

https://www.oggitreviso.it/coronavirus-amd-sid-al-numero-verde-persone-con-diabete-226844


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

TREVISO OGGI 

https://www.oggitreviso.it/coronavirus-amd-sid-al-numero-verde-persone-con-diabete-226844

https://www.oggitreviso.it/coronavirus-amd-sid-al-numero-verde-persone-con-diabete-226844


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

SASSARI NOTIZIE 

https://www.oggitreviso.it/coronavirus-amd-sid-al-numero-verde-persone-con-diabete-226844

https://www.oggitreviso.it/coronavirus-amd-sid-al-numero-verde-persone-con-diabete-226844


Data: 23/03/2020

Utenti unici: 202.444  

AFFARITALIANI.IT

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/coronavirus_amdsid_al_via_numero_verde_per_persone_

con_diabete-144979.html

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/coronavirus_amdsid_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-144979.html


Data: 23/03/2020

Utenti unici: 202.444  

AFFARITALIANI.IT

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/coronavirus_amdsid_al_via_numero_verde_per_persone_

con_diabete-144979.html

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/coronavirus_amdsid_al_via_numero_verde_per_persone_con_diabete-144979.html


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

CATANIA OGGI 

https://www.cataniaoggi.it/salute/coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete_28769

https://www.cataniaoggi.it/salute/coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete_28769


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

LENEWS.INFO

https://www.lenews.info/coronavirus-numero-verde-per-le-persone-con-diabete/

https://www.lenews.info/coronavirus-numero-verde-per-le-persone-con-diabete/


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

LENEWS.INFO

https://www.lenews.info/coronavirus-numero-verde-per-le-persone-con-diabete/

https://www.lenews.info/coronavirus-numero-verde-per-le-persone-con-diabete/


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

PADOVA NEWS 

http://www.padovanews.it/2020/03/23/coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete/

http://www.padovanews.it/2020/03/23/coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete/


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

SALUTEBENESSERE.EU

http://www.salutebenessere360.eu/blog/salute-se-siete-diabetici-da-oggi-un-numero-verde-a-vostra-disposizione

http://www.salutebenessere360.eu/blog/salute-se-siete-diabetici-da-oggi-un-numero-verde-a-vostra-disposizione


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

SALUTEBENESSERE.EU

http://www.salutebenessere360.eu/blog/salute-se-siete-diabetici-da-oggi-un-numero-verde-a-vostra-disposizione

http://www.salutebenessere360.eu/blog/salute-se-siete-diabetici-da-oggi-un-numero-verde-a-vostra-disposizione


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

AGENPRESS.IT

https://www.agenpress.it/2020/03/23/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-a-disposizione-delle-

persone-con-diabete/

https://www.agenpress.it/2020/03/23/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-a-disposizione-delle-persone-con-diabete/


Data: 23/03/2020

Utenti unici: ND 

AGENPRESS.IT

https://www.agenpress.it/2020/03/23/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-a-disposizione-delle-

persone-con-diabete/

https://www.agenpress.it/2020/03/23/coronavirus-e-diabete-numero-verde-amd-e-sid-a-disposizione-delle-persone-con-diabete/


Data: 23/03/2020

Utenti unici: 4.000 

HEALTHDESK.IT

http://www.healthdesk.it/cronache/coronavirus-numero-verde-amd-sid-persone-diabete

http://www.healthdesk.it/cronache/coronavirus-numero-verde-amd-sid-persone-diabete


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND  

SALUTE.GOV.IT

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4306

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4306


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND 

LA LEGGE PER TUTTI 

https://www.laleggepertutti.it/380520_coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete

https://www.laleggepertutti.it/380520_coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND 

GOSALUTE

https://www.gosalute.it/coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete/

https://www.gosalute.it/coronavirus-amd-sid-al-via-numero-verde-per-persone-con-diabete/


Data: 24/03/2020

Utenti unici: ND 

LA VOCE DI NOVARA 

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 

LA VOCE DI NOVARA 

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


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 40.000

QUOTIDIANOSANITÀ.IT  

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83299

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83299


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 40.000

QUOTIDIANOSANITÀ.IT  

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83299

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83299


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND

AGI

https://www.agi.it/salute/news/2020-03-30/complicazioni-diabete-coronavirus-contagi-8004768/

https://www.agi.it/salute/news/2020-03-30/complicazioni-diabete-coronavirus-contagi-8004768/


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND

AGI

https://www.agi.it/salute/news/2020-03-30/complicazioni-diabete-coronavirus-contagi-8004768/

https://www.agi.it/salute/news/2020-03-30/complicazioni-diabete-coronavirus-contagi-8004768/


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND

AGI

https://www.agi.it/salute/news/2020-03-30/complicazioni-diabete-coronavirus-contagi-8004768/

https://www.agi.it/salute/news/2020-03-30/complicazioni-diabete-coronavirus-contagi-8004768/


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND

REGIONE.VDA.IT

https://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=341058

https://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=341058


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 134.316 

CORRIEREADRIATICO.IT

https://www.corriereadriatico.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_ri

schio_di_complicanze-5142511.html

https://www.corriereadriatico.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 134.316 

CORRIEREADRIATICO.IT

https://www.corriereadriatico.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_ri

schio_di_complicanze-5142511.html

https://www.corriereadriatico.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 669.386  

IL GAZZETTINO 

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio

_di_complicanze-5142511.html

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 134.316 

IL GAZZETTINO

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio

_di_complicanze-5142511.html

https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 602.569  

IL MATTINO

https://www.ilmattino.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di

_complicanze-5142511.html

https://www.ilmattino.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 602.569 

IL MATTINO

https://www.ilmattino.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di

_complicanze-5142511.html

https://www.ilmattino.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND 

ITALIA NEWS 

https://www.italia-news.it/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-am-con-piu-complicanze-e-rischi-se-si-

ammalano-19292.html

https://www.italia-news.it/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-am-con-piu-complicanze-e-rischi-se-si-ammalano-19292.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND 

ITALIA NEWS 

https://www.italia-news.it/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-am-con-piu-complicanze-e-rischi-se-si-

ammalano-19292.html

https://www.italia-news.it/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-am-con-piu-complicanze-e-rischi-se-si-ammalano-19292.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND 

ITALIA NEWS 

https://www.italia-news.it/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-am-con-piu-complicanze-e-rischi-se-si-

ammalano-19292.html

https://www.italia-news.it/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-am-con-piu-complicanze-e-rischi-se-si-ammalano-19292.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 1.026.467  

LEGGO

https://www.leggo.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html

https://www.leggo.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 1.026.467  

LEGGO

https://www.leggo.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html

https://www.leggo.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 35.000  

ILFARMACISTAONLINE.IT

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83299&cat_1=5

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83299&cat_1=5


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 35.000  

ILFARMACISTAONLINE.IT

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83299&cat_1=5

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83299&cat_1=5


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 169.355   

RAINEWS.IT

https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2020/03/ven-Coronavirus-Diabete-Studio-Universita-Padova-ace2db20-453d-4eaa-b159-

ee0cefe20d70.html

https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2020/03/ven-Coronavirus-Diabete-Studio-Universita-Padova-ace2db20-453d-4eaa-b159-ee0cefe20d70.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 169.355   

RAINEWS.IT

https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2020/03/ven-Coronavirus-Diabete-Studio-Universita-Padova-ace2db20-453d-4eaa-b159-

ee0cefe20d70.html

https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2020/03/ven-Coronavirus-Diabete-Studio-Universita-Padova-ace2db20-453d-4eaa-b159-ee0cefe20d70.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 169.355  

RAINEWS.IT

https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2020/03/ven-Coronavirus-Diabete-Studio-Universita-Padova-ace2db20-453d-4eaa-b159-

ee0cefe20d70.html

https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2020/03/ven-Coronavirus-Diabete-Studio-Universita-Padova-ace2db20-453d-4eaa-b159-ee0cefe20d70.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 20.284  

LE SCIENZE 

https://www.lescienze.it/news/2020/03/30/news/diabete_e_covid-19-4704989/

https://www.lescienze.it/news/2020/03/30/news/diabete_e_covid-19-4704989/


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 20.284  

LE SCIENZE 

https://www.lescienze.it/news/2020/03/30/news/diabete_e_covid-19-4704989/

https://www.lescienze.it/news/2020/03/30/news/diabete_e_covid-19-4704989/


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 20.284 

LE SCIENZE 

https://www.lescienze.it/news/2020/03/30/news/diabete_e_covid-19-4704989/

https://www.lescienze.it/news/2020/03/30/news/diabete_e_covid-19-4704989/


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 8.000 

PHARMASTAR 

https://www.pharmastar.it/news/diabete/i-diabetici-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-ma-se-si-ammalano-hanno-pi-complicanze-

e-rischi-31808

https://www.pharmastar.it/news/diabete/i-diabetici-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-ma-se-si-ammalano-hanno-pi-complicanze-e-rischi-31808


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 8.000 

PHARMASTAR 

https://www.pharmastar.it/news/diabete/i-diabetici-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-ma-se-si-ammalano-hanno-pi-complicanze-

e-rischi-31808

https://www.pharmastar.it/news/diabete/i-diabetici-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-ma-se-si-ammalano-hanno-pi-complicanze-e-rischi-31808


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND 

LA SICILIA 

https://www.lasicilia.it/news/salute/333309/coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio.html

https://www.lasicilia.it/news/salute/333309/coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND 

LA SICILIA 

https://www.lasicilia.it/news/salute/333309/coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio.html

https://www.lasicilia.it/news/salute/333309/coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 202.444 

AFFARITALIANI.IT

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/coronavirus_diabetologi_malati_non_hanno_maggior_rischio_contagio-

146287.html?refresh_cens

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/coronavirus_diabetologi_malati_non_hanno_maggior_rischio_contagio-146287.html?refresh_cens


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 202.444 

AFFARITALIANI.IT

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/coronavirus_diabetologi_malati_non_hanno_maggior_rischio_contagio-

146287.html?refresh_cens

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/coronavirus_diabetologi_malati_non_hanno_maggior_rischio_contagio-146287.html?refresh_cens


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND

ILBOLIVE.UNIPD.IT 

https://ilbolive.unipd.it/it/news/diabete-covid19-attenzione-corrette-informazioni

https://ilbolive.unipd.it/it/news/diabete-covid19-attenzione-corrette-informazioni


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND

ILBOLIVE.UNIPD.IT 

https://ilbolive.unipd.it/it/news/diabete-covid19-attenzione-corrette-informazioni

https://ilbolive.unipd.it/it/news/diabete-covid19-attenzione-corrette-informazioni


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND

ILBOLIVE.UNIPD.IT 

https://ilbolive.unipd.it/it/news/diabete-covid19-attenzione-corrette-informazioni

https://ilbolive.unipd.it/it/news/diabete-covid19-attenzione-corrette-informazioni


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND

INTRAGE

http://www.intrage.it/SaluteEPrevenzione/Pages/Coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio.aspx

http://www.intrage.it/SaluteEPrevenzione/Pages/Coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio.aspx


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND

SASSARI NOTIZIE 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-526230-coronavirus_diabetologi_malati_non_hanno_maggior_rischio_contagio.aspx

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-526230-coronavirus_diabetologi_malati_non_hanno_maggior_rischio_contagio.aspx


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND

AGENPARL.EU

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-526230-coronavirus_diabetologi_malati_non_hanno_maggior_rischio_contagio.aspx

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-526230-coronavirus_diabetologi_malati_non_hanno_maggior_rischio_contagio.aspx


Data: 30/03/2020

Utenti unici: ND

GOSALUTE 

https://www.gosalute.it/coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio/

https://www.gosalute.it/coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio/


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 1.936.853

IL MESSAGGERO 

https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-

5142511.html

https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html


Data: 30/03/2020

Utenti unici: 1.936.853

IL MESSAGGERO 

https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-

5142511.html

https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/coronavirus_nel_diabetico_l_infezione_puo_aumentare_il_rischio_di_complicanze-5142511.html


Data: 31/03/2020

Utenti unici: 124.412   

DOCTOR33

http://www.doctor33.it/diabetologia/coronavirus-appello-da-amdsidsie-attivare-subito-la-teleassistenza-nei-servizi-di-diabetologia/

http://www.doctor33.it/diabetologia/coronavirus-appello-da-amdsidsie-attivare-subito-la-teleassistenza-nei-servizi-di-diabetologia/


Data: 31/03/2020

Utenti unici: 124.412   

DOCTOR33

http://www.doctor33.it/diabetologia/coronavirus-appello-da-amdsidsie-attivare-subito-la-teleassistenza-nei-servizi-di-diabetologia/

http://www.doctor33.it/diabetologia/coronavirus-appello-da-amdsidsie-attivare-subito-la-teleassistenza-nei-servizi-di-diabetologia/


Data: 31/03/2020

Utenti unici: 124.412   

DOCTOR33

http://www.doctor33.it/diabetologia/coronavirus-appello-da-amdsidsie-attivare-subito-la-teleassistenza-nei-servizi-di-diabetologia/

http://www.doctor33.it/diabetologia/coronavirus-appello-da-amdsidsie-attivare-subito-la-teleassistenza-nei-servizi-di-diabetologia/


Data: 31/03/2020

Utenti unici: ND   

OKMEDICINA.IT

https://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=16&bulletinid=7846&Itemid=

188

https://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=16&bulletinid=7846&Itemid=188


Data: 31/03/2020

Utenti unici: ND   

OKMEDICINA.IT

https://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=16&bulletinid=7846&Itemid=

188

https://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=16&bulletinid=7846&Itemid=188


Data: 31/03/2020

Utenti unici: ND   

COMUNICATI – STAMPA.NET

https://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=16&bulletinid=7846&Itemid=

188

https://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=16&bulletinid=7846&Itemid=188


Data: 31/03/2020

Utenti unici: ND   

COMUNICATI – STAMPA.NET

https://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=16&bulletinid=7846&Itemid=

188

https://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=16&bulletinid=7846&Itemid=188


Data: 31/03/2020

Utenti unici: ND   

FREEONLINE.IT

http://www.freeonline.org/cs/com/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-ma-hanno-pi-complicanze-e-rischi-se-

si-ammalano.html

http://www.freeonline.org/cs/com/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-ma-hanno-pi-complicanze-e-rischi-se-si-ammalano.html


Data: 31/03/2020

Utenti unici: ND   

FREEONLINE.IT

http://www.freeonline.org/cs/com/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-ma-hanno-pi-complicanze-e-rischi-se-

si-ammalano.html

http://www.freeonline.org/cs/com/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-ma-hanno-pi-complicanze-e-rischi-se-si-ammalano.html


Data: 31/03/2020

Utenti unici: ND   

TREVISO OGGI 

https://www.oggitreviso.it/coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio-227357

https://www.oggitreviso.it/coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio-227357


Data: 31/03/2020

Utenti unici: ND   

OGGI TREVISO 

https://www.oggitreviso.it/coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio-227357

https://www.oggitreviso.it/coronavirus-diabetologi-malati-non-hanno-maggior-rischio-contagio-227357


Data: 31/03/2020

Utenti unici: ND   

DOTTNET.IT 

https://www.dottnet.it/articolo/30456/covid-19-i-diabetici-piu-a-rischio-di-complicanze-/

https://www.dottnet.it/articolo/30456/covid-19-i-diabetici-piu-a-rischio-di-complicanze-/


Data: 31/03/2020

Utenti unici: ND   

LASALUTEINPILLOLE.IT
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https://www.personalreporter.it/news/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-ma-se-si-ammalano-sono-piu-a-

rischio/

https://www.personalreporter.it/news/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-ma-se-si-ammalano-sono-piu-a-rischio/
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https://www.personalreporter.it/news/le-persone-con-diabete-contraggono-il-covid-19-come-gli-altri-ma-se-si-ammalano-sono-piu-a-

rischio/
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https://www.news24web.it/674622020/gestire-la-cronicita-al-tempo-del-coronavirus-esperti-amd-sid-diretta-facebook-disposizione-

delle-persone-diabete/
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A partire da lunedì 6 aprile, tutti i giorni, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle due
Società Scientifiche ( https://www.facebook.com/diabetericerca/ e
https://www.facebook.com/AMDAssociazioneMediciDiabetologi/ ), diabetologi SID e AMD si
alterneranno per tenere in diretta dei video tutorial sulla gestione del diabete a beneficio dei
pazienti.

Ogni ‘puntata’ sarà costituita sia da momenti di lezione frontale sia da sessioni interattive con la
possibilità di porre domande e ricevere risposte in tempo reale dagli esperti. “L’emergenza
coronavirus ha imposto la sospensione di molte attività dei centri di diabetologia – afferma il
professor Francesco Purrello, presidente della SID – non solo quelle relative alla terapia ma anche
tutto ciò che riguarda la cosiddetta ‘formazione’ del paziente, ossia quelle preziose informazioni
pratiche, utili alla gestione quotidiana del diabete. L’obiettivo delle nostre dirette Facebook è proprio
andare a recuperare questi aspetti e dare la possibilità agli utenti che le seguono di fare domande e
interagire con gli esperti, come se la formazione stesse avvenendo di persona nel centro di
diabetologia”.

“Non si tratta ovviamente di relazioni tecniche come quelle che si tengono ai congressi – spiega il
dottor Paolo di Bartolo, presidente dell’AMD – ma di spiegazioni divulgative e informali. La finalità è
quella di trasmettere in modo chiaro e semplice ai pazienti alcune indicazioni che siano loro di
supporto, specialmente in questi giorni di permanenza forzata tra le mura domestiche. Come dei
‘Maestri Manzi del diabete’, cercheremo di coprire tutti gli argomenti, da quelli più generali (che
cos’è il diabete e come si cura), a quelli più specifici (in cosa consiste la terapia a base di insulina e
come si pratica), senza dimenticare gli aspetti che impattano sullo stile di vita (come l’alimentazione
e l’attività fisica)”.

L’iniziativa, coordinata da Giacomo Vespasiani, di cui sono responsabili scientifici per AMD Natalia
Visalli e per SID Massimiliano Petrelli, e che è resa possibile grazie all’ideazione e al supporto
organizzativo di METEDA, si unisce agli altri progetti già messi in campo da AMD e SID per essere al
fianco dei pazienti in questo momento così difficile, come l’impegno per l’implementazione della
teleassistenza e l’attivazione di un numero verde, anch’esso direttamente a disposizione delle
persone con diabete.

La prima diretta Facebook, lunedì 6 aprile, dal titolo ‘Coronavirus e diabete: comportamenti e norme
igieniche da seguire a casa per tutta la famiglia’, sarà a cura di Valeria Mastrilli, dirigente medico
presso l’Ufficio VIII – Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative, del
Ministero della Salute. Tra i prossimi argomenti, inoltre, la diagnosi e l’adattamento della persona
alla convivenza con il diabete, l’autocontrollo, il diabete gestazionale.

http://salutedomani.com/article/coronavirus_esperti_amd_e_sid_in_diretta_facebook_a_disposizione_delle_persone_con_
diabete_28965
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SALUTEDOMANI.COM

Il contagio da Covid-19 inizia a rallentare
ma affinché si possa davvero intravederela
tanto attesa fase calante è essenziale non
abbassare la guardia e continuare a
rispettare le restrizioni imposte dalle
Autorità.

Proprio per fornire alle tante persone con
diabete uno strumento utile a gestire la
propria patologia da casa, senza lasciarsi
scoraggiare dalle ulteriori settimane di
autoisolamento che si prospettano, la
Società Italiana di Diabetologia SID e
l’Associazione Medici Diabetologi AMD si
attivano anche sul fronte dei social e
lanciano il progetto ‘Un'ora con AMD e
SID’.

http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_pediatri_di_famiglia_non_fermiamo_le_vaccinazioni_dei_bambini_piu_piccoli_28953
http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_intervista_in_esclusiva_a_marco_borradori_sindaco_di_lugano_sulla_chiusura_di_aree_pubbliche_per_limitare_il_contagio_28958
http://www.salutedomani.com/article/coronaviurs_menarini_diagnostics_kit_di_diagnosi_in_20_minuti_per_il_covid_19_28955
http://www.salutedomani.com/article/terapia_coronavirus_richiesta_di_sperimentazione_di_fase_ii_con_plitidepsina_aplidin_per_pazienti_con_polmonite_28956
http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_uro_oncologi_per_alcuni_pazienti_e_rischioso_interrompere_le_cure_28959
http://salutedomani.com/article/coronavirus_esperti_amd_e_sid_in_diretta_facebook_a_disposizione_delle_persone_con_diabete_28965
http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_svizzera_tanti_casi_in_ticino_ginevra_vaud_e_basilea_citta_primo_decesso_nel_canton_uri_28961
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Il contagio da Covid-19 inizia a rallentare ma affinché si possa davvero intravederela tanto attesa fase calante è 

essenziale non abbassare la guardia e continuare a rispettare le restrizioni imposte dalle Autorità.

Proprio per fornire alle tante persone con diabete uno strumento utile a gestire la propria patologia da casa, 

senza lasciarsi scoraggiare dalle ulteriori settimane di autoisolamento che si prospettano, la Società Italiana di 

Diabetologia SID e l’Associazione Medici Diabetologi AMD si attivano anche sul fronte dei social e lanciano il 

progetto ‘Un'ora con AMD e SID’.

A partire da lunedì 6 aprile, tutti i giorni, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle due Società 

Scientifiche ( https://www.facebook.com/diabetericerca/ e 

https://www.facebook.com/AMDAssociazioneMediciDiabetologi/ ), diabetologi SID e AMD si alterneranno per 

tenere in diretta dei video tutorial sulla gestione del diabete a beneficio dei pazienti.

Ogni ‘puntata’ sarà costituita sia da momenti di lezione frontale sia da sessioni interattive con la possibilità di 

porre domande e ricevere risposte in tempo reale dagli esperti. “L’emergenza coronavirus ha imposto la 

sospensione di molte attività dei centri di diabetologia – afferma il professor Francesco Purrello, presidente della 

SID – non solo quelle relative alla terapia ma anche tutto ciò che riguarda la cosiddetta ‘formazione’ del paziente, 

ossia quelle preziose informazioni pratiche, utili alla gestione quotidiana del diabete. L’obiettivo delle nostre 

dirette Facebook è proprio andare a recuperare questi aspetti e dare la possibilità agli utenti che le seguono di 

fare domande e interagire con gli esperti, come se la formazione stesse avvenendo di persona nel centro di 

diabetologia”.

“Non si tratta ovviamente di relazioni tecniche come quelle che si tengono ai congressi – spiega il dottor Paolo di 

Bartolo, presidente dell’AMD – ma di spiegazioni divulgative e informali. La finalità è quella di trasmettere in 

modo chiaro e semplice ai pazienti alcune indicazioni che siano loro di supporto, specialmente in questi giorni di 

permanenza forzata tra le mura domestiche. Come dei ‘Maestri Manzi del diabete’, cercheremo di coprire tutti gli 

argomenti, da quelli più generali (che cos’è il diabete e come si cura), a quelli più specifici (in cosa consiste la 

terapia a base di insulina e come si pratica), senza dimenticare gli aspetti che impattano sullo stile di vita (come 

l’alimentazione e l’attività fisica)”.

L’iniziativa, coordinata da Giacomo Vespasiani, di cui sono responsabili scientifici per AMD Natalia Visalli e per 

SID Massimiliano Petrelli, e che è resa possibile grazie all’ideazione e al supporto organizzativo di METEDA, si 

unisce agli altri progetti già messi in campo da AMD e SID per essere al fianco dei pazienti in questo momento 

così difficile, come l’impegno per l’implementazione della teleassistenza e l’attivazione di un numero verde, 

anch’esso direttamente a disposizione delle persone con diabete.

La prima diretta Facebook, lunedì 6 aprile, dal titolo ‘Coronavirus e diabete: comportamenti e norme igieniche da 

seguire a casa per tutta la famiglia’, sarà a cura di Valeria Mastrilli, dirigente medico presso l’Ufficio VIII –

Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative, del Ministero della Salute. Tra i 

prossimi argomenti, inoltre, la diagnosi e l’adattamento della persona alla convivenza con il diabete, 

l’autocontrollo, il diabete gestazionale.

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2020/04/coronavirus-esperti-amd-e-sid-in-diretta-facebook-a-

disposizione-delle-persone-con-diabete.html

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2020/04/coronavirus-esperti-amd-e-sid-in-diretta-facebook-a-disposizione-delle-persone-con-diabete.html
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Le dirette facebook con gli esperti AMD/SID/SIEDP, dal 6 aprile 2020
3 aprile 2020A cura degli Esperti di AMD*, SID** e SIEDP***

Gestire la cronicità al tempo del coronavirus, insieme agli esperti dell’Associazione Medici Diabetologi, della Società Italiana di 

Diabetologia e della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica . Informazioni pratiche per la gestione 

quotidiana del diabete, tutti i giorni, a partire da lunedì 6 aprile, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle tre Società 

Scientifiche con l’iniziativa “Un’ora con AMD/SID/SIEDP”.

Ce la fai a partecipare? Se non riesci con il live, puoi vederlo comodamente dopo e ogni volta che vorrai.

Un’ora con AMD/SID/SIEDP da Lunedì 6 aprile, tutti i giorni, dalle 18 alle 19 …

Il contagio da Covid-19 inizia a rallentare ma affinché si possa davvero intravedere la tanto attesa fase calante è essenziale 

non abbassare la guardia e continuare a rispettare le restrizioni imposte dalle Autorità. Proprio per fornire alle tante persone

con diabete uno strumento utile a gestire la propria patologia da casa, senza lasciarsi scoraggiare dalle ulteriori settimane di

autoisolamento che si prospettano, la Società Italiana di Diabetologia SID, l’Associazione Medici Diabetologi AMD e la Società 

Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, SIEDP si attivano anche sul fronte dei social e lanciano il progetto ‘Un’ora 

con AMD e SID’.

… con la possibilità di fare domande

A partire da lunedì 6 aprile, tutti i giorni, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle tre Società Scientifiche 

(https://www.facebook.com/diabetericerca/ e https://www.facebook.com/AMDAssociazioneMediciDiabetologi/ e 

https://www.facebook.com/SIEDP-Societa-Italiana-di-Endocrinologia-e-Diabetologia-Pediatrica-567792320047361/), 

diabetologi e specialisti SID, AMD e SIEDP si alterneranno per tenere in diretta dei video tutorial sulla gestione del diabete a

beneficio dei pazienti. Ogni ‘puntata’ sarà costituita sia da momenti di lezione frontale sia da sessioni interattive con la 

possibilità di porre domande e ricevere risposte in tempo reale dagli esperti.

“L’emergenza coronavirus ha imposto la sospensione di molte attività dei centri di diabetologia – afferma il prof. Francesco 

Purrello, presidente della SID – non solo quelle relative alla terapia ma anche tutto ciò che riguarda la cosiddetta ‘formazione’ 

del paziente, ossia quelle preziose informazioni pratiche, utili alla gestione quotidiana del diabete. L’obiettivo delle nostre 

dirette Facebook è proprio andare a recuperare questi aspetti e dare la possibilità agli utenti che le seguono di fare domande e

interagire con gli esperti, come se la formazione stesse avvenendo di persona nel centro di diabetologia”.

… toccando tutti gli argomenti di interesse

La prima diretta Facebook, lunedì 6 aprile, ore 18-19, dal titolo ‘Coronavirus e diabete: comportamenti e norme igieniche da 

seguire a casa per tutta la famiglia’, sarà a cura di Valeria Mastrilli, dirigente medico presso l’Ufficio VIII – Promozione salute e 

prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative, del Ministero della Salute. Tra i prossimi argomenti, inoltre, la diagnosi di 

diabete e l’adattamento della persona alla convivenza con il diabete, l’autocontrollo, il diabete gestazionale.

“Non si tratta ovviamente di relazioni tecniche come quelle che si tengono ai congressi – spiega il dr. Paolo di Bartolo, 

presidente dell’AMD – ma di spiegazioni divulgative e informali. La finalità è quella di trasmettere in modo chiaro e semplice ai 

pazienti alcune indicazioni che siano loro di supporto, specialmente in questi giorni di permanenza forzata tra le mura 

domestiche. Come dei ‘Maestri Manzi del diabete’, cercheremo di coprire tutti gli argomenti, da quelli più generali (che cos’è il 

diabete e come si cura), a quelli più specifici (in cosa consiste la terapia a base di insulina e come si pratica), senza 

dimenticare gli aspetti che impattano sullo stile di vita (come l’alimentazione e l’attività fisica)”.

“Speriamo di essere d’aiuto a tante famiglie che oggi si trovano in difficoltà e spesso provano un senso di spaesamento”, 

aggiunge Claudio Maffeis, Presidente SIEDP. “Bambini e adolescenti sono tra coloro che stanno soffrendo di più la 

quarantena, in particolare se a questa situazione di stress si aggiungono le difficoltà nella gestione di una patologia complessa 

come il diabete tipo 1. Saremo a disposizione proprio di questi ragazzi e dei loro genitori per rispondere a dubbi e domande”.

L’iniziativa, coordinata da Giacomo Vespasiani, di cui sono responsabili scientifici per AMD Natalia Visalli e per SID 

Massimiliano Petrelli, e che è resa possibile grazie all’ideazione e al supporto organizzativo di Meteda, si unisce agli altri 

progetti già messi in campo da AMD e SID per essere al fianco dei pazienti in questo momento così difficile, come l’impegno 

per l’implementazione della teleassistenza e l’attivazione di un numero verde (800 942 425, ore 10-18), anch’esso 

direttamente a disposizione delle persone con diabete.

https://www.diabete.com/le-dirette-facebook-con-gli-esperti-amdsidsiedp-dal-6-aprile-2020/ à

https://www.diabete.com/le-dirette-facebook-con-gli-esperti-amdsidsiedp-dal-6-aprile-2020/
https://www.diabete.com/le-dirette-facebook-con-gli-esperti-amdsidsiedp-dal-6-aprile-2020/


Data: 03/04/2020

Utenti unici: ND

ILMIODIABETE.COM

Gestire la cronicità al tempo del coronavirus: esperti AMD, SID e SIEDP in “diretta 

Facebook” a disposizione delle persone con diabete

Informazioni pratiche per la gestione quotidiana del diabete, tutti i giorni, a partire da 

lunedì 6 aprile, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle tre Società 

Scientifiche

Roma, 3 aprile 2020 – Il contagio da Covid-19 inizia a rallentare ma affinché si possa davvero intravedere la tanto 

attesa fase calante è essenziale non abbassare la guardia e continuare a rispettare le restrizioni imposte dalle 

Autorità. Proprio per fornire alle tante persone con diabete uno strumento utile a gestire la propria patologia da 

casa, senza lasciarsi scoraggiare dalle ulteriori settimane di autoisolamento che si prospettano, la Società Italiana 

di Diabetologia, l’Associazione Medici Diabetologi e la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

si attivano anche sul fronte dei social e lanciano il progetto “Un’ora con AMD, SID e SIEDP”. A partire da lunedì 6 

aprile, tutti i giorni, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle tre Società Scientifiche 

(https://www.facebook.com/diabetericerca/,  

https://www.facebook.com/AMDAssociazioneMediciDiabetologi/ e 

https://www.facebook.com/SIEDP-Societ%C3%A0-Italiana-di-Endocrinologia-e-Diabetologia-Pediatrica-

567792320047361/), diabetologi SID, AMD e SIEDP si alterneranno per tenere in diretta delle presentazioni sulla 

gestione del diabete a beneficio dei pazienti. Ogni “puntata” sarà costituita sia da momenti in cui i diabetologi 

approfondiranno determinati argomenti d’interesse sia da sessioni interattive con la possibilità di porre domande 

e ricevere risposte in tempo reale dagli esperti.

“L’emergenza coronavirus ha imposto la sospensione di molte attività dei centri di diabetologia – afferma il 

professor Francesco Purrello, presidente della SID – non solo quelle relative alla terapia ma anche tutto ciò che 

riguarda la cosiddetta ‘formazione’ del paziente, ossia quelle preziose informazioni pratiche, utili alla gestione 

quotidiana del diabete. L’obiettivo delle nostre dirette Facebook è proprio andare a recuperare questi aspetti e 

dare la possibilità agli utenti che le seguono di fare domande e interagire con gli esperti, come se la formazione 

stesse avvenendo di persona nel centro di diabetologia”. “Non si tratta ovviamente di relazioni tecniche come 

quelle che si tengono ai congressi – spiega il dottor Paolo di Bartolo, presidente dell’AMD – ma di spiegazioni 

divulgative e informali. La finalità è quella di trasmettere in modo chiaro e semplice ai pazienti alcune indicazioni 

che siano loro di supporto, specialmente in questi giorni di permanenza forzata tra le mura domestiche. Come dei 

‘Maestri Manzi del diabete’, cercheremo di coprire tutti gli argomenti, da quelli più generali (che cos’è il diabete e 

come si cura), a quelli più specifici (in cosa consiste la terapia a base di insulina e come si pratica), senza 

dimenticare gli aspetti che impattano sullo stile di vita (come l’alimentazione e l’attività fisica)”. “Speriamo di 

essere d’aiuto a tante famiglie che oggi si trovano in difficoltà e spesso provano un senso di spaesamento”, 

aggiunge Claudio Maffeis, Presidente SIEDP. “Bambini e adolescenti sono tra coloro che stanno soffrendo di più 

la quarantena, in particolare se a questa situazione di stress si aggiungono le difficoltà nella gestione di una 

patologia complessa come il diabete. Saremo a disposizione proprio di questi ragazzi e dei loro genitori per 

rispondere a dubbi e domande”.

L’iniziativa, coordinata da Giacomo Vespasiani, di cui sono responsabili scientifici per AMD Natalia Visalli e per SID 

Massimiliano Petrelli, e che è resa possibile grazie all’ideazione e al supporto organizzativo di METEDA, si unisce 

agli altri progetti già messi in campo da AMD e SID per essere al fianco dei pazienti in questo momento così 

difficile, come l’impegno per l’implementazione della teleassistenza e l’attivazione di un numero verde, anch’esso 

direttamente a disposizione delle persone con diabete. La prima diretta Facebook, lunedì 6 aprile, dal titolo 

“Coronavirus e diabete: comportamenti e norme igieniche da seguire a casa per tutta la famiglia”, sarà a cura di 

Valeria Mastrilli, Dirigente Medico presso l’Ufficio VIII – Promozione salute e prevenzione, controllo malattie 

cronico-degenerative, del Ministero della Salute. Tra i prossimi argomenti, inoltre, la diagnosi e l’adattamento 

della persona alla convivenza con il diabete, l’autocontrollo, il diabete gestazionale.

https://ilmiodiabete.com/2020/04/03/gestire-la-cronicita-al-tempo-del-coronavirus-esperti-amd-e-sidin-diretta-

facebook-a-disposizione-delle-persone-con-diabete/

https://www.facebook.com/diabetericerca/
https://www.facebook.com/AMDAssociazioneMediciDiabetologi/
https://www.facebook.com/SIEDP-Societ%C3%A0-Italiana-di-Endocrinologia-e-Diabetologia-Pediatrica-567792320047361/
https://ilmiodiabete.com/2020/04/03/gestire-la-cronicita-al-tempo-del-coronavirus-esperti-amd-e-sidin-diretta-facebook-a-disposizione-delle-persone-con-diabete/
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Gestire la cronicità al tempo del coronavirus: esperti AMD e SID in 
‘diretta Facebook’ a disposizione delle persone con diabete. #Covid-19
Informazioni pratiche per la gestione quotidiana del diabete, tutti i giorni, a partire da lunedì 6 aprile, 
dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle due Società Scientifiche: @diabetericerca e 
@AMDAssociazioneMediciDiabetologi.

Il contagio da Covid-19 inizia a rallentare ma affinché si possa davvero intravederela tanto attesa fase calante è 
essenziale non abbassare la guardia e continuare a rispettare le restrizioni imposte dalle Autorità. Proprio per 
fornire alle tante persone con diabete uno strumento utile a gestire la propria patologia da casa, senza lasciarsi 
scoraggiare dalle ulteriori settimane di autoisolamento che si prospettano, la Società Italiana di Diabetologia SID e 
l’ Associazione Medici Diabetologi AMD si attivano anche sul fronte dei social e lanciano il progetto ‘Un’ora con 
AMD e SID’ . A partire da lunedì 6 aprile, tutti i giorni, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle due 
Società Scientifiche ( https://www.facebook.com/diabetericerca/ e 
https://www.facebook.com/AMDAssociazioneMediciDiabetologi/ ), diabetologi SID e AMD si alterneranno per 
tenere in diretta dei video tutorial sulla gestione del diabete a beneficio dei pazienti .
Ogni ‘puntata’ sarà costituita sia da momenti di lezione frontale sia da sessioni interattive con la possibilità di 
porre domande e ricevere risposte in tempo reale dagli esperti. “ L’emergenza coronavirus ha imposto la 
sospensione di molte attività dei centri di diabetologia – afferma il professor Francesco Purrello , presidente della 
SID – non solo quelle relative alla terapia ma anche tutto ciò che riguarda la cosiddetta ‘formazione’ del paziente, 
ossia quelle preziose informazioni pratiche, utili alla gestione quotidiana del diabete. L’obiettivo delle nostre 
dirette Facebook è proprio andare a recuperare questi aspetti e dare la possibilità agli utenti che le seguono di 
fare domande e interagire con gli esperti, come se la formazione stesse avvenendo di persona nel centro di 
diabetologia”.
“Non si tratta ovviamente di relazioni tecniche come quelle che si tengono ai congressi – spiega il dottor Paolo di 
Bartolo , presidente dell’AMD – ma di spiegazioni divulgative e informali. La finalità è quella di trasmettere in 
modo chiaro e semplice ai pazienti alcune indicazioni che siano loro di supporto, specialmente in questi giorni di 
permanenza forzata tra le mura domestiche. Come dei ‘Maestri Manzi del diabete’, cercheremo di coprire tutti gli 
argomenti, da quelli più generali (che cos’è il diabete e come si cura), a quelli più specifici (in cosa consiste la 
terapia a base di insulina e come si pratica), senza dimenticare gli aspetti che impattano sullo stile di vita (come 
l’alimentazione e l’attività fisica)”. L’iniziativa, coordinata da Giacomo Vespasiani , di cui sono responsabili 
scientifici per AMD Natalia Visalli e per SID Massimiliano Petrelli , e che è resa possibile grazie all’ideazione e al 
supporto organizzativo di METEDA , si unisce agli altri progetti già messi in campo da AMD e SID per essere al 
fianco dei pazienti in questo momento così difficile, come l’impegno per l’implementazione della teleassistenza e 
l’attivazione di un numero verde, anch’esso direttamente a disposizione delle persone con diabete.
La prima diretta Facebook, lunedì 6 aprile, dal titolo ‘Coronavirus e diabete: comportamenti e norme igieniche da 
seguire acasa per tutta la famiglia’ , sarà a cura di Valeria Mastrilli, dirigente medico presso l’Ufficio VIII –
Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative, del Ministero della Salute. Tra i 
prossimi argomenti, inoltre, la diagnosi e l’adattamento della persona alla convivenza con il diabete, 
l’autocontrollo, il diabete gestazionale.

https://diabeticinsieme.it/gestire-la-cronicita-al-tempo-del-coronavirus-esperti-amd-e-sid-in-diretta-facebook/

https://diabeticinsieme.it/gestire-la-cronicita-al-tempo-del-coronavirus-esperti-amd-e-sid-in-diretta-facebook/


Data: 03/04/2020

Utenti unici: ND

PORTALEDIABETE.ORG

Gestire la cronicità al tempo del coronavirus: esperti AMD, SID e 
SIEDP in “diretta Facebook” a disposizione delle persone con diabete

Il contagio da Covid-19 inizia a rallentare ma affinché si possa davvero intravedere la tanto attesa fase calante è 
essenziale non abbassare la guardia e continuare a rispettare le restrizioni imposte dalle Autorità. Proprio per 
fornire alle tante persone con diabete uno strumento utile a gestire la propria patologia da casa, senza lasciarsi 
scoraggiare dalle ulteriori settimane di autoisolamento che si prospettano, la Società Italiana di Diabetologia, 
l’Associazione Medici Diabetologi e la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica si attivano 
anche sul fronte dei social e lanciano il progetto “Un’ora con AMD, SID e SIEDP”.
A partire da lunedì 6 aprile, tutti i giorni, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle tre Società 
Scientifiche (https://www.facebook.com/diabetericerca/,  
https://www.facebook.com/AMDAssociazioneMediciDiabetologi/ e https://www.facebook.com/SIEDP-
Societ%C3%A0-Italiana-di-Endocrinologia-e-Diabetologia-Pediatrica-567792320047361/), diabetologi SID, AMD 
e SIEDP si alterneranno per tenere in diretta delle presentazioni sulla gestione del diabete a beneficio dei 
pazienti. Ogni “puntata” sarà costituita sia da momenti in cui i diabetologi approfondiranno determinati 
argomenti d’interesse sia da sessioni interattive con la possibilità di porre domande e ricevere risposte in 
tempo reale dagli esperti.

“L’emergenza coronavirus ha imposto la sospensione di molte attività dei centri di diabetologia – afferma il 
professor Francesco Purrello, presidente della SID – non solo quelle relative alla terapia ma anche tutto ciò che 
riguarda la cosiddetta ‘formazione’ del paziente, ossia quelle preziose informazioni pratiche, utili alla gestione 
quotidiana del diabete. L’obiettivo delle nostre dirette Facebook è proprio andare a recuperare questi aspetti e 
dare la possibilità agli utenti che le seguono di fare domande e interagire con gli esperti, come se la formazione 
stesse avvenendo di persona nel centro di diabetologia”.
“Non si tratta ovviamente di relazioni tecniche come quelle che si tengono ai congressi – spiega il dottor Paolo 
di Bartolo, presidente dell’AMD – ma di spiegazioni divulgative e informali. La finalità è quella di trasmettere in 
modo chiaro e semplice ai pazienti alcune indicazioni che siano loro di supporto, specialmente in questi giorni 
di permanenza forzata tra le mura domestiche. Come dei ‘Maestri Manzi del diabete’, cercheremo di coprire 
tutti gli argomenti, da quelli più generali (che cos’è il diabete e come si cura), a quelli più specifici (in cosa 
consiste la terapia a base di insulina e come si pratica), senza dimenticare gli aspetti che impattano sullo stile di 
vita (come l’alimentazione e l’attività fisica)”. “Speriamo di essere d’aiuto a tante famiglie che oggi si trovano in 
difficoltà e spesso provano un senso di spaesamento”, aggiunge Claudio Maffeis, Presidente SIEDP. “Bambini e 
adolescenti sono tra coloro che stanno soffrendo di più la quarantena, in particolare se a questa situazione di 
stress si aggiungono le difficoltà nella gestione di una patologia complessa come il diabete. Saremo a 
disposizione proprio di questi ragazzi e dei loro genitori per rispondere a dubbi e domande”.

L’iniziativa, coordinata da Giacomo Vespasiani, di cui sono responsabili scientifici per AMD Natalia Visalli e per 
SID Massimiliano Petrelli, e che è resa possibile grazie all’ideazione e al supporto organizzativo di METEDA, si 
unisce agli altri progetti già messi in campo da AMD e SID per essere al fianco dei pazienti in questo momento 
così difficile, come l’impegno per l’implementazione della teleassistenza e l’attivazione di un numero verde, 
anch’esso direttamente a disposizione delle persone con diabete. La prima diretta Facebook, lunedì 6 aprile, 
dal titolo “Coronavirus e diabete: comportamenti e norme igieniche da seguire a casa per tutta la famiglia”, 
sarà a cura di Valeria Mastrilli, Dirigente Medico presso l’Ufficio VIII – Promozione salute e prevenzione, 
controllo malattie cronico-degenerative, del Ministero della Salute. Tra i prossimi argomenti, inoltre, la 
diagnosi e l’adattamento della persona alla convivenza con il diabete, l’autocontrollo, il diabete gestazionale.

https://www.portalediabete.org/gestire-la-cronicita-al-tempo-del-coronavirus-esperti-amd-sid-e-siedp-in-
diretta-facebook-a-disposizione-delle-persone-con-diabete/
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