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COVID E NON SOLO: DIABETICI A RISCHIO
«MEGLIO TUTELARSI CON I VACCINI»
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Diabetici a rischio infezioni
«Meglio tutelarsi con i vaccini»
Non solo Covid. Le probabilità di ammalarsi raddoppiano o quadruplicano
«Così si evitano patologie che aggraverebbero molto il quadro clinico»
SERGIO BACCILIERI

I diabetici hanno un
rischio più elevato di svilup-
pare gravi complicanze in ca-
so di malattie infettive. Ed è
bene che vengano vaccinati
non soltanto contro il Covid.

I soggetti con diabete di ti-
po uno, quello più grave e raro,
hanno il quadruplo delle pro-
babilità di essere ricoverati in
ospedale in seguito di una in-
fezione rispetto alle persone
non diabetiche, i pazienti af-
fetti dal diabete di tipo due ve-
dono questa stessa probabilità
raddoppiare.
E noto che il diabete è una

delle maggiori fragilità prese
di mira dal Covid. E importan-
te che i pazienti diabetici sia-
no inseriti nelle categorie a ri-
schio ed è importante che ven-
gano vaccinati per prevenire
tutti i possibili pericoli.

Ictus, scompenso, influenza
«I vaccini rappresentano da
sempre una delle principali
armi che l'umanità ha per
combattere le malattie infet-
tive - ha spiegato al convegno
organizzato dall'associazione
Motore Sanità Stefano Nervo,
presidente di Diabete Italia -
in questo periodo sono tornati
di forte attualità per la speran-
za che rappresenta il vaccino
nella lotta contro il Covid.

Non esiste però solo quest'ul-
timo. Sono molte le malattie
infettive per cui è possibile
vaccinarsi ed esistono vaccini
consigliati e forniti gratuita-
mente per le persone con dia-
bete che permettono di evita-
re malattie che potrebbero ag-
gravare irrimediabilmente il
quadro clinico. E perciò im-
portante che tutti siano cor-
rettamente informati su que-
sto argomento».

Nel nostro territorio la co-
pertura vaccinale nei soggetti
di età compresa tra i 18 e i 64
anni con diabete è del 28,%.
Secondo le evidenze scientifi-
che, nel malato di diabete la
vaccinazione antinfluenzale
riduce il rischio di ospedaliz-
zazione per ictus, scompenso
cardiaco, influenza, polmoni-
te e mortalità per tutte le cau-
se.
La vaccinazione anti pneu-

mococcica è associata a minor
rischio relativo di polmonite,
insufficienza respiratoria e
degenza ospedaliera. Tuttavia
le attuali coperture in Italia
sono al di sotto del target mi-
nisteriale del 75%.
Per quanto riguarda la vac-

cinazione anti Herpes Zoster,
essa previene il peggioramen-
to del controllo glicemico e
l'aumento dei costi sanitari
collegati causato dalla malat-

tia. «Il diabete non viaggia mai
da solo - ha detto Nervo - sono
molte le cronicità che hanno
elementi comuni. Alle autori-
tà abbiamo chiesto una mi-
gliore telemedicina per starci
sempre accanto. Ma anche
una priorità, senza privilegi,
nelle vaccinazioni anti Covid.
Analizzando i dati, il 30% del-
le persone decedute per colpa
del virus aveva il diabete. Det-
to che tutti i vaccini, dall'an-
tinfluenzale all'anti pneumo-
cocco sono importantissimi.
Ed è giusto fare una corretta
informazione. Forse ad esem-
pio molte persone non sanno
che l'antinfluenzale è gratuito
per i diabetici, ma anche per i
loro conviventi».

Gratuite e consigliate
Le vaccinazioni non compor-
tano rischi particolari. Sono
controindicate solo per le per-
sone con diabete che presen-
tano alterazione del sistema
immunitario congenite o ac-
quisite. Il diabete, anche di ti-
po uno, non comporta rischi.
Lo stesso discorso vale anche
per bambini e minorenni dia-
betici. Per i diabetici sono gra-
tuite e consigliate le vaccina-
zioni contro l'influenza, so-
prattutto sotto ai due anni e
sopra ai 65, una volta ogni die-
ci anni contro difterite, tetano

e pertosse, una volta nella vita
per morbillo, parotite, rosolia
e varicella, come detto pneu-
mococco e meningococco B e
Acwy. A 12 anni per il papillo-
mavirus, una volta soltanto
per i dializzati e i predializzati
contro l'epatite B, sopra ai 50
anni una volta nella vita con-
tro l'Herpes Zoster.

Nel nostro territorio
la copertura
dei diabetici tra 18
e 64 anni è del 28%
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II diabete

596
della popolazione

è diabetica

In 9 casi su !o
si tratta di diabete di tipo 2

sotto ai 50 anni

2%

I PAZIENTI

Tipo 1

4 volte

la probabilità di un ricovero

in caso di infezione rispetto

a una persona sana

Tipo 2

2 volte

la probabilitàdi un ricovero

in caso di infezione rispetto

a una persona sana

Pazienti deceduti per Covid aveva ipertensione arteriosa

66%

Diabete mellito di tipo

~
29,2%

La cardiopatia ischemica

27,8%

Ogni 7 minuti Ogni 10 minuti
ra 50 e 69 anni

una persona con diabete una persona con diabete

10% ha un attacco cardiaco ha un ictus o sviluppa

un problema serio alla vista

sopra i 75 anni

20%

IN uomini donne

FONTE. Società italiana diabetolagia

Ogni 52 minuti

una persona subisce

un'amputazione a causa

del diabete

Ogni 4 ore

una persona con diabete

entra in dialisi
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IIComnavinis?Unpericolo
Ma l'incognita sono i tempi
Proteggersi. Chi soffre di diabete rientra nelle categorie a maggior rischio
«Tante incertezze: i pazienti cronici potrebbe essere vaccinati a marzo»

Ma io, ipotetico dia-
betico sovrappeso di 65 anni,
quando mai verrò vaccinato
contro il Covid?

«Dipende esattamente da
chi sei e da dove abiti - ha ri-
sposto Pier Luigi Lopalco, or-
dinario di igiene all'università
di Pisa e assessore alla sanità
pugliese, durante il convegno
dell'associazione Motore Sani-
tà - perché ogni Regione sta
impostando in maniera auto-
nomai dettagli della campagna
vaccinale e perché molto di-
pende dalla cronicità e dalla
gravità della malattia del sog-
getto. Alla domanda quindi ri-
sponderei non lo so, ma sup-
pongo tra la fine del primo tri-
mestre e l'inizio del secondo,
insomma in primavera. Il vero
collo di bottiglia però è la di-
sponibilità reale dei vaccini. I
preoccupanti tagli della Pfizer,
il primo ed unico produttore,
con dei ritardi consistenti e
prolungati, hanno fatto in par-
te saltare la strategia pensata
per la fase una, che ha prima-
riamente coinvolto solo i sani-
tari e le Rsa. Dare date comun-
que è impossibile. Impostere-
mo l'organizzazione sulla base
delle forniture. Pur sapendo
che dopo il 29 di gennaio il vac-
cino AstraZeneca dovrebbe es-
sere con buona probabilità ap-
provato e che questa azienda
ha già in produzione i vaccini,
sono pronti e una grande di-
sponibilità è destinata all'Ita-
lia» (anche se nelle ultime ore
sono stati anunicati ritardi nel-
le forniture). La fase due inclu-
de gli over 80 e secondo Lopal-
co potrebbe partire quasi

Pier Luigi Lopalco, ordinario di Igiene all'università di Pisa

ovunque sul territorio nazio-
nale dalla metà di febbraio, al
netto delle incertezze emerse
nelle ultime ore.

Un primo scatto in avanti
Seguiranno i soggetti con p ato-
logie croniche, per poi prose-
guire con i cittadini con più di
settant'anni. «Con questi vac-

«Difficile fornire
date: imposteremo
l'organizzazione
stalle forniture»

cini, circa 8 milioni per una
cinquantina di milioni di ita-
liani da vaccinare, faremo un
primo scatto in avanti - ha
spiegato ancora il professore
alla platea di Motore Sanità -
grazie soprattutto ai medici di
medicina generale che lavore-
ranno in maniera simile a
quanto fatto di recente con

«Con Astra Zeneca
potremo avere
buoni risultati
entro l'estate»

l'antinfluenzale. Ma a differen-
za dell'antinfluenzale dovran-
no vaccinare continuativa-
mente, per mesi e mesi, anche
oltre l'estate, non solo tra no-
vembre e dicembre. Con l'arri-
vo, si spera, di altri vaccini anti
Covid, sarà perciò cruciale
aprire dei canali paralleli. An-
che per evitare che il diritto al
vaccino di un diabetico di 70
anni si scontri con il diritto al
vaccino di un soggetto oncolo-
gico di 65. La gara tra fragilità è
da evitare. Servono su una
campagna così massiccia più
punti di forza. Per cui oltre ai
medici che dovranno raggiun-
gere prevalentemente gli an-
ziani, bisognerà organizzare
dei servizi assistenziali per gli
allettati a casa, gli ospedali do-
vranno continuare ad offrire
degli ambulatori e per la re-
stante popolazione, magari più
giovane e sana, si può pensare a
dei grandi centri vaccinali stile
palazzetto dello sport».

Verso l'immunità
Tra febbraio e la fine di agosto
dovremo però difendere il 70%
circa della popolazione per
raggiungere per tutti una so-
glia d'immunità. «Se sommia-
mo ai vaccini AstraZeneca an-
che le dosi di Pfizer e Moderna
disporremo di circa 10 milioni
di vaccini entro marzo - ha det-
to Lopalco - non sono un nu-
mero risolutivo, ma già dal ter-
zo mese avremo gli strumenti
per impattare sulla pandemia e
arrivare ad un buon punto do-
po l'estate». Siamo comunque
nel campo delle speranze.
S. Bac
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APPELLO LANCIATO DA MEDICI E PEDIATRI, PER INFLUENZA E MENINGITE

Diabetici: necessario
aumentare i vaccini
Società scientifiche, associazioni
di pazienti, medici di medicina ge-
nerale e pediatri si appellano
perché i malati diabetici si sot-
topongano ai vaccini in quanto
pazienti particolarmente fragili
che presentano un'aumentata
mortalità rispetto alla popolazio-
ne generale, cosa purtroppo che e
stata ben evidenziata anche dalla
recente pandemia. Le cause di
questo sono dovute principal-
mente a problemi correlati all'au-
mentato rischio di malattie car-
diovascolari e cancro, ma anche
alla maggiore incidenza di com-
plicanze infettive che contribui-
scono in maniera decisiva alla ri-
dotta aspettativa di vita.
Epidemiologicamente i dati ripor-
tano che i soggetti con diabete tipo
1 (DT1) hanno il quadruplo di pro-
babilità di ricoveri ospedalieri per
infezioni, mentre nel diabete tipo 2
(DT2) si ha il doppio del rischio
rispetto ai soggetti non diabetici.
Questo sembra sia legato al fatto
che nei malati di diabete si riscon-
trano alterazioni sia dell'immuni-
tà umorale sia dell'immunità cel-
lulo-mediata.
Per questi motivi proteggere il pa-
ziente diabetico con una massic-
cia campagna di vaccinazione an-
tinfluenzale ed antipneumococci-
ca e estremamente importante, e i
pazienti con diabete di tipo 1 e di
tipo 2 devono essere inseriti nella
categoria di pazienti più a rischio.
Si aggiunge la necessità degli stessi
ammalati diabetici di ricevere ri-
sposte chiare sulla vaccinazione
anti Covid.
Il tema è stato approfondito du-
rante ilwebinar "Diabete evaccini:
una necessità ancora più stringen-
te nel periodo Covid" organizzato
da Diabete Italia Onlus e Motore
Sanità e con il contributo incon-
dizionato di Sanofi.
In Italia la copertura vaccinale nei
soggetti di età 18-64 anni con dia-
bete è del 28,8% (Progetto Passi
2014-1017).
Secondo le evidenze scientifiche,
nel malato di diabete la vaccina-
zione antinfluenzale riduce il ri-
schio di ospedalizzazione per ic-
tus, scompenso cardiaco, influen-
za, polmonite e mortalità per tutte

le cause.
La vaccinazione antipneumococ-
cica è associata a minor rischio
relativo di polmonite, insufficien-
za respiratoria e degenza ospeda-
liera. Tuttavia le attuali coperture
in Italia sono al di sotto del target
ministeriale del 75%.
Per quanto riguarda la vaccina-
zione arti Herpes Zoster (HZ) pre-
viene il peggioramento del con-
trollo glicemico e aumento dei co-
sti sanitari collegati causato dalla
malattia.
Per aumentare la risposta alle vac-
cinazioni, secondo Paolo Pandolfi,
Direttore Dipartimento Sanità

Pubblica e Direttore UOC Epide-
miologia, Promozione della Salute
e Comunicazione a rischio AUSL
Bologna "è importante trovare
modelli organizzativi, proprio per
restare vicini a questi pazienti, non
solo attraverso altri specialisti ma
anche in ambienti diversi
dall'ospedale. Pertanto scuola, as-
sociazioni, comunità attiva, cul-
tura, professionisti, strutture pub-
bliche, intervento, organizzazione
e orientamento e molta azione di
prossimità dove è possibile, svol-
gono un ruolo fondamentale". "Il
tema vaccini è da sempre molto
dibattuto, per questo cerchiamo di

fare luce sugli aspetti rilevanti per
tutte le persone con diabete tipo 1
e tipo 2 di ogni età in modo da
chiarire ogni dubbio sull'argo-
mento - spiega Stefano Nervo, Pre-
sidente Diabete Italia - Le invi-
tiamo sul sito istituzionale
w ww.diabeteitalia.it perché po-
tranno trovare alcune risposte:
vengono infatti elencati tutti i vac-
cini consigliati e gratuiti per le per-
sone con diabete e ricordiamo che
anche i conviventi di persone con
diabete hanno accesso alla vac-
cinazione antinfluenzale in forma
gratuita". "Come pediatri ci bat-
tiamo perché tutti i bambini ven-
gano vaccinati, ma a maggior ra-
gione quelli che hanno delle ne-
cessità assistenziali complesse, tra
questi sicuramente i bambini con
diabete, e ci battiamo per diffon-
dere sempre di più la cultura della
necessità delle vaccinazioni, in
particolare nei soggetti con pato-
logie - ha spiegato Alberto Villani,
Direttore della UOC di Pediatria
Generale dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesu Roma - La vac-
cinazione è sicura e lo è ancora di
più sicura e indispensabile nei
bambini che hanno patologie cro-
niche, e quindi anche nel diabe-
te".
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I pazienti affetti da diabete presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione
generale, a causa di problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e
cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in
maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita. I dati riportano che i soggetti con diabete
tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre
nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Per
questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di
vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica è estremamente importante, oltre a
dover essere inseriti nella categoria di pazienti più rischio. Durante il webinar sono emersi
spunti molto interessanti tra cui la necessità di una maggiore sensibilizzazione dei medici
(sia MMG che specialisti) verso i loro pazienti. Da più parti è stata sottolineata la
necessità di istituire un’anagrafe vaccinale per il monitoraggio delle cure. In questo modo
si permetterebbe una migliore programmazione in tutte le Regioni. Per approfondire
questi temi, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato il webinar
‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ STRINGENTE NEL PERIODO
COVID’, grazie al contributo incondizionato di SANOFI e che ha visto il coinvolgimento di
istituzioni, MMG, farmacisti e associazioni di pazienti. Uno dei messaggi più forti emersi
durante il webinar è il rapporto costi/benefici della vaccinazione antinfluenzale che evita
molti ricoveri e genera risparmi per il SSN. Questi risparmi potrebbero essere reinvestiti in
interventi di prevenzione.

“I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che l'umanità ha per
combattere le malattie infettive. In questo periodo sono tornati di forte attualità per la
speranza che rappresenta il vaccino nella lotta contro il coronavirus. Non esiste però solo
quest'ultimo. Sono molte le malattie infettive per cui è possibile vaccinarsi ed esistono
vaccini consigliati e forniti gratuitamente per le persone con diabete che permettono di
evitare malattie che potrebbero aggravare irrimediabilmente il quadro clinico. È perciò
importante che tutti siano correttamente informati su questo argomento”, ha dichiarato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 

“Chi come me, appartiene ad una generazione che ha vissuto la propria infanzia in una
epoca carente di vaccini, può esprimere solo pareri favorevoli, anzi io mi permetto di
consigliare il vaccino, ho tre figli e sono stati vaccinati per tutto quanto è oggi possibile. Mi
ricordo la frustrazione ed il senso di impotenza, quando guardavo la mia compagna di
banco alle elementari, era una bimba bellissima, occhi grandi e una folta chioma di ricci
biondi, purtroppo non poteva correre, giocare e saltare come noi perché aveva avuto la
poliomelite che le aveva lasciato un grave handicap. Era ingiusto e mi rendeva triste,
come quella volta che il fratellino di Angela morì per una malattia dal nome
impronunciabile Difterite. Vogliamo ricordare il terrore di contrarre la Rosolia delle
mamme in gravidanza? La lista è molto lunga, difficile esprimere in poche righe cosa
significa il vaccino per la mia generazione. Vaccinarsi significa vivere, non ci sono
malattie benigne che è meglio prendere al posto del vaccino, ogni volta è un rischio. Le
malattie sono tutte interclassiste, democratiche e socialmente cieche, alcune possiamo

Diabete e vaccini: una necessità
ancora più stringente nel periodo
Covid
Gli esperti a confronto: “Indispensabile vaccinare i pazienti diabetici ancor più
in questo periodo di pandemia!”
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sconfiggerle solo con il vaccino. La scienza medica e la ricerca chi hanno permesso di
vivere più a lungo ed invecchiare, oggi una nuova minaccia si sta portando via, ben prima
del tempo migliaia di nostri cari e noi tutti viviamo con il terrore di incontrare il Covid. La
settimana scorda è morta una cara persona, aveva un intervento programmato che è
stato rinviato a causa del Covid, nel frattempo la piccola vena che aveva in testa è
scoppiata e purtroppo è morta a 35 anni. Avrei ancora tante storie da raccontare, mi
fermo qui, in attesa del vaccino e con l’auspicio che ogni malattia possa essere sconfitta
da un vaccino, per alcune malattie purtroppo il vaccino non è stato trovato e malattie
come l’AIDS fanno ancora tantissime vittime”, ha spiegato Rita Lidia Stara, Presidente
Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna
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COVID-19: VILLANI, VACCINAZIONI NECESSARIE IN BIMBI AFFETTI DA DIABETE

(AGI) - Roma, 20 gen.- "Le vaccinazioni sono sicure e sono indispensabili in bambini bambini con

patologie croniche, come il diabete". Lo ha detto Alberto Villani, direttore di pediatria dell'ospedale

pediatrico Bambino Gesu' di Roma, intervenuto al webinar "Diabete e vaccini, una necessita' ancora

piu' stringente nel periodo Covid", organizzato da Motore Sanita'. Per Villani "noi medici non siamo

stati buon esempio" in termini di vaccinazioni, ma il virus ha innalzato la consapevolezza e

"quest'anno si e' registrato un picco insperato di vaccinazioni tra sanitari". (AGI) Mos 201618 GEN

21 NNNN
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Influenza e infezioni: ancora bassa la
copertura vaccinale nei malati diabetici
Gli esperti: «Maggiore coinvolgimento di scuola, associazioni, strutturepubbliche e un’azione
di prossimità svolgono un ruolo fondamentale»

Salute

M
25 gennaio 2021 10:48

I più letti

Vaccino anti-Covid italiano,
come funziona e quando sarà
pronto: risponde l’immunologo
del Cardarelli

Policlinico Vanvitelli, restituita la
vista a due bimbi

Glaucoma, cos’è e con quali
sintomi si manifesta: risponde
l’oculista

Diabetici e vaccino anti-Covid, il
Prof. De Feo: “Si dia priorità ai
pazienti ad alto rischio”

S
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

ocietà scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e

pediatri si appellano perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in

quanto pazienti particolarmente fragili che presentano un’aumentata mortalità

rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata

anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono dovute principalmente

a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro,

ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono

in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati

riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di

probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2)

si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Questo sembra sia

legato al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia

dell’immunità umorale sia dell’immunità cellulo-mediata. Per questi motivi

proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione

antinfluenzale ed antipneumococcica è estremamente importante, e i pazienti

con diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti nella categoria di pazienti

più a rischio. Si aggiunge la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere

risposte chiare sulla vaccinazione anti Covid. Il tema è stato approfondito

durante il webinar “Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel

periodo Covid” organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità e con il

contributo incondizionato di Sanofi. In Italia la copertura vaccinale nei soggetti

di età 18-64 anni con diabete è del 28,8% (Progetto Passi 2014-1017). Secondo le

evidenze scientifiche, nel malato di diabete la vaccinazione antinfluenzale

riduce il rischio di ospedalizzazione per ictus, scompenso cardiaco, influenza,

polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione antipneumococcica è

associata a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza respiratoria e

degenza ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto del

target ministeriale del 75%. Per quanto riguarda la vaccinazione anti Herpes

Zoster (HZ) previene il peggioramento del controllo glicemico e aumento dei

costi sanitari collegati causato dalla malattia. Per aumentare la risposta alle

vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e
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Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione a

rischio AUSL Bologna “è importante trovare modelli organizzativi, proprio per

restare vicini a questi pazienti, non solo attraverso altri specialisti ma anche in

ambienti diversi dall’ospedale. Pertanto scuola, associazioni, comunità attiva,

cultura, professionisti, strutture pubbliche, intervento, organizzazione e

orientamento e molta azione di prossimità dove è possibile, svolgono un ruolo

fondamentale”. “Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo

cerchiamo di fare luce sugli aspetti rilevanti per tutte le persone con diabete

tipo 1 e tipo 2 di ogni età in modo da chiarire ogni dubbio sull'argomento –

spiega Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia –. Le invitiamo sul sito

istituzionale www.diabeteitalia.it perché potranno trovare alcune risposte:

vengono infatti elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le persone con

diabete e ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno

accesso alla vaccinazione antinfluenzale in forma gratuita”. “Come pediatri ci

battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione quelli

che hanno delle necessità assistenziali complesse, tra questi sicuramente i

bambini con diabete, e ci battiamo per diffondere sempre di più la cultura

della necessità delle vaccinazioni, in particolare nei soggetti con patologie – ha

spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale dell'Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù Roma -. La vaccinazione è sicura e lo è ancora di più

sicura e indispensabile nei bambini che hanno patologie croniche, e quindi

anche nel diabete. La vaccinazione non solo è consigliata ma deve essere fatta

perché è una protezione indispensabile, come devono essere fatte in piena

sicurezza tutte le altre vaccinazioni”. “Dobbiamo lavorare insieme per risolvere

i problemi culturali per raggiungere una mentalità diversa sul tema delle

vaccinazioni” ha puntualizzato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER

Federazione Diabete Emilia Romagna. Se da una parte durante il lockdown si è

registrato un ritardo generalizzato da parte dei malati, di tutte le fasce di età e

di tutte le categorie, a sottoporsi a vaccinazione, dall’altra la pandemia ha

anche acuito l’attenzione sulle malattie infettive e sull’importanza della

vaccinazione in generale. “La campagna antinfluenzale ha dato un grosso

segnale e ora, in epoca Covid, le persone sono convinte di vaccinarsi e c’è

grande richiesta, ma ci sono delle priorità e quella dei pazienti diabetici e

cronici è una delle prime – ha ammesso Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia

-. La parte decisiva sarà quando verranno autorizzati i vaccini dell’AstraZeneca

e sarà fondamentale avere una aggregazione funzionale territoriale della

medicina generale”. “Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che

generalmente si attivano per effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale,

possiamo sperare di vaccinare contro il Covid gran parte dei soggetti a rischio,

per età e per patologia e in poco tempo, ma potrebbe porsi il problema di una

carenza reale di vaccini, quindi delle priorità. Come medici di medicina

generale sentiamo il bisogno di proteggere i soggetti a rischio il più

rapidamente possibile” ha messo in evidenza Gerardo Medea, Responsabile

nazionale della ricerca SIMG, MMG. “Di certo, con la medicina generale la

capillarizzazione della vaccinazione potrebbe essere garantita, ma il territorio

deve essere tutelato per poterlo fare. C’è bisogno di un aiuto organizzativo,
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come personale di studio o istituzione di Centri Hub in cui i medici turnano

per fare le vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale”. “In attesa della fase 2

della campagna vaccinale anti Covid, in Regione Puglia abbiamo ipotizzato una

campagna vaccinale in parallelo creando diversi canali di accesso alla

vaccinazione per evitare l’antipatica classificazione di chi ha più diritto alla

vaccinazione – ha spiegato Pier Luigi Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia

–. Pensiamo anche di istituire “vaccinazioni aperte”, stile palazzetto dello

sport, per coinvolgere il maggior numero di persone possibile. È chiara la

preoccupazione dei pazienti diabetici, ma chi sarà a chiamarlo per la

vaccinazione e quale sarà anche il livello di priorità all'interno di queste fasi

resta una prerogativa delle regioni”.
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TU SEI QUI Home  →  News  

  APRI LE RUBRICHE

Nei giorni scorsi si è svolto il webinar “Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo Covid”, organizzato da Diabete Italia

Onlus e Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di SANOFI, cui hanno partecipato istituzioni, MMG, farmacisti e associazioni di pazienti.

I pazienti affetti da diabete, si sa, presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, a causa di problemi correlati all’aumentato

rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla

ridotta aspettativa di vita.

I dati illustrati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel

diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Per questi motivi è estremamente importante proteggere il paziente

diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica ed inserirlo nella categoria di pazienti più rischio.

Durante il webinar sono emersi spunti molto interessanti tra cui la necessità di una maggiore sensibilizzazione dei medici (sia MMG che specialisti)

verso i loro pazienti.

Da più parti è stata sottolineata la necessità di istituire un’anagrafe vaccinale per il monitoraggio delle cure. In questo modo, è stato sottolineato, si

permetterebbe una migliore programmazione in tutte le Regioni.

Uno dei messaggi più forti emersi durante il webinar è il rapporto costi/benefici della vaccinazione antinfluenzale, che evita molti ricoveri e genera

risparmi per il SSN: questi risparmi, inoltre, potrebbero essere reinvestiti in interventi di prevenzione.

Riportiamo, di seguito, alcuni passi degli interventi di Stefano Nervo, Presidente di Diabete Italia, l’associazione, nata nel 2002, che raggruppa i vari

stackeholder del mondo del diabete in Italia, e Rita Lidia Stara, Presidente della Federazione Diabete Emilia Romagna (Fe.D.ER).

Stefano Nervo, Presidente di Diabete Italia, ha dichiarato: I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che l'umanità ha per combattere le

malattie infettive. In questo periodo sono tornati di forte attualità per la speranza che rappresenta il vaccino nella lotta contro il coronavirus. Non esiste però

solo quest'ultimo. Sono molte le malattie infettive per cui è possibile vaccinarsi ed esistono vaccini consigliati e forniti gratuitamente per le persone con

Pazienti diabeti e vaccinazione in periodo di pandemia
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diabete che permettono di evitare malattie che potrebbero aggravare irrimediabilmente il quadro clinico. È perciò importante che tutti siano correttamente

informati su questo argomento.

Rita Lidia Stara, Presidente di Federazione Diabete Emilia Romagna (Fe.D.ER) ha dichiarato:

Chi come me, appartiene ad una generazione che ha vissuto la propria infanzia in una epoca carente di vaccini, può esprimere solo pareri favorevoli, anzi io

mi permetto di consigliare il vaccino, ho tre figli e sono stati vaccinati per tutto quanto è oggi possibile. - ha aggiunto - Mi ricordo la frustrazione ed il senso

di impotenza, quando guardavo la mia compagna di banco alle elementari, era una bimba bellissima, occhi grandi e una folta chioma di ricci biondi, purtroppo

non poteva correre, giocare e saltare come noi perché aveva avuto la poliomelite che le aveva lasciato un grave handicap. Era ingiusto e mi rendeva triste,

come quella volta che il fratellino di Angela morì per una malattia dal nome impronunciabile difterite.- ha proseguito - Vogliamo ricordare il terrore di

contrarre la rosolia delle mamme in gravidanza? La lista è molto lunga, difficile esprimere in poche righe cosa significa il vaccino per la mia generazione.

Vaccinarsi significa vivere, non ci sono malattie benigne che è meglio prendere al posto del vaccino, ogni volta è un rischio. Le malattie sono tutte

interclassiste, democratiche e socialmente cieche, alcune possiamo sconfiggerle solo con il vaccino. La scienza medica e la ricerca ci hanno permesso di

vivere più a lungo ed invecchiare, oggi una nuova minaccia si sta portando via, ben prima del tempo migliaia di nostri cari e noi tutti viviamo con il terrore di

incontrare il Covid. - Rita Lidia Stara ha concluso - La settimana scorsa è morta una cara persona, aveva un intervento programmato che è stato rinviato a

causa del Covid, nel frattempo la piccola vena che aveva in testa è scoppiata e purtroppo è morta a 35 anni. Avrei ancora tante storie da raccontare, mi

fermo qui, in attesa del vaccino e con l’auspicio che ogni malattia possa essere sconfitta da un vaccino, per alcune malattie purtroppo il vaccino non è stato

trovato e malattie come l’AIDS fanno ancora tantissime vittime.
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Influenza e infezioni: ancora bassa
la copertura vaccinale nei malati diabetici
Gli esperti: «Maggiore coinvolgimento di scuola, associazioni, strutture pubbliche e
un’azione di prossimità svolgono un ruolo fondamentale»

ARTICOLO | GENNAIO 23, 2021 - 4:51PM

Milano - Società scientifiche, associazioni di

pazienti, medici di medicina generale e

pediatri si appellano perché i malati diabetici

si sottopongano ai vaccini in quanto pazienti

particolarmente fragili che presentano

un’aumentata mortalità rispetto alla

popolazione generale, cosa purtroppo che è

stata ben evidenziata anche dalla recente

pandemia. Le cause di questo sono dovute

principalmente a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma

anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla

ridotta aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo

1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni,

mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non

diabetici. Questo sembra sia legato al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia

dell’immunità umorale sia dell’immunità.  cellulo-mediata. Per questi motivi proteggere il paziente

diabetico con una massiccia campagna di  vaccinazione antinfluenzale ed

antipneumococcica è estremamente importante, e i pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2

devono essere inseriti nella categoria di pazienti più a rischio. Si aggiunge la necessità degli stessi

ammalati diabetici di ricevere risposte chiare sulla vaccinazione anti Covid. Il tema è

stato approfondito durante il webinar “Diabete e vaccini: una necessità ancora più

stringente nel periodo Covid” organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità e con

il contributo incondizionato di Sanofi.

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con diabete è del

28,8% (Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche, nel malato di diabete

la vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per ictus, scompenso

cardiaco, influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione

antipneumococcica è associata a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza respiratoria e

degenza ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto del target ministeriale del

75%. Per quanto riguarda la vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ) previene il peggioramento

del controllo glicemico e aumento dei costi sanitari collegati causato dalla malattia.

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore

Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della Salute e

Comunicazione a rischio AUSL Bologna “è importante trovare modelli organizzativi, proprio per

restare vicini a questi pazienti, non solo attraverso altri  specialisti ma anche in ambienti diversi

dall’ospedale. Pertanto scuola, associazioni,  comunità attiva, cultura,  professionisti, strutture

pubbliche, intervento, organizzazione e orientamento e molta azione di prossimità dove  è
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possibile, svolgono un ruolo fondamentale ”.  

“Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto,  per questo c erchiamo di fare luce sugli aspetti

rilevanti per tutte le  persone con diabete tipo 1 e tipo 2 di ogni età in modo da chiarire ogni

dubbio sull'argomento – spiega Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia –. Le invitiamo sul sito

istituzionale www.diabeteitalia.it perché potranno trovare alcune risposte: vengono infatti

elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le persone con diabete e ricordiamo che anche i

conviventi di persone con diabete hanno accesso alla vaccinazione antinfluenzale in forma

gratuita ”.

“Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione quelli

che hanno  delle necessità assistenziali complesse, tra questi sicuramente i bambini con diabete, e

ci battiamo per diffondere sempre di più la cultura della necessità delle vaccinazioni, in

particolare nei soggetti con patologie – ha spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di

Pediatria Generale dell'Ospedale  Pediatrico Bambino Gesù Roma -. La vaccinazione è sicura e lo è

ancora di più sicura e indispensabile nei  bambini che hanno patologie croniche, e  quindi anche

nel diabete. La vaccinazione non solo è consigliata  ma  deve essere fatta perché è una

protezione indispensabile, come devono essere fatte in piena sicurezza  tutte le altre

vaccinazioni”.

“Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere una mentalità

diversa sul tema delle vaccinazioni ” ha puntualizzato Rita Lidia

Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna.

Se da una parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da parte dei

malati, di tutte le fasce di età e di tutte le categorie, a sottoporsi a

vaccinazione, dall’altra la pandemia ha anche acuito  l’attenzione sulle malattie infettive e

sull’importanza della vaccinazione in generale. “La  campagna antinfluenzale ha dato un

grosso segnale  e ora, in epoca Covid, le persone sono convinte di vaccinarsi  e c’è grande

richiesta,  ma ci sono delle priorità e quella dei pazienti diabetici e cronici è una delle prime  – ha

ammesso Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia -. La parte decisiva sarà quando

verranno autorizzati i vaccini dell’AstraZeneca e sarà fondamentale avere una aggregazione

funzionale territoriale della medicina generale”.

“Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano per effettuare la

campagna  vaccinale antinfluenzale, possiamo sperare di vaccinare contro il Covid gran parte dei

soggetti a rischio, per  età  e per patologia e in poco tempo, ma potrebbe porsi il problema di una

carenza reale di vaccini, quindi delle  priorità.  Come medici di medicina generale sentiamo il

bisogno di proteggere i soggetti a rischio il più rapidamente possibile” ha messo in

evidenza Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG, MMG. “Di certo,  con la

medicina generale la capillarizzazione della vaccinazione potrebbe essere garantita, ma il

territorio deve essere tutelato per poterlo fare. C’è bisogno di un aiuto organizzativo, come

personale di studio o istituzione di Centri Hub in cui i medici turnano per fare le vaccinazioni. Si

tratta di una sfida epocale ”.

“In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione Puglia abbiamo ipotizzato

una campagna vaccinale in parallelo creando diversi canali di accesso alla vaccinazione per

evitare l’antipatica classificazione di chi ha più diritto alla vaccinazione – ha spiegato Pier Luigi

Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia –. Pensiamo anche di istituire “vaccinazioni aperte”,

stile palazzetto dello sport, per coinvolgere il maggior numero di persone possibile. È chiara la

preoccupazione dei pazienti diabetici, ma chi sarà a chiamarlo per la vaccinazione e quale

sarà anche il livello di priorità all'interno di queste fasi resta una prerogativa delle regioni ”.
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Influenza e infezioni: ancora bassa la
copertura vaccinale nei malati diabetici

Gli esperti: «Maggiore coinvolgimento di scuola, associazioni, strutture

pubbliche e un'azione di prossimità svolgono un ruolo fondamentale»

Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e pediatri si appellano

perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in quanto pazienti particolarmente fragili che

presentano un'aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che é stata

ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono dovute principalmente

a problemi correlati all'aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro. ma anche alla

maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridona

aspettativa di vita. Epidemìologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo I (DTI )

hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo

2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Questo sembra sia legato

al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia dell'immunità umorale sia dell'immunità

cellulo-mediata. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di

vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica é estremamente importante, e i pazienti con

diabete di tipo I e di tipo 2 devono essere inseriti nella categoria di pazienti più a rischio. Si aggiunge

la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere risposte chiare sulla vaccinazione anzi

Covid. Il tema è stato approfondito durante il webinar "Diabete e vaccini: una necessità ancora

più stringente nel periodo Covid" organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità e con il

contributo incondizionato di Sano&

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 15-64 anni con diabete è del 28,8%

(Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche, nel malato di diabete la

vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per .ictus, scompenso cardiaco,

influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione antipneurnococcica è

associata a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza respiratoria e degenza ospedaliera.

Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sono del target ministeriale del 75%. Per quanto

riguarda la vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ) previene il peggioramento del controllo

glicemico e aumento dei costi sanitari collegati causato dalla malattia.

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento

Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione a rischio

AUSL Bologna "è importante trovare modelli organizzativi, proprio per restare vicini a questi pazienti.

non solo attraverso altri specialisti ma anche in ambienti diversi dall'ospedale. Pertanto scuola,

associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti, strutture pubbliche, intervento, organi77aiione e

orientamento e molta azione di prossimità dove é possibile, svolgono un ruolo fondamentale".

"Il tema vaccini é da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare luce sugli aspetti rilevanti

per tutte le persone con diabete tipo I e tipo 2 di ogni età in modo da chiarire ogni dubbio sull'argomento
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- spiega Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia -. Le invitiamo sul sito istitua•ionale www.diabeteitalia.it

perché potranno trovare alcune risposte: vengono infatti elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le

persone con diabete e ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno accesso alla

vaccinazione antinfluenzale in forma gratuita".

"Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione quelli che

hanno delle necessità assistenziali complesse. tra questi sicuramente i bambini con diabete, e ci

battiamo per diffondere sempre di più la cultura della necessità delle vaccinazioni, in particolare nei soggetti

con patologie - ha spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale dell'Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù Roma -. La vaccinazione è sicura e lo è ancora di più sicura e indispensabile nei

bambini che hanno patologie croniche, e quindi anche nel diabete. La vaccinazione non solo è consigliata

ma deve essere tana perché è una protezione indispensabile, come devono essere fatte in piena sicurezza

tutte le altre vaccinazioni".

"Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere una mentalità diversa sul

tema delle vaccinazioni" ha puntualizzato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D_ER Federazione Diabete

Emilia Romagna.

Se da una parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da parte dei malati, di tutte

k fasce di età e di tutte le categorie, a sottoponi a vaccinazione. dall'altra la pandemia ha anche acuito

l'attenzione sulle malattie infettive e sull'importanza della vaccinazione in generale.

"La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora, in epoca Covid, le persone sono convinte di

vaccinarsi e c'è grande richiesta. ma cì sono delle priorità e quella dei pazienti diabetici e cronici è una delle

prime - ha ammesso Gennaro Volpe. Presidente CARD Italia -. La parte decisiva sarà quando verranno

autorizzati i vaccini dell'AstraZeneca e sarà fondamentale avere una aggregazione funzionale territoriale della

medicina generale".

"Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano per etTettuare la campagna

vaccinale antinfluenzale, possiamo sperare di vaccinare contro il Covid gran parte dei soggetti a rischio, per

età e per patologia e in poco tempo, ma potrebbe porsi il problema di una carenza reale di vaccini, quindi delle

priorità. Come medici di medicina generale sentiamo il bisogno di proteggere i soggetti a rischio il più
rapidamente

possibile" ha messo in evidenza Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG, MMG. "Di certo,
con

la medicina generale la capillariziaiione della vaccinazione potrebbe essere garantita, ma il territorio deve
essere

tutelato per poterlo fare. C'è bisogno di un aiuto organizzativo, come personale di studio o istituzione di Centri
Hub

in cui i medici ternano per fare le vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale".

"in attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione Puglia abbiamo ipotizzato una
campagma

vaccinale in parallelo creando diversi canali di accesso alla vaccinazione per evitare l'antipatica classificazione
di

chi ha più diritto alla vaccinazione - ha spiegato Pier Luigi Lopalco, A' es-sore Sanità Regione Puglia -_
Pensiamo
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anche di istituire "vaccinazioni aperte". stile patazzetto dello sport, per coinvolgere il maggior numero di
persone

possibile. È chiara la preoccupazione dei pazienti diabetici, ma chi sarà a chiamarlo per la vaccinazione e quale
sarà

anche il livello di priorità all'interno di queste fasi resta una prerogativa delle regioni".
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Influenza e infezioni: ancora bassa la copertura vaccinale nei malati
diabetici
Gli esperti: «Maggiore coinvolgimento di scuola, associazioni, strutture pubbliche e un’azione di prossimità svolgono un ruolo
fondamentale»

Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e pediatri si appellano perché i malati diabetici
si sottopongano ai vaccini in quanto pazienti particolarmente fragili che presentano un’aumentata mortalità rispetto alla
popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono
dovute principalmente a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla
maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita.
Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri
per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Questo sembra sia legato
al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia dell’immunità umorale sia dell’immunità cellulo‐mediata.
Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed
antipneumococcica è estremamente importante, e i pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti nella
categoria di pazienti più a rischio. Si aggiunge la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere risposte chiare sulla
vaccinazione anti Covid. Il tema è stato approfondito durante il webinar “Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel
periodo Covid” organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Sanofi.

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18‐64 anni con diabete è del 28,8% (Progetto Passi 2014‐1017). Secondo le
evidenze scientifiche, nel malato di diabete la vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per ictus,
scompenso cardiaco, influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione antipneumococcica è associata a
minor rischio relativo di polmonite, insufficienza respiratoria e degenza ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in Italia
sono al di sotto del target ministeriale del 75%. Per quanto riguarda la vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ) previene il
peggioramento del controllo glicemico e aumento dei costi sanitari collegati causato dalla malattia.

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC
Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna “è importante trovare modelli organizzativi,
proprio per restare vicini a questi pazienti, non solo attraverso altri specialisti ma anche in ambienti diversi dall’ospedale. Pertanto scuola,
associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti, strutture pubbliche, intervento, organizzazione e orientamento e molta azione di
prossimità dove è possibile, svolgono un ruolo fondamentale”.  

“Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare luce sugli aspetti rilevanti per tutte le persone con diabete tipo
1 e tipo 2 di ogni età in modo da chiarire ogni dubbio sull’argomento – spiega Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia –. Le invitiamo
sul sito istituzionale www.diabeteitalia.it perché potranno trovare alcune risposte: vengono infatti elencati tutti i vaccini consigliati e
gratuiti per le persone con diabete e ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno accesso alla vaccinazione
antinfluenzale in forma gratuita”. “Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione quelli che
hanno delle necessità assistenziali complesse, tra questi sicuramente i bambini con diabete, e ci battiamo per diffondere sempre di più la
cultura della necessità delle vaccinazioni, in particolare nei soggetti con patologie – ha spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di
Pediatria Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma ‐. La vaccinazione è sicura e lo è ancora di più sicura e
indispensabile nei bambini che hanno patologie croniche, e quindi anche nel diabete. La vaccinazione non solo è consigliata ma deve
essere fatta perché è una protezione indispensabile, come devono essere fatte in piena sicurezza tutte le altre vaccinazioni”.

“Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per aggiungere una mentalità diversa sul tema delle vaccinazioni” ha
puntualizzato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna.

Se da una parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da parte dei malati, di tutte le fasce di età e di tutte le
categorie, a sottoporsi a vaccinazione, dall’altra la pandemia ha anche acuito l’attenzione sulle malattie infettive e sull’importanza
della vaccinazione in generale.

“La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora, in epoca Covid, le persone sono convinte di vaccinarsi e c’è grande
richiesta, ma ci sono delle priorità e quella dei pazienti diabetici e cronici è una delle prime – ha ammesso Gennaro Volpe, Presidente
CARD Italia ‐. La parte decisiva sarà quando verranno autorizzati i vaccini dell’AstraZeneca e sarà fondamentale avere una aggregazione
funzionale territoriale della medicina generale”.

“Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano per effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale,
possiamo sperare di vaccinare contro il Covid gran parte dei soggetti a rischio, per età e per patologia e in poco tempo, ma potrebbe porsi
il problema di una carenza reale di vaccini, quindi delle priorità. Come medici di medicina generale sentiamo il bisogno di proteggere i
soggetti a rischio il più rapidamente possibile” ha messo in evidenza Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG,
MMG. “Di certo, con la medicina generale la capillarizzazione della vaccinazione potrebbe essere garantita, ma il territorio deve essere
tutelato per poterlo fare. C’è bisogno di un aiuto organizzativo, come personale di studio o istituzione di Centri Hub in cui i medici turnano
per fare le vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale”.

“In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione Puglia abbiamo ipotizzato una campagna vaccinale in parallelo
creando diversi canali di accesso alla vaccinazione per evitare l’antipatica classificazione di chi ha più diritto alla vaccinazione – ha
spiegato Pier Luigi Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia –. Pensiamo anche di istituire “vaccinazioni aperte”, stile palazzetto
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dello sport, per coinvolgere il maggior numero di persone possibile. È chiara la preoccupazione dei pazienti diabetici, ma chi sarà a
chiamarlo per la vaccinazione e quale sarà anche il livello di priorità all’interno di queste fasi resta una prerogativa delle regioni”.
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Influenza e infezioni: ancora bassa la copertura vaccinale nei malati
diabetici
Gli esperti: «Maggiore coinvolgimento di scuola, associazioni, strutture pubbliche e un’azione di prossimità svolgono un ruolo
fondamentale»

Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e pediatri si appellano perché i malati diabetici
si sottopongano ai vaccini in quanto pazienti particolarmente fragili che presentano un’aumentata mortalità rispetto alla
popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono
dovute principalmente a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla
maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita.
Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri
per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Questo sembra sia legato
al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia dell’immunità umorale sia dell’immunità cellulo‐mediata.
Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed
antipneumococcica è estremamente importante, e i pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti nella
categoria di pazienti più a rischio. Si aggiunge la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere risposte chiare sulla
vaccinazione anti Covid. Il tema è stato approfondito durante il webinar “Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel
periodo Covid” organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Sanofi.

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18‐64 anni con diabete è del 28,8% (Progetto Passi 2014‐1017). Secondo le
evidenze scientifiche, nel malato di diabete la vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per ictus,
scompenso cardiaco, influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione antipneumococcica è associata a
minor rischio relativo di polmonite, insufficienza respiratoria e degenza ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in Italia
sono al di sotto del target ministeriale del 75%. Per quanto riguarda la vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ) previene il
peggioramento del controllo glicemico e aumento dei costi sanitari collegati causato dalla malattia.

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC
Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna “è importante trovare modelli organizzativi,
proprio per restare vicini a questi pazienti, non solo attraverso altri specialisti ma anche in ambienti diversi dall’ospedale. Pertanto scuola,
associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti, strutture pubbliche, intervento, organizzazione e orientamento e molta azione di
prossimità dove è possibile, svolgono un ruolo fondamentale”.  

“Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare luce sugli aspetti rilevanti per tutte le persone con diabete tipo
1 e tipo 2 di ogni età in modo da chiarire ogni dubbio sull’argomento – spiega Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia –. Le invitiamo
sul sito istituzionale www.diabeteitalia.it perché potranno trovare alcune risposte: vengono infatti elencati tutti i vaccini consigliati e
gratuiti per le persone con diabete e ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno accesso alla vaccinazione
antinfluenzale in forma gratuita”. “Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione quelli che
hanno delle necessità assistenziali complesse, tra questi sicuramente i bambini con diabete, e ci battiamo per diffondere sempre di più la
cultura della necessità delle vaccinazioni, in particolare nei soggetti con patologie – ha spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di
Pediatria Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma ‐. La vaccinazione è sicura e lo è ancora di più sicura e
indispensabile nei bambini che hanno patologie croniche, e quindi anche nel diabete. La vaccinazione non solo è consigliata ma deve
essere fatta perché è una protezione indispensabile, come devono essere fatte in piena sicurezza tutte le altre vaccinazioni”.

“Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per aggiungere una mentalità diversa sul tema delle vaccinazioni” ha
puntualizzato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna.

Se da una parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da parte dei malati, di tutte le fasce di età e di tutte le
categorie, a sottoporsi a vaccinazione, dall’altra la pandemia ha anche acuito l’attenzione sulle malattie infettive e sull’importanza
della vaccinazione in generale.

“La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora, in epoca Covid, le persone sono convinte di vaccinarsi e c’è grande
richiesta, ma ci sono delle priorità e quella dei pazienti diabetici e cronici è una delle prime – ha ammesso Gennaro Volpe, Presidente
CARD Italia ‐. La parte decisiva sarà quando verranno autorizzati i vaccini dell’AstraZeneca e sarà fondamentale avere una aggregazione
funzionale territoriale della medicina generale”.

“Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano per effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale,
possiamo sperare di vaccinare contro il Covid gran parte dei soggetti a rischio, per età e per patologia e in poco tempo, ma potrebbe porsi
il problema di una carenza reale di vaccini, quindi delle priorità. Come medici di medicina generale sentiamo il bisogno di proteggere i
soggetti a rischio il più rapidamente possibile” ha messo in evidenza Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG,
MMG. “Di certo, con la medicina generale la capillarizzazione della vaccinazione potrebbe essere garantita, ma il territorio deve essere
tutelato per poterlo fare. C’è bisogno di un aiuto organizzativo, come personale di studio o istituzione di Centri Hub in cui i medici turnano
per fare le vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale”.

“In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione Puglia abbiamo ipotizzato una campagna vaccinale in parallelo
creando diversi canali di accesso alla vaccinazione per evitare l’antipatica classificazione di chi ha più diritto alla vaccinazione – ha
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dello sport, per coinvolgere il maggior numero di persone possibile. È chiara la preoccupazione dei pazienti diabetici, ma chi sarà a
chiamarlo per la vaccinazione e quale sarà anche il livello di priorità all’interno di queste fasi resta una prerogativa delle regioni”.
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Influenza e infezioni: bassa la copertura vaccinale
nei pazienti diabetici

Gli esperti. «Maggiore coinvolgimento ai scuola, associazioni,
strutture pubbliche e azione di prossimità svolgono ruolo
fondamentale»

22 Gennaio 2021

Società scientifiche. associazioni di pazienti, medici di medicina generale e

pediatri si appellano perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in

quanto pazienti particolarmente fragili che presentano un'aumentata

mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben

evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono dovute

principalmente a problemi correlati all'aumentato rischio di malattie
cardiovascolari e cancro. ma anche olla maggiore incidenza di con-mplicanze
infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di

Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1

(DT1) hanno il quadruplo d probabilità di ricoveri ospeaalieri per infezioni.

mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio dei rischio rispetto ai
soggetti non diabetici. Questo sembra sia legato al fatto che nei malati di

diabete si riscontrano alterazioni sía dell'immunità umorale sia

dell'immunità cellulo-mediata. Per questi motivi proteggere il paziente

diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed

antipneumococcica è estremamente importante. e i pazienti con diabete

di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti nella categoria di pazienti più a

rischio. Si aggiunge la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere

risposte chiare sulla vaccinazione anti Covid.
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Il tema è stato approfondito durante il webinar "Diabete e vaccini: una

necessità ancora più stringente nel periodo Covid" organizzato da Diabete

Italia Onlus e Motore Sanità.

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con diabete é
del 28,8% (Progetto Pass 2014-10171 Secondo le evidenze scientifiche, nel
malato di diabete lo vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di
ospedalizzazione per ictus. scompenso cardiaco. influenza, polmonite e

mortalità per tutte le cause. La vaccinazione antipneumococcica é
associato a minor rischio relativo di polmonite. insufficienza respiratoria e

degenza ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto

del target ministeriale del 75%. Per quanto riguarda la vaccinazione anti
Herpes Zoster (HZ) previene il peggioramento del controllo glicemico e
aumento dei costi sanitari collegati causato dallo malattia.

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi.
Direttore Dipartimento Sanità Pubblico e Direttore UOC Epidemiologia.

Promozione della Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna «è

importante trovare modelli organizzativi.. proprio per restare vicini a questi

pazienti, non solo attraverso altri specialisti ma anche in ambienti diversi
dall'ospedale. Pertanto scuola, associazioni. comunità attiva, cultura,

professionisti. strutture pubbliche. intervento. organizzazione e

orientamento e molta azione di prossimità dove è possibile, svolgano un

ruolo fondamentale».

II terna vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare

luce sugli aspetti rilevanti per tutte le persone con diabete tipo 1 e tipo 2 di

ogni età in modo da chiarire ogni dubbio sull'argomento - spiega Stefano
Nervo. Presidente Diabete Italia -_ Le invitiamo sul sito istituzionale
www.diabeteitalia.it perché potranno trovare alcune risposte: vengono

infatti elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le persone con
diabete e ricordiamo che anche i conviventi di persane con diabete hanno

accesso alla vaccinazione antinfluenzale in forma gratuita.

«Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati. ma a
maggior ragione quelli che hanno delle necessità assistenziali complesse.
tra questi sicuramente i bambini con diabete, e ci battiamo per diffondere

sempre di più la cultura della necessità delle vaccinazioni, in particolare nei

soggetti con patologie - ha spiegato Alberto Villani. Direttore della UOC di
Pediatria Generale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma -. La

vaccinazione è sicura e lo é ancora di più sicura e indispensabile nei

bambini che hanno patologie croniche. e quindi anche nel diabete. La

vaccinazione non solo è consigliata ma deve essere fatta perché è una
protezione indispensabile, come devano essere fatte in piena sicurezza
-ulte le altre vaccinazioni».
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•Dobbiamo lavorare insieme per risolverei problemi culturali per

raggiungere una mentalità diversa sul tema delle vaccinazioni» ha

p'untualizzatº Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete

Emilia Romagna.

Se da una porte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato
da parte dei malati, di tutte le fasce di età e di tutte le categorie, a
sottoporsi a vaccinazione, dall'altra lo pandemia ho anche acuito

l'attenzione sulle malattie infettive e sull'importanza della vaccinazione in

generale.

»La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora. in epoca

Covid. le persone sono convinte di vaccinarsi e c'è grande richiesta. ma ci

sono delle priorità e quella dei pazienti diabetici e cronici è una delle prime

ha ammesso Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia -. La parte decisiva

sarà quando verranno autorizzati i vaccini dell'AstraZeneca e sarà

fondamentale avere una aggregazione funzionale territoriale della

medicina generale».

Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti. che generalmente si

attivano per effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale. possiamo

sperare di vaccinare contro il Covid gran parte dei soggetti a rischio, per età

e per patologia e in poco tempo. ma potrebbe porsi il problema di una

carenza reale di vaccini. quindi delle priorità. Come medici di medicina
generale sentiamo il bisogno di proteggere i soggetti a rischio il più

rapidamente possibile» ha messo in evidenza Gerardo Medea.
Responsabile nazionale della ricerca SIMG. MMG. «Di certo, con la medicina

generale la capillarizzazione della vaccinazione potrebbe essere garantita.

ma il territorio deve essere tutelato per poterlo fare. C'è bisogno di un aiuto

organizzativo. come personale di studio o istituzione di Centri Hub in cui i
medici turnano per fare le vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale».

In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione

Puglia abbiamo ipotizzato una campagna vaccinale in parallelo creando
diversi canali di accesso alla vaccinazione per evitare l'antipatica

classificazione di chi ho più diritto alla vaccinazione - ha spiegato Pier Luigi
Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia -. Pensiamo anche di istituire

"vaccinazioni aperte". stile palazzetto dello sport. per coinvolgere il maggior

numero di persone possibile. È chiara la preoccupazione dei pazienti

diabetici, ma chi sarà a chiamarlo per la vaccinazione e quale sarà anche il

livello di priorità all'interno di queste fasi resta una prerogativa delle

regioni».

(ph: Shuttersiock)
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Salute/Il grande aiuto dei vaccini ai pazienti diabetici
in Prendi nota ®21 Gennaio 2021 *i 0 o 87 Visite

I pazienti affetti da diabete presentano un'aumentata mortalità

rispetto alla popolazione generale, a causa di problemi correlati

all'aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma

anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che

contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di

vita.

I dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il

quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni,
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mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto

ai soggetti non diabetici.

Per questi motivi, proteggere il paziente diabetico con una

massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed anti

pneumococcica è estremamente importante, oltre a dover essere

inseriti nella categoria di pazienti più rischio.

Durante un webinar sull'argomento promosso da Diabete Italia

Onlus e Motore Sanità sono emersi spunti molto interessanti.

Tra questi, la necessità di una maggiore sensibilizzazione dei

medici (sia di medicina Generale che specialisti) verso i loro

pazienti.

Da più parti è stata sottolineata la necessità di istituire

un'anagrafe vaccinale per il monitoraggio delle cure.

In questo modo si permetterebbe una migliore programmazione

in tutte le Regioni.

All'incontro on line, organizzato con il contributo di Sanofi, sono

intervenuti esponenti delle Istituzioni, dei Medici di medicina

generale, farmacisti e associazioni di pazienti.

Uno dei messaggi più forti emersi è il rapporto costi/benefici

della vaccinazione antinfluenzale che evita molti ricoveri e genera

risparmi per il Sistema sanitario nazionale.

Questi risparmi potrebbero essere reinvestiti in interventi di

prevenzione.

"I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che

l'umanità ha per combattere le malattie infettive. In questo

periodo sono tornati di forte attualità per la speranza che

rappresenta il vaccino nella lotta contro il coronavirus.

Non esiste però solo quest'ultimo.

Sono molte le malattie infettive per cui è possibile vaccinarsi ed

esistono vaccini consigliati e forniti gratuitamente per le persone

con diabete che permettono di evitare malattie che potrebbero

aggravare irrimediabilmente il quadro clinico. È perciò

importante che tutti siano correttamente informati su questo

argomento", ha dichiarato Stefano Nervo, Presidente di Diabete

Italia.
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      Cerca...  Vai

Gli esperti a confronto: “Indispensabile vaccinare i pazienti diabetici".

Nel corso del webinar ‘Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo COVID’ organizzato da

Diabete Italia Onlus e Motore Sanità. è stata sottolineata anche la necessità di istituire un’anagrafe vaccinale per il

monitoraggio delle cure antinfluenzali, anti pneumococciche e anti-COVID.

I pazienti affetti da diabete presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, a causa di problemi correlati
all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che
contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita. I dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno
il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio
rispetto ai soggetti non diabetici. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di
vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica è estremamente importante, oltre a dover essere inseriti nella categoria di
pazienti più rischio.

Per approfondire questi temi, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato il webinar ‘Diabete e vaccini: una
necessità ancora più stringente nel periodo COVID’, grazie al contributo incondizionato di SANOFI e che ha visto il
coinvolgimento di istituzioni, MMG, farmacisti e associazioni di pazienti.

Durante il webinar sono emersi spunti molto interessanti tra cui la necessità di una maggiore sensibilizzazione dei medici (sia
MMG che specialisti) verso i loro pazienti. Da più parti è stata sottolineata la necessità di istituire un’anagrafe vaccinale per il
monitoraggio delle cure. In questo modo si permetterebbe una migliore programmazione in tutte le Regioni.

Uno dei messaggi più forti emersi durante il webinar è il rapporto costi/benefici della vaccinazione antinfluenzale che evita
molti ricoveri e genera risparmi per il SSN. Questi risparmi potrebbero essere reinvestiti in interventi di prevenzione.

 

L’intervento di due esperti

“I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che l'umanità ha per combattere le malattie infettive. In questo
periodo sono tornati di forte attualità per la speranza che rappresenta il vaccino nella lotta contro il coronavirus. Non esiste
però solo quest'ultimo. Sono molte le malattie infettive per cui è possibile vaccinarsi ed esistono vaccini consigliati e forniti
gratuitamente per le persone con diabete che permettono di evitare malattie che potrebbero aggravare irrimediabilmente il
quadro clinico. È perciò importante che tutti siano correttamente informati su questo argomento”, ha dichiarato Stefano
Nervo, Presidente Diabete Italia.

È intervenuta anche Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna. “Chi come me, appartiene
ad una generazione che ha vissuto la propria infanzia in una epoca carente di vaccini, può esprimere solo pareri favorevoli,
anzi io mi permetto di consigliare il vaccino, ho tre figli e sono stati vaccinati per tutto quanto è oggi possibile. Mi ricordo la
frustrazione ed il senso di impotenza, quando guardavo la mia compagna di banco alle elementari, era una bimba bellissima,
occhi grandi e una folta chioma di ricci biondi, purtroppo non poteva correre, giocare e saltare come noi perché aveva avuto la
poliomelite che le aveva lasciato un grave handicap. Era ingiusto e mi rendeva triste, come quella volta che il fratellino di
Angela morì per una malattia dal nome impronunciabile Difterite. Vogliamo ricordare il terrore di contrarre la Rosolia delle
mamme in gravidanza?

La lista è molto lunga, difficile esprimere in poche righe cosa significa il vaccino per la mia generazione. Vaccinarsi significa
vivere, non ci sono malattie benigne che è meglio prendere al posto del vaccino, ogni volta è un rischio. Le malattie sono tutte
interclassiste, democratiche e socialmente cieche, alcune possiamo sconfiggerle solo con il vaccino. La scienza medica e la
ricerca chi hanno permesso di vivere più a lungo ed invecchiare, oggi una nuova minaccia si sta portando via, ben prima del
tempo migliaia di nostri cari e noi tutti viviamo con il terrore di incontrare il Covid.

La settimana scorsa è morta una cara persona, aveva un intervento programmato che è stato rinviato a causa del Covid, nel
frattempo la piccola vena che aveva in testa è scoppiata e purtroppo è morta a 35 anni. Avrei ancora tante storie da
raccontare, mi fermo qui, in attesa del vaccino e con l’auspicio che ogni malattia possa essere sconfitta da un vaccino, per
alcune malattie purtroppo il vaccino non è stato trovato e malattie come l’AIDS fanno ancora tantissime vittime”.

www.motoresanita.it

www.diabeteitalia.it
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21 Gennaio 2021 – I pazienti affetti da diabete presentano un’aumentata mortalità rispetto alla

popolazione generale, a causa di problemi correlati all’aumentato rischio di malattie

cardiovascolari

e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in

maniera

decisiva alla ridotta aspettativa di vita. I dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1)

hanno

il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha

il

doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Per questi motivi proteggere il paziente

diabetico

con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica è

estremamente

importante, oltre a dover essere inseriti nella categoria di pazienti più rischio. Durante il webinar

sono

emersi spunti molto interessanti tra cui la necessità di una maggiore sensibilizzazione dei medici

(sia
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MMG che specialisti) verso i loro pazienti. Da più parti è stata sottolineata la necessità di istituire

un’anagrafe vaccinale per il monitoraggio delle cure. In questo modo si permetterebbe una

migliore

programmazione in tutte le Regioni. Per approfondire questi temi, Diabete Italia Onlus e

Motore Sanità hanno organizzato il webinar ‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA

PIÙ

STRINGENTE NEL PERIODO COVID’, grazie al contributo incondizionato di SANOFI e che ha visto

il

coinvolgimento di istituzioni, MMG, farmacisti e associazioni di pazienti. Uno dei messaggi più

forti emersi

durante il webinar è il rapporto costi/benefici della vaccinazione antinfluenzale che evita molti

ricoveri e

genera risparmi per il SSN. Questi risparmi potrebbero essere reinvestiti in interventi di

prevenzione.

“I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che l’umanità ha per combattere le

malattie

infettive. In questo periodo sono tornati di forte attualità per la speranza che rappresenta il vaccino

nella

lotta contro il coronavirus. Non esiste però solo quest’ultimo. Sono molte le malattie infettive per

cui è

possibile vaccinarsi ed esistono vaccini consigliati e forniti gratuitamente per le persone con

diabete che

permettono di evitare malattie che potrebbero aggravare irrimediabilmente il quadro clinico. È

perciò

importante che tutti siano correttamente informati su questo argomento”, ha dichiarato Stefano

Nervo,

Presidente Diabete Italia

“Chi come me, appartiene ad una generazione che ha vissuto la propria infanzia in una epoca

carente di

vaccini, può esprimere solo pareri favorevoli, anzi io mi permetto di consigliare il vaccino, ho tre figli

e sono

stati vaccinati per tutto quanto è oggi possibile. Mi ricordo la frustrazione ed il senso di impotenza,

quando

guardavo la mia compagna di banco alle elementari, era una bimba bellissima, occhi grandi e una

folta

chioma di ricci biondi, purtroppo non poteva correre, giocare e saltare come noi perché aveva

avuto la

poliomelite che le aveva lasciato un grave handicap. Era ingiusto e mi rendeva triste, come quella

volta che

il fratellino di Angela morì per una malattia dal nome impronunciabile Difterite. Vogliamo ricordare il

terrore di

contrarre la Rosolia delle mamme in gravidanza? La lista è molto lunga, difficile esprimere in poche
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righe

cosa significa il vaccino per la mia generazione. Vaccinarsi significa vivere, non ci sono malattie

benigne che

è meglio prendere al posto del vaccino, ogni volta è un rischio. Le malattie sono tutte interclassiste,

democratiche e socialmente cieche, alcune possiamo sconfiggerle solo con il vaccino. La scienza

medica e la

ricerca chi hanno permesso di vivere più a lungo ed invecchiare, oggi una nuova minaccia si sta

portando via,

ben prima del tempo migliaia di nostri cari e noi tutti viviamo con il terrore di incontrare il Covid. La

settimana

scorda è morta una cara persona, aveva un intervento programmato che è stato rinviato a causa

del Covid, nel

frattempo la piccola vena che aveva in testa è scoppiata e purtroppo è morta a 35 anni. Avrei

ancora tante storie

da raccontare, mi fermo qui, in attesa del vaccino e con l’auspicio che ogni malattia possa essere

sconfitta da un

vaccino, per alcune malattie purtroppo il vaccino non è stato trovato e malattie come l’AIDS fanno

ancora

tantissime vittime”, ha spiegato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia

Romagna
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Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e

pediatri si appellano perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in

quanto pazienti particolarmente fragili che presentano un’aumentata mortalità

rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata

anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono dovute principalmente

a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro,

ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono

in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati

riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di

probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2

(DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Questo

sembra sia legato al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia

dell’immunità umorale sia dell’immunità cellulo-mediata. Per questi motivi

proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di

vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica è estremamente

importante, e i pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti

nella categoria di pazienti più a rischio. Si aggiunge la necessità degli stessi

ammalati diabetici di ricevere risposte chiare sulla vaccinazione anti

Covid. Il tema è stato approfondito durante il webinar “Diabete e

vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo Covid”

organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità e con il contributo

incondizionato di Sanofi.
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In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con diabete è

del 28,8% (Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche, nel

malato di diabete la vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di

ospedalizzazione per ictus, scompenso cardiaco, influenza, polmonite e

mortalità per tutte le cause. La vaccinazione antipneumococcica è associata

a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza respiratoria e degenza

ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto del target

ministeriale del 75%. Per quanto riguarda la vaccinazione anti Herpes

Zoster (HZ) previene il peggioramento del controllo glicemico e aumento dei

costi sanitari collegati causato dalla malattia. Per aumentare la risposta alle

vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica

e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione a

rischio AUSL Bologna “è importante trovare modelli organizzativi, proprio per

restare vicini a questi pazienti, non solo attraverso altri specialisti ma anche

in ambienti diversi dall’ospedale. Pertanto scuola, associazioni, comunità

attiva, cultura, professionisti, strutture pubbliche, intervento, organizzazione e

orientamento e molta azione di prossimità dove è possibile, svolgono un ruolo

fondamentale”.

“Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare

luce sugli aspetti rilevanti per tutte le persone con diabete tipo 1 e tipo 2 di

ogni età in modo da chiarire ogni dubbio sull’argomento – spiega Stefano

Nervo, Presidente Diabete Italia –. Le invitiamo sul sito istituzionale

www.diabeteitalia.it perché potranno trovare alcune risposte: vengono infatti

elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le persone con diabete e

ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno accesso alla

vaccinazione antinfluenzale in forma gratuita”. “Come pediatri ci battiamo

perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione quelli che

hanno delle necessità assistenziali complesse, tra questi sicuramente i

bambini con diabete, e ci battiamo per diffondere sempre di più la cultura

della necessità delle vaccinazioni, in particolare nei soggetti con patologie –

ha spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma -. La vaccinazione è sicura e lo

è ancora di più sicura e indispensabile nei bambini che hanno patologie

croniche, e quindi anche nel diabete. La vaccinazione non solo è consigliata

ma deve essere fatta perché è una protezione indispensabile, come devono

essere fatte in piena sicurezza tutte le altre vaccinazioni”.

“Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere

una mentalità diversa sul tema delle vaccinazioni” ha puntualizzato Rita Lidia

Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna. Se da una

parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da parte dei
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malati, di tutte le fasce di età e di tutte le categorie, a sottoporsi a

vaccinazione, dall’altra la pandemia ha anche acuito l’attenzione sulle

malattie infettive e sull’importanza della vaccinazione in generale. “La

campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora, in epoca Covid, le

persone sono convinte di vaccinarsi e c’è grande richiesta, ma ci sono delle

priorità e quella dei pazienti diabetici e cronici è una delle prime – ha

ammesso Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia -. La parte decisiva sarà

quando verranno autorizzati i vaccini dell’AstraZeneca e sarà fondamentale

avere una aggregazione funzionale territoriale della medicina generale”.

“Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano

per effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale, possiamo sperare di

vaccinare contro il Covid gran parte dei soggetti a rischio, per età e per

patologia e in poco tempo, ma potrebbe porsi il problema di una carenza reale

di vaccini, quindi delle priorità. Come medici di medicina generale sentiamo il

bisogno di proteggere i soggetti a rischio il più rapidamente possibile” ha

messo in evidenza Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca

SIMG, MMG. “Di certo, con la medicina generale la capillarizzazione della

vaccinazione potrebbe essere garantita, ma il territorio deve essere tutelato

per poterlo fare. C’è bisogno di un aiuto organizzativo, come personale di

studio o istituzione di Centri Hub in cui i medici turnano per fare le

vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale”.

“In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione

Puglia abbiamo ipotizzato una campagna vaccinale in parallelo creando

diversi canali di accesso alla vaccinazione per evitare l’antipatica

classificazione di chi ha più diritto alla vaccinazione – ha spiegato Pier Luigi

Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia –. Pensiamo anche di istituire

“vaccinazioni aperte”, stile palazzetto dello sport, per coinvolgere il maggior

numero di persone possibile. È chiara la preoccupazione dei pazienti

diabetici, ma chi sarà a chiamarlo per la vaccinazione e quale sarà anche il

livello di priorità all’interno di queste fasi resta una prerogativa delle regioni”.
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Gli esperti: «Maggiore coinvolgimento di scuola, associazioni, strutture pubbliche e un'azione di prossimità svolgono un ruolo fondamentale».

Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e pediatri si appellano perché i malati diabetici si sottopongano ai

vaccini in quanto pazienti particolarmente fragili che presentano un'aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che

è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia.

Le cause di questo sono dovute principalmente a problemi correlati all'aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla

maggiore incidenza di complicanze infettive che ontribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita.

Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per
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infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici.

Questo sembra sia legato al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia dell'immunità umorale sia dell'immunità cellulo-mediata.

Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica è

estremamente importante, e i pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti nella categoria di

pazienti più a rischio.

Si aggiunge la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere risposte chiare sulla vaccinazione anti Covid. Il tema è stato approfondito

durante il webinar "Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo Covid" organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità

e con il contributo incondizionato di Sanofi.

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con diabete è del 28,8% (Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze

scientifiche, nel malato di diabete la vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per ictus, scompenso cardiaco, influenza,

polmonite e mortalità per tutte le cause.

La vaccinazione antipneumococcica è associata a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza respiratoria e degenza ospedaliera. Tuttavia le

attuali coperture in Italia sono al di sotto del target ministeriale del 75%.

Per quanto riguarda la vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ) previene il peggioramento del controllo glicemico e aumento dei costi sanitari

collegati causato dalla malattia.

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia,

Promozione della Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna "è importante trovare modelli organizzativi, proprio per restare vicini a questi

pazienti, non solo attraverso altri specialisti ma anche in ambienti diversi dall'ospedale.

Pertanto scuola, associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti, strutture pubbliche, intervento, organizzazione e orientamento e molta

azione di prossimità dove è possibile, svolgono un ruolo fondamentale".

"Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare luce sugli aspetti rilevanti per tutte le persone con diabete tipo 1 e tipo

2 di ogni età in modo da chiarire ogni dubbio sull'argomento — spiega Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia —.

Le invitiamo sul sito

istituzionale www.diabeteitalia.it perché potranno trovare alcune risposte: vengono infatti elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le

persone con diabete e ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno accesso alla vaccinazione antinfluenzale in forma

gratuita".

"Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione quelli che hanno delle necessità assistenziali

complesse, tra questi sicuramente i bambini con diabete, e ci battiamo per diffondere sempre di più la cultura della necessità delle vaccinazioni,

in particolare nei soggetti con patologie — ha spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale dell'Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù Roma -.

La vaccinazione è sicura e lo è ancora di più sicura e indispensabile nei bambini che hanno patologie croniche, e quindi anche nel diabete. La

vaccinazione non solo è consigliata ma deve essere fatta perché è una protezione indispensabile, come devono essere fatte in piena sicurezza

tutte le altre vaccinazioni".

"Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere una mentalità diversa sul tema delle vaccinazioni" ha

puntualizzato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna.

Se da una parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da parte dei malati, di tutte le fasce di età e di tutte le categorie, a

sottoporsi a vaccinazione, dall'altra la pandemia ha anche acuito l'attenzione sulle malattie infettive e sull'importanza della vaccinazione in

generale.

"La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora, in epoca Covid, le persone sono convinte di vaccinarsi e c'è grande richiesta, ma ci

sono delle priorità e quella dei pazienti diabetici e cronici è una delle prime — ha ammesso Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia -.

La parte decisiva sarà quando verranno autorizzati i vaccini dell'AstraZeneca e sarà fondamentale avere una aggregazione funzionale territoriale

della medicina generale".

"Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano per effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale, possiamo

sperare di vaccinare contro il Covid gran parte dei soggetti a rischio, per età e per patologia e in poco tempo, ma potrebbe porsi il problema di

una carenza reale di vaccini, quindi delle priorità.

Come medici di medicina generale sentiamo il bisogno di proteggere i soggetti a rischio il più rapidamente possibile" ha messo in evidenza

Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG, MMG.
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"Di certo, con la medicina generale la capillarizzazione della vaccinazione potrebbe essere garantita, ma il territorio deve essere tutelato per

poterlo fare. C'è bisogno di un aiuto organizzativo, come personale di studio o istituzione di Centri Hub in cui i medici turnano per fare le

vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale".

"In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione Puglia abbiamo ipotizzato una campagna vaccinale in parallelo creando

diversi canali di accesso alla vaccinazione per evitare l'antipatica classificazione di chi ha più diritto alla vaccinazione - ha spiegato Pier Luigi

Lopalco,

Assessore Sanità Regione Puglia -. Pensiamo anche di istituire "vaccinazioni aperte", stile palazzetto dello sport, per coinvolgere il maggior

numero di persone possibile. È chiara la preoccupazione dei pazienti diabetici, ma chi sarà a chiamarlo per la vaccinazione e quale sarà

anche il livello di priorità all'interno di queste fasi resta una prerogativa delle regioni".
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Medicina

Influenza e infezioni: ancora bassa la copertura
vaccinale nei malati diabetici
da  Redazione  - 21/01/2021  0

NAPOLI – Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e

pediatri si appellano perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in quanto pazienti

particolarmente fragili che presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione

generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le

cause di questo sono dovute principalmente a problemi correlati all’aumentato rischio di

malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive

che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita. Epidemiologicamente

i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di

ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio

rispetto ai soggetti non diabetici. Questo sembra sia legato al fatto che nei malati di

diabete si riscontrano alterazioni sia dell’immunità umorale sia dell’immunità cellulo-

mediata. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di

vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica è estremamente importante, e i pazienti

con diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti nella categoria di pazienti più a

rischio. Si aggiunge la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere risposte chiare

sulla vaccinazione anti Covid. Il tema è stato approfondito durante il webinar “Diabete e
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vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo Covid” organizzato da Diabete

Italia Onlus e Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Sanofi.

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con diabete è del 28,8%

(Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche, nel malato di diabete la

vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per ictus, scompenso

cardiaco, influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione

antipneumococcica è associata a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza

respiratoria e degenza ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto del

target ministeriale del 75%. Per quanto riguarda la vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ)

previene il peggioramento del controllo glicemico e aumento dei costi sanitari collegati

causato dalla malattia.

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento

Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione a

rischio AUSL Bologna “è importante trovare modelli organizzativi, proprio per restare vicini

a questi pazienti, non solo attraverso altri specialisti ma anche in ambienti diversi

dall’ospedale. Pertanto scuola, associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti,

strutture pubbliche, intervento, organizzazione e orientamento e molta azione di

prossimità dove è possibile, svolgono un ruolo fondamentale”.

“Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare luce sugli

aspetti rilevanti per tutte le persone con diabete tipo 1 e tipo 2 di ogni età in modo da

chiarire ogni dubbio sull’argomento – spiega Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia –. Le

invitiamo sul sito istituzionale www.diabeteitalia.it perché potranno trovare alcune risposte:

vengono infatti elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le persone con diabete e

ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno accesso alla vaccinazione

antinfluenzale in forma gratuita”.

“Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione

quelli che hanno delle necessità assistenziali complesse, tra questi sicuramente i bambini

con diabete, e ci battiamo per diffondere sempre di più la cultura della necessità delle

vaccinazioni, in particolare nei soggetti con patologie – ha spiegato Alberto Villani,

Direttore della UOC di Pediatria Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma -. La

vaccinazione è sicura e lo è ancora di più sicura e indispensabile nei bambini che hanno

patologie croniche, e quindi anche nel diabete. La vaccinazione non solo è consigliata ma

deve essere fatta perché è una protezione indispensabile, come devono essere fatte in

piena sicurezza tutte le altre vaccinazioni”.

“Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere una mentalità

diversa sul tema delle vaccinazioni” ha puntualizzato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER

Federazione Diabete Emilia Romagna.

Se da una parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da parte dei

malati, di tutte le fasce di età e di tutte le categorie, a sottoporsi a vaccinazione, dall’altra

la pandemia ha anche acuito l’attenzione sulle malattie infettive e sull’importanza della

vaccinazione in generale. “La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora, in

epoca Covid, le persone sono convinte di vaccinarsi e c’è grande richiesta, ma ci sono delle

priorità e quella dei pazienti diabetici e cronici è una delle prime – ha ammesso Gennaro

Volpe, Presidente CARD Italia -. La parte decisiva sarà quando verranno autorizzati i

vaccini dell’AstraZeneca e sarà fondamentale avere una aggregazione funzionale territoriale

della medicina generale”.

“Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano per

effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale, possiamo sperare di vaccinare contro il

Covid gran parte dei soggetti a rischio, per età e per patologia e in poco tempo, ma
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potrebbe porsi il problema di una carenza reale di vaccini, quindi delle priorità. Come medici

di medicina generale sentiamo il bisogno di proteggere i soggetti a rischio il più

rapidamente possibile” ha messo in evidenza Gerardo Medea, Responsabile nazionale della

ricerca SIMG, MMG. “Di certo, con la medicina generale la capillarizzazione della

vaccinazione potrebbe essere garantita, ma il territorio deve essere tutelato per poterlo

fare. C’è bisogno di un aiuto organizzativo, come personale di studio o istituzione di Centri

Hub in cui i medici turnano per fare le vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale”.

“In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione Puglia abbiamo

ipotizzato una campagna vaccinale in parallelo creando diversi canali di accesso alla

vaccinazione per evitare l’antipatica classificazione di chi ha più diritto alla vaccinazione – ha

spiegato Pier Luigi Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia –. Pensiamo anche di istituire

“vaccinazioni aperte”, stile palazzetto dello sport, per coinvolgere il maggior numero di

persone possibile. È chiara la preoccupazione dei pazienti diabetici, ma chi sarà a chiamarlo

per la vaccinazione e quale sarà anche il livello di priorità all’interno di queste fasi resta una

prerogativa delle regioni”.
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21 Gennaio 2021 – I

pazienti affetti da

diabete presentano

un’aumentata mortalità

rispetto alla

popolazione generale,

a causa di problemi

correlati all’aumentato

rischio di malattie

cardiovascolari e

cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che

contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita. I dati riportano

che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri

ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio

rispetto ai soggetti non diabetici. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico

con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed anti

pneumococcica è estremamente importante, oltre a dover essere inseriti nella

categoria di pazienti più rischio. Durante il webinar sono emersi spunti molto

interessanti tra cui la necessità di una maggiore sensibilizzazione dei medici (sia

MMG che specialisti) verso i loro pazienti. Da più parti è stata sottolineata la

necessità di istituire un’anagrafe vaccinale per il monitoraggio delle cure. In questo

modo si permetterebbe una migliore programmazione in tutte le Regioni. Per

approfondire questi temi, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato il

webinar ‘DIABETE E VACCINI: UNA

NECESSITÀANCORAPIÙSTRINGENTENELPERIODOCOVID’,

graziealcontributoincondizionatodi SANOFI e che ha visto il coinvolgimento di

istituzioni, MMG, farmacisti e associazioni di pazienti. Uno dei messaggi più forti

emersi durante il webinar è il rapporto costi/benefici della vaccinazione

antinfluenzale che evita molti ricoveri e genera risparmi per il SSN. Questi risparmi

potrebbero essere reinvestiti in interventi di prevenzione.

I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che l’umanità ha per

combattere le malattie infettive. In questo periodo sono tornati di forte attualità per
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la speranza che rappresenta il vaccino nella lotta contro il coronavirus. Non esiste

però solo quest’ultimo. Sono molte le malattie infettive per cui è possibile

vaccinarsi ed esistono vaccini consigliati e forniti gratuitamente per le persone con

diabete che permettono di evitare malattie che potrebbero

aggravare irrimediabilmente il quadro clinico. È perciò importante che tutti siano

correttamente informati su questo argomento”, ha dichiarato Stefano Nervo,

Presidente Diabete Italia.

“Chi come me, appartiene ad una generazione che ha vissuto la propria infanzia

in una epoca carente di vaccini, può esprimere solo pareri favorevoli, anzi io mi

permetto di consigliare il vaccino, ho tre figli e sono stati vaccinati per tutto quanto è

oggi possibile. Mi ricordo la frustrazione ed il senso di impotenza, quando

guardavo la mia compagna di banco alle elementari, era una bimba bellissima,

occhi grandi e una folta chioma di ricci biondi, purtroppo non poteva correre,

giocare e saltare come noi perché aveva avuto la poliomelite che le aveva lasciato

un grave handicap. Era ingiusto e mi rendeva triste, come quella volta che il

fratellino di Angela morì per una malattia dal nome impronunciabile Difterite.

Vogliamo ricordare il terrore di contrarre la Rosolia delle mamme in gravidanza? La

lista è molto lunga, difficile esprimere in poche righe cosa significa il vaccino per la

mia generazione. Vaccinarsi significa vivere, non ci sono malattie benigne che è

meglio prendere al posto del vaccino, ogni volta è un rischio. Le malattie sono tutte

interclassiste, democratiche e socialmente cieche, alcune possiamo sconfiggerle

solo con il vaccino. La scienza medica e la ricerca chi hanno permesso di vivere

più a lungo ed invecchiare, oggi una nuova minaccia si sta portando via, ben prima

del tempo migliaia di nostri cari e noi tutti viviamo con il terrore di incontrare il

Covid. La settimana scorda è morta una cara persona, aveva un intervento

programmato che è stato rinviato a causa del Covid, nel frattempo la piccola vena

che aveva in testa è scoppiata e purtroppo è morta a 35 anni. Avrei ancora tante

storie da raccontare, mi fermo qui, in attesa del vaccino e con l’auspicio che ogni

malattia possa essere sconfitta da un vaccino, per alcune malattie purtroppo il

vaccino non è stato trovato e malattie come l’AIDS fanno ancora tantissime vittime”,

ha spiegato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia

Romagna
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Gli esperti: «Maggiore coinvolgimento di scuola, associazioni, strutture

pubbliche e un’azione di prossimità svolgono un ruolo fondamentale»

Società scientifiche,

associazioni di pazienti,

medici di medicina

generale e pediatri si

appellano perché i

malati diabetici si

sottopongano ai vaccini

in quanto pazienti

particolarmente fragili

che presentano

un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che stata

ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono dovute

principalmente a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari

e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che

contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita.

Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno

il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete

tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Questo

sembra sia legato al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia

dell’immunità umorale sia dell’immunità cellulo-mediata. Per questi motivi

proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione

antinfluenzale ed antipneumococcica estremamente importante, e i pazienti con

diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti nella categoria di pazienti più a

rischio. Si aggiunge la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere

risposte chiare sulla vaccinazione anti Covid.

Il tema è stato approfondito durante il webinar “Diabete e vaccini: una necessità

ancora più stringente nel periodo Covid” organizzato da Diabete Italia Onlus e

Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Sanofi.

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con diabete è del

28,8% (Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche, nel malato di
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diabete la vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per

ictus, scompenso cardiaco, influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La

vaccinazione antipneumococcica è associata a minor rischio relativo di polmonite,

insufficienza respiratoria e degenza ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in

Italia sono al di sotto del target ministeriale del 75%. Per quanto riguarda la

vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ) previene il peggioramento del controllo

glicemico e aumento dei costi sanitari collegati causato dalla malattia.

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore

Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della

Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna “è importante trovare modelli

organizzativi, proprio per restare vicini a questi pazienti, non solo attraverso altri

specialisti ma anche in ambienti diversi dall’ospedale. Pertanto scuola,

associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti, strutture pubbliche, intervento,

organizzazione e orientamento e molta azione di prossimità dove è possibile,

svolgono un ruolo fondamentale”.

“Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a

maggior ragione quelli che hanno delle necessità assistenziali complesse, tra

questi sicuramente i bambini con diabete, e ci battiamo per diffondere sempre di

più la cultura della necessità delle vaccinazioni, in particolare nei soggetti con

patologie – ha spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Ges Roma -. La vaccinazione è sicura e lo è

ancora di più sicura e indispensabile nei bambini che hanno patologie croniche, e

quindi anche nel diabete. La vaccinazione non solo è consigliata ma deve essere

fatta perché è una protezione indispensabile, come devono essere fatte in piena

sicurezza tutte le altre vaccinazioni”.

“Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere

una mentalità diversa sul tema delle vaccinazioni” ha puntualizzato Rita Lidia Stara,

Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna.

Se da una parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da

parte dei malati, di tutte le fasce di età e di tutte le categorie, a sottoporsi a

vaccinazione, dall’altra la pandemia ha anche acuito l’attenzione sulle malattie

infettive e sull’importanza della vaccinazione in generale.

“La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora, in epoca Covid, le

persone sono convinte di vaccinarsi e c’è grande richiesta, ma ci sono delle priorità

e quella dei pazienti diabetici e cronici è una delle prime – ha ammesso Gennaro

Volpe, Presidente CARD Italia -. La parte decisiva sarà quando verranno

autorizzati i vaccini dell’AstraZeneca e sarà fondamentale avere una aggregazione

funzionale territoriale della medicina generale”.

“Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano per

effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale, possiamo sperare di vaccinare

contro il Covid gran parte dei soggetti a rischio, per età e per patologia e in poco
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tempo, ma potrebbe porsi il problema di una carenza reale di vaccini, quindi delle

priorità. Come medici di medicina generale sentiamo il bisogno di proteggere i

soggetti a rischio il più rapidamente possibile” ha messo in evidenza Gerardo

Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG, MMG. “Di certo, con la

medicina generale la capillarizzazione della vaccinazione potrebbe essere

garantita, ma il territorio deve essere tutelato per poterlo fare. C’è bisogno di un

aiuto organizzativo, come personale di studio o istituzione di Centri Hub in cui i

medici turnano per fare le vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale”.

“In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione Puglia

abbiamo ipotizzato una campagna vaccinale in parallelo creando diversi canali di

accesso alla vaccinazione per evitare l’antipatica classificazione di chi ha più diritto

alla vaccinazione – ha spiegato Pier Luigi Lopalco, Assessore Sanità Regione

Puglia –. Pensiamo anche di istituire “vaccinazioni aperte”, stile palazzetto dello

sport, per coinvolgere il maggior numero di persone possibile. È chiara la

preoccupazione dei pazienti diabetici, ma chi sarà a chiamarlo per la vaccinazione

e quale sarà anche il livello di priorità all’interno di queste fasi resta una prerogativa

delle regioni”.
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TODAY Salute

L'appello per malati diabetici: "Aumentare
copertura vaccinale contro influenza"

I■21 GENNAIO 2021 18:02

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

S ocietà scientifiche, associazioni di pazienti, medici

di medicina generale e pediatri si appellano

"perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in quanto pazienti

particolarmente fragili che presentano un'aumentata mortalità rispetto alla

popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla

recente pandemia". Le cause di questo sono dovute principalmente a problemi

correlati all'aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche

alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera

decisiva alla ridotta aspettativa di vita.

Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1)

hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre

nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non

diabetici. Questo sembra sia legato al fatto che nei malati di diabete si

riscontrano alterazioni sia dell'immunità umorale sia dell'immunità cellulo-

mediata. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia

campagna di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica

estremamente importante, e i pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono

essere inseriti nella categoria di pazienti più a rischio.

Si aggiunge la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere risposte

chiare sulla vaccinazione anti Covid. Il tema è stato approfondito durante il

webinar "Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo

Covid" organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità e con il contributo

incondizionato di Sanofi. In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-

64 anni con diabete è del 28,8% (Progetto Passi 2014-1017).

Secondo le evidenze scientifiche, nel malato di diabete la vaccinazione

antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per ictus, scompenso

cardiaco, influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione

antipneumococcica è associata a minor rischio relativo di polmonite,

insufficienza respiratoria e degenza ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in

Italia sono al di sotto del target ministeriale del 75%. Per quanto riguarda la

vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ) previene il peggioramento del controllo

I più letti

i L'appello per i malati diabetici:
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glicemico e aumento dei costi sanitari collegati causato dalla malattia.

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, direttore

dipartimento Sanità Pubblica e direttore UOC Epidemiologia, Promozione della

Salute e Comunicazione a rischio Ausl di Bologna "è importante trovare

modelli organizzativi, proprio per restare vicini a questi pazienti, non solo

attraverso altri specialisti ma anche in ambienti diversi dall'ospedale. Pertanto

scuola, associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti, strutture

pubbliche, intervento, organizzazione e orientamento e molta azione di

prossimità dove è possibile, svolgono un ruolo fondamentale".

"Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare luce

sugli aspetti rilevanti per tutte le persone con diabete tipo 1 e tipo 2 di ogni età

in modo da chiarire ogni dubbio sull'argomento - spiega Stefano Nervo,

presidente Diabete Italia -. Le invitiamo sul sito istituzionale

www.diabeteitalia.it perché potranno trovare alcune risposte: vengono infatti

elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le persone con diabete e

ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno accesso alla

vaccinazione antinfluenzale in forma gratuita".

"Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a

maggior ragione quelli che hanno delle necessità assistenziali complesse, tra

questi sicuramente i bambini con diabete, e ci battiamo per diffondere sempre

di più la cultura della necessità delle vaccinazioni, in particolare nei soggetti

con patologie - ha spiegato Alberto Villani, direttore della UOC di Pediatria

Generale dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma -. La vaccinazione è

sicura e lo è ancora di più sicura e indispensabile nei bambini che hanno

patologie croniche, e quindi anche nel diabete. La vaccinazione non solo è

consigliata ma deve essere fatta perché è una protezione indispensabile, come

devono essere fatte in piena sicurezza tutte le altre vaccinazioni".

"Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere

una mentalità diversa sul tema delle vaccinazioni" ha puntualizzato Rita Lidia

Stara, presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna. Se da una

parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da parte dei

malati, di tutte le fasce di età e di tutte le categorie, a sottoporsi a vaccinazione,

dall'altra la pandemia ha anche acuito l'attenzione sulle malattie infettive e

sull'importanza della vaccinazione in generale. "La campagna antinfluenzale

ha dato un grosso segnale e ora, in epoca Covid, le persone sono convinte di

vaccinarsi e c'è grande richiesta, ma ci sono delle priorità e quella dei pazienti

diabetici e cronici è una delle prime - ha ammesso Gennaro Volpe, presidente

CARD Italia -. La parte decisiva sarà quando verranno autorizzati i vaccini

dell'AstraZeneca e sarà fondamentale avere una aggregazione funzionale

territoriale della medicina generale".

"Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano

per effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale, possiamo sperare di
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vaccinare contro il Covid gran parte dei soggetti a rischio, per età e per

patologia e in poco tempo, ma potrebbe porsi il problema di una carenza reale

di vaccini, quindi delle priorità. Come medici di medicina generale sentiamo il

bisogno di proteggere i soggetti a rischio il più rapidamente possibile" ha

messo in evidenza Gerardo Medea, tesponsabile nazionale della ricerca SIMG,

MMG. "Di certo, con la medicina generale la capillarizzazione della

vaccinazione potrebbe essere garantita, ma il territorio deve essere tutelato per

poterlo fare. C'è bisogno di un aiuto organizzativo, come personale di studio o

istituzione di Centri Hub in cui i medici turnano per fare le vaccinazioni. Si

tratta di una sfida epocale". "In attesa della fase 2 della campagna vaccinale

anti Covid, in Regione Puglia abbiamo ipotizzato una campagna vaccinale in

parallelo creando diversi canali di accesso alla vaccinazione per evitare

I'antipatica classificazione di chi ha più diritto alla vaccinazione - ha spiegato

Pier Luigi Lopalco, assessore Sanità Regione Puglia -. Pensiamo anche di

istituire "vaccinazioni aperte", stile palazzetto dello sport, per coinvolgere il

maggior numero di persone possibile. È chiara la preoccupazione dei pazienti

diabetici, ma chi sarà a chiamarlo per la vaccinazione e quale sarà anche il

livello di priorità alI'interno di queste fasi resta una prerogativa delle regioni".

Persone: Paolo Pandolfi Argomenti: vaccini

Tweet ■

PALERMOTODAY
CANALI LINKS

Cronaca Zone Presentazione Invia Contenuti

Sport Guide Utili Registrati Help

Politica Video Consensi GDPR Condizioni Generali

Economia e Lavoro Segnalazioni Privacy Codice di condotta

Cosa fare in città Ultime Notizie Italia

Per la tua pubblicità

APPS s SOCIAL

I}I. rL ~ I

Chi siamo Press Contatti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 56



In evidenza

Covid, Motore sanità: indispensabile
vaccinare i pazienti diabetici

I malati "presentano un'aumentata mortalità rispetto alla popolazione
generale, a causa di problemi correlati all'aumentato rischio di malattie
cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di
complicanze infettive"
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HOME  SALUTE NEWS  Gli esperti a confronto: “Indispensabile vaccinare i pazienti
diabetici ancor più in questo periodo di pandemia!”
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“Indispensabile vaccinare i pazienti diabetici ancor più in questo periodo di pandemia!”
21 Gennaio 2021 – I pazienti affetti da diabete presentano un’aumentata mortalità
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rispetto alla popolazione generale, a causa di problemi correlati all’aumentato rischio di
malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze
infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita.

Indice del'articolo

1 Il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri
1.1 Questi risparmi potrebbero essere reinvestiti in interventi di prevenzione

Il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri

I dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di
ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio
rispetto ai soggetti non diabetici. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con
una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica è
estremamente importante, oltre a dover essere inseriti nella categoria di pazienti più
rischio. Durante il webinar sono emersi spunti molto interessanti tra cui la necessità di
una maggiore sensibilizzazione dei medici (sia MMG che specialisti) verso i loro pazienti.

Da più parti è stata sottolineata la necessità di istituire un’anagrafe vaccinale per il
monitoraggio delle cure. In questo modo si permetterebbe una migliore programmazione
in tutte le Regioni. Per approfondire questi temi, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità
hanno organizzato il webinar ‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ
STRINGENTE NEL PERIODO COVID’, grazie al contributo incondizionato di SANOFI e che ha
visto il coinvolgimento di istituzioni, MMG, farmacisti e associazioni di pazienti. Uno dei
messaggi più forti emersi durante il webinar è il rapporto costi/benefici della
vaccinazione antinfluenzale che evita molti ricoveri e genera risparmi per il SSN.

Questi risparmi potrebbero essere reinvestiti in interventi di
prevenzione

“I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che l’umanità ha per
combattere le malattie infettive. In questo periodo sono tornati di forte attualità per la
speranza che rappresenta il vaccino nella lotta contro il coronavirus. Non esiste però solo
quest’ultimo. Sono molte le malattie infettive per cui è possibile vaccinarsi ed esistono
vaccini consigliati e forniti gratuitamente per le persone con diabete che permettono di
evitare malattie che potrebbero aggravare irrimediabilmente il quadro clinico. È perciò
importante che tutti siano correttamente informati su questo argomento”, ha dichiarato
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia “Chi come me, appartiene ad una generazione
che ha vissuto la propria infanzia in una epoca carente di vaccini, può esprimere solo
pareri favorevoli, anzi io mi permetto di consigliare il vaccino, ho tre figli e sono stati
vaccinati per tutto quanto è oggi possibile.

Mi ricordo la frustrazione ed il senso di impotenza, quando guardavo la mia compagna di
banco alle elementari, era una bimba bellissima, occhi grandi e una folta chioma di ricci
biondi, purtroppo non poteva correre, giocare e saltare come noi perché aveva avuto la
poliomelite che le aveva lasciato un grave handicap. Era ingiusto e mi rendeva triste,
come quella volta che il fratellino di Angela morì per una malattia dal nome
impronunciabile Difterite. Vogliamo ricordare il terrore di contrarre la Rosolia delle
mamme in gravidanza? La lista è molto lunga, difficile esprimere in poche righe cosa

Diabete: allarme pandemia, tra 25 anni
colpirà 700 milioni di persone nel mondo
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 DIABETE

significa il vaccino per la mia generazione. Vaccinarsi significa vivere, non ci sono malattie
benigne che è meglio prendere al posto del vaccino, ogni volta è un rischio. Le malattie
sono tutte interclassiste, democratiche e socialmente cieche, alcune possiamo
sconfiggerle solo con il vaccino. La scienza medica e la ricerca chi hanno permesso di
vivere più a lungo ed invecchiare, oggi una nuova minaccia si sta portando via, ben prima
del tempo migliaia di nostri cari e noi tutti viviamo con il terrore di incontrare il Covid.

La settimana scorsa è morta una cara persona, aveva un intervento programmato che è
stato rinviato a causa del Covid, nel frattempo la piccola vena che aveva in testa è
scoppiata e purtroppo è morta a 35 anni. Avrei ancora tante storie da raccontare, mi
fermo qui, in attesa del vaccino e con l’auspicio che ogni malattia possa essere sconfitta
da un vaccino, per alcune malattie purtroppo il vaccino non è stato trovato e malattie
come l’AIDS fanno ancora tantissime vittime”, ha spiegato Rita Lidia Stara, Presidente
Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna Confidando in una tua cortese
pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i nostri migliori saluti.
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20 January 2021

20 January 2021

I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti particolarmente fragili che
presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa
purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia.

Le cause di questo sono dovute principalmente a problemi correlati all’
aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore
incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla
ridotta aspettativa di vita.

Proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione
antinfluenzale ed antipneumococcica è estremamente importante, ed i
pazienti DT1 e DT2 debbono essere inseriti nella categoria di pazienti più rischio.

Per approfondire questi aspetti, Motore Sanità ha organizzato un webinar che
coinvolgerà istituzioni, esperti del settore, MMG e farmacisti del territorio nonché
con le associazioni di pazienti, per analizzare punti di forza e criticità delle attuali
disposizioni vaccinali nelle varie regioni per i pazienti malati di diabete.
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EMERGENZA SANITARIA

Coronavirus Covid-19: Icardi
(Siti), “pazienti diabetici ad
alto rischio da vaccinare in
tempi brevi”. Domani un
webinar per fare il punto
19 gennaio 2021 @ 16:54

“La pandemia da Covid-19 ha evidenziato in modo drammatico

come i soggetti fragili, compresi quelli con problemi metabolici

come il diabete, abbiano un maggior rischio di sviluppare

complicanze se contagiati dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2″,

afferma Giancarlo Icardi, coordinatore del gruppo Vaccini e

politiche vaccinali della Società italiana di igiene e medicina

preventiva (Siti). Per questo, avverte, “è importante richiamare

l’attenzione sull’importanza delle vaccinazioni per questi

pazienti soprattutto oggi che abbiamo a disposizione vaccini

efficaci e sicuri contro Covid-19 che a breve potranno essere

utilizzati in popolazioni target come quella dei soggetti affetti da

diabete”. Domani Icardi parteciperà al webinar “Diabete e

vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo Covid”,

organizzato da Diabete Italia onlus e Motore sanità (ore 15:30-

17:30).

I pazienti affetti da diabete mellito, si legge in un comunicato,

“sono pazienti particolarmente fragili che presentano

un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa

purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente

pandemia. Le cause di questo sono dovute principalmente a

problemi correlati all’aumentato rischio di malattie

cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di

complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva

alla ridotta aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati
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riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il

quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni,

mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio

rispetto ai soggetti non diabetici”. Di qui la necessità di

proteggerli “con una massiccia campagna di vaccinazione”

inserendoli “nella categoria di pazienti più a rischio”.

Al webinar interverranno istituzioni, esperti del settore, medici

di medicina generale, farmacisti del territorio, associazioni di

pazienti.
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TECH RICERCA E SVILUPPO

Diabete e Vaccini: una necessità ancora più
stringente nel periodo Covid

ROMA – Il Prof Giancarlo Icardi, Coordinatore del gruppo Vaccini e

Politiche Vaccinali della Società Italiana di Igiene e Medicina preventiva
(SItI), parteciperà al webinar “DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ

ANCORA PIÙ STRINGENTE NEL PERIODO COVID”, organizzato da

Diabete Italia Onlus e Motore Sanità, in programma il 20 Gennaio

2021, dalle ore 15:30 alle 17:30. 

“La pandemia da COVID-19 ha evidenziato in modo drammatico come i
soggetti fragili, compresi quelli con problemi metabolici come il diabete,
abbiano un maggior rischio di sviluppare complicanze se contagiati dal
nuovo coronavirus SARS-CoV-2. – afferma il Prof Icardi – Questa
osservazione non è peraltro inaspettata se si pensa come già da tempo

fosse noto che i pazienti diabetici avessero un rischio più elevato di ricovero per polmonite o influenza e come la
vaccinazione stagionale contro l’influenza si fosse mostrata efficace nel prevenire l’ospedalizzazione.
Quindi è sicuramente importante richiamare l’attenzione sull’importanza delle vaccinazioni per questi pazienti
soprattutto oggi che abbiamo a disposizione vaccini efficaci e sicuri contro COVID-19 che a breve potranno essere
utilizzati in popolazioni target come quella dei soggetti affetti da diabete.”
I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti particolarmente fragili che presentano un’aumentata mortalità rispetto alla
popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di questo
sono dovute principalmente a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla
maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita.
Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri
ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Questo
sembra sia legato al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia dell’immunità umorale sia dell’immunità
cellulo-mediata. Proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed
antipneumococcica è estremamente importante, ed i pazienti DT1 e DT2 debbono essere inseriti nella categoria di
pazienti più rischio.
Motore Sanità ha organizzato un webinar che coinvolgerà istituzioni, esperti del settore, MMG e farmacisti del territorio
nonché con le associazioni di pazienti, per analizzare punti di forza e criticità delle attuali disposizioni vaccinali nelle varie
regioni per i pazienti malati di diabete.
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Il Prof Giancarlo Icardi, Coordinatore del gruppo Vaccini e Politiche Vaccinali

della Società Italiana di Igiene e Medicina preventiva (SItI), parteciperà al

webinar “DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ

STRINGENTE NEL PERIODO COVID”, organizzato da Diabete Italia Onlus

e Motore Sanità, in programma il 20 Gennaio 2021, dalle ore 15:30 alle

17:30. 

“La pandemia da COVID-19 ha evidenziato in modo drammatico come i

soggetti fragili, compresi quelli con problemi metabolici come il diabete,

abbiano un maggior rischio di sviluppare complicanze se contagiati dal nuovo

coronavirus SARS-CoV-2. – afferma il Prof Icardi – Questa osservazione non è

peraltro inaspettata se si pensa come già da tempo fosse noto che i pazienti

diabetici avessero un rischio più elevato di ricovero per polmonite o

influenza e come la vaccinazione stagionale contro l’influenza si fosse

mostrata efficace nel prevenire l’ospedalizzazione.

Quindi è sicuramente importante richiamare l’attenzione sull’importanza

delle vaccinazioni per questi pazienti soprattutto oggi che abbiamo

a disposizione vaccini efficaci e sicuri contro COVID-19 che a breve

potranno essere utilizzati in popolazioni target come quella dei soggetti affetti

da diabete.”

I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti particolarmente fragili che

HOME » ALTRE SCIENZE » MEDICINA & SALUTE 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE
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maggior rischio di sviluppare complicanze se
contagiati dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2"
A cura di Filomena Fotia 19 Gennaio 2021 10:05

Forte terremoto, paura in Argentina: crepe
nelle strade di San Juan

+24H +48H +72H

     

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 67



presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa

purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause

di questo sono dovute principalmente a problemi correlati all’aumentato rischio

di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di

complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta

aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con

diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per

infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai

soggetti non diabetici. Questo sembra sia legato al fatto che nei malati di

diabete si riscontrano alterazioni sia dell’immunità umorale sia dell’immunità

cellulo-mediata. Proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna

di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica è estremamente

importante, ed i pazienti DT1 e DT2 debbono essere inseriti nella categoria di

pazienti più rischio.

Motore Sanità ha organizzato un webinar che coinvolgerà istituzioni, esperti del

settore, MMG e farmacisti del territorio nonché con le associazioni di pazienti,

per analizzare punti di forza e criticità delle attuali disposizioni vaccinali nelle

varie regioni per i pazienti malati di diabete.
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Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di
medicina generale e pediatri si appellano

perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in quanto
pazienti particolarmente fragili che

presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione
generale, cosa purtroppo che è stata

ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di
questo sono dovute principalmente

a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie
cardiovascolari e cancro, ma anche alla

maggiore incidenza di complicanze infettive che
contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta

aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati riportano che i
soggetti con diabete tipo 1 (DT1)

hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per
infezioni, mentre nel diabete tipo

2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non
diabetici. Questo sembra sia legato

al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia
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dell’immunità umorale sia dell’immunita ̀

cellulo-mediata. Per questi motivi proteggere il paziente
diabetico con una massiccia campagna di

vaccinazione antin uenzale ed antipneumococcica e ̀

estremamente importante, e i pazienti con

diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti nella
categoria di pazienti più a rischio. Si aggiunge

la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere
risposte chiare sulla vaccinazione anti

Covid. Il tema è stato approfondito durante il webinar
“Diabete e vaccini: una necessità ancora

più stringente nel periodo Covid” organizzato da Diabete
Italia Onlus e Motore Sanità e con il

contributo incondizionato di Sanofi.

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni
con diabete è del 28,8%

(Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche,
nel malato di diabete la

vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di
ospedalizzazione per ictus, scompenso cardiaco,

influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La
vaccinazione antipneumococcica è

associata a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza
respiratoria e degenza ospedaliera.

Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto del target
ministeriale del 75%. Per quanto

riguarda la vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ) previene il
peggioramento del controllo

glicemico e aumento dei costi sanitari collegati causato dalla
malattia.

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo
Pandolfi, Direttore Dipartimento
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Sanita ̀ Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione
della Salute e Comunicazione a rischio

AUSL Bologna “è importante trovare modelli organizzativi,
proprio per restare vicini a questi pazienti,

non solo attraverso altri specialisti ma anche in ambienti
diversi dall’ospedale. Pertanto scuola,

associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti,
strutture pubbliche, intervento, organizzazione e

orientamento e molta azione di prossimità dove è possibile,
svolgono un ruolo fondamentale”. 

“Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo
cerchiamo di fare luce sugli aspetti rilevanti

per tutte le persone con diabete tipo 1 e tipo 2 di ogni età in
modo da chiarire ogni dubbio sull'argomento

– spiega Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia –. Le
invitiamo sul sito istituzionale www.diabeteitalia.it

perché potranno trovare alcune risposte: vengono infatti
elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le

persone con diabete e ricordiamo che anche i conviventi di
persone con diabete hanno accesso alla

vaccinazione antinfluenzale in forma gratuita”.

“Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano
vaccinati, ma a maggior ragione quelli che

hanno delle necessità assistenziali complesse, tra questi
sicuramente i bambini con diabete, e ci

battiamo per diffondere sempre di più la cultura della
necessità delle vaccinazioni, in particolare nei soggetti

con patologie – ha spiegato Alberto Villani, Direttore della
UOC di Pediatria Generale dell'Ospedale

Pediatrico Bambino Gesu ̀ Roma -. La vaccinazione è sicura e
lo è ancora di più sicura e indispensabile nei

3 / 5

Data

Pagina

Foglio

22-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 71



bambini che hanno patologie croniche, e quindi anche nel
diabete. La vaccinazione non solo è consigliata

ma deve essere fatta perché è una protezione indispensabile,
come devono essere fatte in piena sicurezza

tutte le altre vaccinazioni”.

“Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali
per raggiungere una mentalità diversa sul

tema delle vaccinazioni” ha puntualizzato Rita Lidia Stara,
Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete

Emilia Romagna.

Se da una parte durante il lockdown si è registrato un ritardo
generalizzato da parte dei malati, di tutte

le fasce di età e di tutte le categorie, a sottoporsi a
vaccinazione, dall’altra la pandemia ha anche acuito

l’attenzione sulle malattie infettive e sull’importanza della
vaccinazione in generale.

“La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e
ora, in epoca Covid, le persone sono convinte di

vaccinarsi e c’è grande richiesta, ma ci sono delle priorità e
quella dei pazienti diabetici e cronici è una delle

prime – ha ammesso Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia
-. La parte decisiva sarà quando verranno

autorizzati i vaccini dell’AstraZeneca e sarà fondamentale
avere una aggregazione funzionale territoriale della

medicina generale”.

“Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che
generalmente si attivano per effettuare la campagna

vaccinale antinfluenzale, possiamo sperare di vaccinare
contro il Covid gran parte dei soggetti a rischio, per

età e per patologia e in poco tempo, ma potrebbe porsi il
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problema di una carenza reale di vaccini, quindi delle

priorità. Come medici di medicina generale sentiamo il
bisogno di proteggere i soggetti a rischio il più rapidamente

possibile” ha messo in evidenza Gerardo Medea,
Responsabile nazionale della ricerca SIMG, MMG. “Di certo,
con

la medicina generale la capillarizzazione della vaccinazione
potrebbe essere garantita, ma il territorio deve essere

tutelato per poterlo fare. C’è bisogno di un aiuto
organizzativo, come personale di studio o istituzione di
Centri Hub

in cui i medici turnano per fare le vaccinazioni. Si tratta di una
sfida epocale”.

“In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in
Regione Puglia abbiamo ipotizzato una campagna

vaccinale in parallelo creando diversi canali di accesso alla
vaccinazione per evitare l’antipatica classificazione di

chi ha più diritto alla vaccinazione – ha spiegato Pier Luigi
Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia –. Pensiamo

anche di istituire “vaccinazioni aperte”, stile palazzetto dello
sport, per coinvolgere il maggior numero di persone

possibile. È chiara la preoccupazione dei pazienti diabetici,
ma chi sarà a chiamarlo per la vaccinazione e quale sarà

anche il livello di priorità all'interno di queste fasi resta una
prerogativa delle regioni”.
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l prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle
17:30, si terrà il webinar: ‘DIABETE E VACCINI: UNA
NECESSITÀ ANCORA PIÙ STRINGENTE NEL
PERIODO COVID', organizzato da Diabete Italia
Onlus e MOTORE SANITÀ.

il prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30,
si terrà il webinar: 

‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ
STRINGENTE NEL PERIODO COVID',

organizzato da Diabete Italia Onlus e MOTORE SANITÀ. 

I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti
particolarmente fragili che presentano un’aumentata

mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo
che è stata ben evidenziata anche dalla

recente pandemia. Le cause di questo sono dovute
principalmente a problemi correlati all’aumentato

rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla
maggiore incidenza di complicanze infettive

che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta
aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati

riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il
quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri
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per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio
del rischio rispetto ai soggetti non diabetici.

Proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna
di vaccinazione antinfluenzale ed

antipneumococcica è estremamente importante, ed i pazienti
DT1 e DT2 debbono essere inseriti nella

categoria di pazienti più a rischio. Per approfondire questi
aspetti, Motore Sanità ha organizzato un

webinar che coinvolgerà istituzioni, esperti del settore, MMG
e farmacisti del territorio nonché con le

associazioni di pazienti, per analizzare punti di forza e
criticità delle attuali disposizioni vaccinali nelle

varie regioni per i pazienti malati di diabete.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Imma Cacciapuoti, Referente Area Sviluppo e Monitoraggio
Case della Salute, Cure Intermedie,

Gestione Cronicità Regione Emilia-Romagna 

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Giancarlo Icardi, Coordinatore del gruppo Vaccini e Politiche
Vaccinali della Società Italiana di

Igiene e Medicina preventiva (SItI) 

- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 

- Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e
Direttore UOC Epidemiologia, Promozione

della Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna 

- Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione
Sanitaria Ministero della Salute 

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi
Sanitari e Socio-Sanitari Regione Piemonte 

- Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete
Emilia Romagna 
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- Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma

- Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia 

MODERANO: 

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel
periodo Covid

 Napoli Today  23 ore fa   Notizie da: Città di Napoli 

l prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar: ‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA

PIÙ STRINGENTE NEL PERIODO COVID', organizzato da Diabete Italia Onlus e MOTORE SANITÀ. I pazienti affetti da diabete

mellito sono pazienti particolarmente fragili che presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo

che è stata ben...

Leggi la notizia integrale su: Napoli Today 

Il post dal titolo: «Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo Covid» è apparso 23 ore fa sul quotidiano online Napoli Today
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli.
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Diabete e vaccini: una necessità ancora più
stringente nel periodo Covid
l prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar: ‘DIABETE E
VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ STRINGENTE NEL PERIODO
COVID',organizzato da Diabete Italia Onlus e MOTORE SANITÀ.

Salute

M
18 gennaio 2021 11:10

I più letti

Acqua, bicarbonato e limone:
benefici e controindicazioni

Vaccini Pfizer e Moderna, quali
sono le differenze? Risponde
l’immunologo del Cardarelli

L-Arginina e Vitamina C
Liposomiale alleati contro il
Covid: al via lo studio clinico al
Cotugno

Covid, Cappabianca: "La peste di
questo secolo è anche una
grande opportunità"

i
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

l prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar: ‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ STRINGENTE

NEL PERIODO COVID', organizzato da Diabete Italia Onlus e MOTORE SANITÀ.

I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti particolarmente fragili che

presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa

purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause

di questo sono dovute principalmente a problemi correlati all’aumentato

rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza

di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta

aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con

diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri

per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio

rispetto ai soggetti non diabetici. Proteggere il paziente diabetico con una

massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica è

estremamente importante, ed i pazienti DT1 e DT2 debbono essere inseriti nella

categoria di pazienti più a rischio. Per approfondire questi aspetti, Motore

Sanità ha organizzato un webinar che coinvolgerà istituzioni, esperti del

settore, MMG e farmacisti del territorio nonché con le associazioni di pazienti,

per analizzare punti di forza e criticità delle attuali disposizioni vaccinali nelle

varie regioni per i pazienti malati di diabete. TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: -

Imma Cacciapuoti, Referente Area Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute,

Cure Intermedie, Gestione Cronicità Regione Emilia-Romagna - Paolo

Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità - Giancarlo Icardi, Coordinatore

del gruppo Vaccini e Politiche Vaccinali della Società Italiana di Igiene e

Medicina preventiva (SItI) - Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia - Paolo

Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC

Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione a rischio AUSL

Bologna - Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria

Ministero della Salute - Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi

Sanitari e Socio-Sanitari Regione Piemonte - Rita Lidia Stara, Presidente
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Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna - Alberto Villani, Direttore della

UOC di Pediatria Generale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma -

Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia MODERANO: - Giulia Gioda, Presidente

Motore Sanità - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità ⇒ SCARICA

IL PROGRAMMA ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti particolarmente fragili che presentano un'aumentata mortalità

rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le

cause di questo sono dovute principalmente a problemi correlati all' aumentato rischio di malattie cardiovascolari e

cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta

aspettativa di vita. Epiderniologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo

di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto

ai soggetti non diabetici. Questo sembra sia legato al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia

dell'immunità umorale sia dell'immunità cellulo-mediata. È stata infatti descritta una riduzione nelle concentrazioni
plasmatiche della componente C4 del complemento, probabilmente legata ad un difetto genetico su base

ereditaria. Studi in vitro hanno dimostrato alterazioni della funzione dei neutrofili, dei sistemi antiossidanti e

dell'immunità umorale. Il Journal of Clinical Endocrinology & Metabolìsm ha pubblicato un lavoro dei ricercatori del

San Raffaele Diabetes Research Institute svolto in collaborazione con il gruppo di ricerca di Ilaria Capua (Università

della Florida) che ha indagato la possibile relazione tra virus dell'influenza e DT1. Secondo studi cross-sectional e

prospettici su pazienti con diabete di tipo 1 e/o individui prediabetici, le infezioni virali potrebbero essere una delle

concause di malattia, cosa già suggerita in passato da diversi studi (implicando enterovirus come Coxsackievirus B,

morbillo, rosolia congenita, parotite, citomegalovirus e influenza B). Inoltre, virus come Coxsackie B4, rotavirus e

reovirus, hanno dimostrato di essere diabetogeni nel modello animale. Ad oggi comunque anche se la prova

definitiva di un coinvolgimento causale dei virus non è ancora stata ottenuta, l'ipotesi è oggetto di intensi studi da

parte di molti gruppi. Evidenze più recenti hanno suggerito la possibilità che anche il virus dell'influenza A possa

essere coinvolto nell'eziologia del DT1 e ci sono state numerose segnalazioni di danno pancreatico nell'uomo

(pancreatite acuta o esordio del diabete) correlato al virus dell'influenza H1N1. A supporto di questa ipotesi un

rapporto molto recente su una grande coorte di soggetti in Norvegia ha mostrato un aumento del rischio di T1D

dopo infezione grave da H1N1. Questi risultati hanno suggerito la necessità di indagare ulteriormente questa

ipotesi. Nei soggetti con diabete di tipo 1 non si sono trovate evidenze della persistenza cronica del virus

influenzale nel pancreas o nella mucosa nasofaringea, mentre non si può al momento escludere un ruolo in fase di

infezione acuta. Non abbiamo quindi ancora una risposta conclusiva al riguardo ed al momento non è giustificato

alcun allarmismo. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione

antinfluenzale ed antipneumococcica è estremamente importante, ed i pazienti DT1 e DT2 debbono essere inseriti

nella categoria di pazienti più rischio. Per approfondire questi aspetti, Motore Sanità ha organizzato un webinar che

coinvolgerà istituzioni, esperti del settore, MMG e farmacisti del territorio nonché con le associazioni di pazienti, per

analizzare punti di forza e criticità delle attuali disposizioni vaccinali nelle varie regioni per i pazienti malati di

diabete.
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Home   Cronaca   Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo Covid

Appuntamento per mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, con il
prossimo webinar realizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità dal
titolo “Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel
periodo covid“.

L’evento è incentrato sulla particolare fragilità del paziente diabetico che va
protetto con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed
antipneumococcica. I pazienti DT1 e DT2 debbono essere inseriti nella
categoria di pazienti più a rischio. Per approfondire questi aspetti, Motore
Sanità ha organizzato un webinar che coinvolgerà istituzioni, esperti del
settore, MMG e farmacisti del territorio nonché con le associazioni di
pazienti, per analizzare punti di forza e criticità delle attuali disposizioni
vaccinali nelle varie regioni per i pazienti malati di diabete.

I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti che presentano
un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo
che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di
questo sono dovute principalmente a problemi correlati all’aumentato
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Diabete e vaccini: una necessità
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Covid
SALUTE - La particolare fragilità del paziente diabetico richiede una massiccia
campagna di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica. Se ne parla nel
webinar di Motore Sanità mercoledì 20 gennaio
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rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore
incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva
alla ridotta aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati riportano che i
soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di
ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il
doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici.

 

Gli interventi

– Imma Cacciapuoti, Referente Area Sviluppo e Monitoraggio Case della
Salute, Cure Intermedie,

Gestione Cronicità Regione Emilia-Romagna 

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Giancarlo Icardi, Coordinatore del gruppo Vaccini e Politiche Vaccinali
della Società Italiana di

Igiene e Medicina preventiva (SItI) 

– Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 

– Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC
Epidemiologia, Promozione

della Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna 

– Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero
della Salute 

– Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari Regione Piemonte 

– Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia
Romagna 

– Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù Roma

– Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia 

 

Modera

– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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 giovedì, Gennaio 21, 2021

Home  Salute, Benessere  Gli esperti a confronto: “Indispensabile vaccinare i pazienti diabetici ancor più in questo periodo di pandemia!”

Gli esperti a confronto: “Indispensabile vacci
nare i pazienti diabetici ancor più in questo p
eriodo di pandemia!”

Motore Sanita   21 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

21 Gennaio 2021 – I pazienti affetti da diabete presentano un’aumentata mortalità rispetto alla

popolazione generale, a causa di problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari

e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera

decisiva alla ridotta aspettativa di vita. I dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno

il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il

doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico

con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica è estremamente

importante, oltre a dover essere inseriti nella categoria di pazienti più rischio. Durante il webinar sono

emersi spunti molto interessanti tra cui la necessità di una maggiore sensibilizzazione dei medici (sia

MMG che specialisti) verso i loro pazienti. Da più parti è stata sottolineata la necessità di istituire

un’anagrafe vaccinale per il monitoraggio delle cure. In questo modo si permetterebbe una migliore

programmazione in tutte le Regioni. Per approfondire questi temi, Diabete Italia Onlus e

Motore Sanità hanno organizzato il webinar ‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ

STRINGENTE NEL PERIODO COVID’, grazie al contributo incondizionato di SANOFI e che ha visto il

coinvolgimento di istituzioni, MMG, farmacisti e associazioni di pazienti. Uno dei messaggi più forti emersi

durante il webinar è il rapporto costi/benefici della vaccinazione antinfluenzale che evita molti ricoveri e

genera risparmi per il SSN. Questi risparmi potrebbero essere reinvestiti in interventi di prevenzione.

 

“I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che l’umanità ha per combattere le

malattie

infettive. In questo periodo sono tornati di forte attualità per la speranza che rappresenta il vaccino

nella

lotta contro il coronavirus. Non esiste però solo quest’ultimo. Sono molte le malattie infettive per cui è

possibile vaccinarsi ed esistono vaccini consigliati e forniti gratuitamente per le persone con diabete

che

permettono di evitare malattie che potrebbero aggravare irrimediabilmente il quadro clinico. È perciò

importante che tutti siano correttamente informati su questo argomento”, ha dichiarato Stefano

Nervo,

Presidente Diabete Italia
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“Chi come me, appartiene ad una generazione che ha vissuto la propria infanzia in una epoca carente di

vaccini, può esprimere solo pareri favorevoli, anzi io mi permetto di consigliare il vaccino, ho tre figli e

sono

stati vaccinati per tutto quanto è oggi possibile. Mi ricordo la frustrazione ed il senso di impotenza,

quando

guardavo la mia compagna di banco alle elementari, era una bimba bellissima, occhi grandi e una folta

chioma di ricci biondi, purtroppo non poteva correre, giocare e saltare come noi perché aveva avuto la

poliomelite che le aveva lasciato un grave handicap. Era ingiusto e mi rendeva triste, come quella volta

che

il fratellino di Angela morì per una malattia dal nome impronunciabile Difterite. Vogliamo ricordare il

terrore di

contrarre la Rosolia delle mamme in gravidanza? La lista è molto lunga, difficile esprimere in poche

righe

cosa significa il vaccino per la mia generazione. Vaccinarsi significa vivere, non ci sono malattie

benigne che

è meglio prendere al posto del vaccino, ogni volta è un rischio. Le malattie sono tutte interclassiste,

democratiche e socialmente cieche, alcune possiamo sconfiggerle solo con il vaccino. La scienza medica

e la

ricerca chi hanno permesso di vivere più a lungo ed invecchiare, oggi una nuova minaccia si sta

portando via,

ben prima del tempo migliaia di nostri cari e noi tutti viviamo con il terrore di incontrare il Covid. La

settimana

scorda è morta una cara persona, aveva un intervento programmato che è stato rinviato a causa del

Covid, nel

frattempo la piccola vena che aveva in testa è scoppiata e purtroppo è morta a 35 anni. Avrei ancora

tante storie

da raccontare, mi fermo qui, in attesa del vaccino e con l’auspicio che ogni malattia possa essere

sconfitta da un

vaccino, per alcune malattie purtroppo il vaccino non è stato trovato e malattie come l’AIDS fanno

ancora

tantissime vittime”, ha spiegato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia

Romagna
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Influenza e infezioni: ancora bassa la copert
ura vaccinale nei malati diabetici

Motore Sanita   21 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e pediatri si appellano

perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in quanto pazienti particolarmente fragili che

presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è stata

ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono dovute principalmente

a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla

maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta

aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1)

hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo

2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Questo sembra sia legato

al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia dell’immunità umorale sia dell’immunità

cellulo-mediata. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di

vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica è estremamente importante, e i pazienti con

diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti nella categoria di pazienti più a rischio. Si aggiunge

la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere risposte chiare sulla vaccinazione anti

Covid. Il tema è stato approfondito durante il webinar “Diabete e vaccini: una necessità ancora

più stringente nel periodo Covid” organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità e con il

contributo incondizionato di Sanofi.

 

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con diabete è del 28,8%

(Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche, nel malato di diabete la

vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per ictus, scompenso cardiaco,

influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione antipneumococcica è

associata a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza respiratoria e degenza ospedaliera.

Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto del target ministeriale del 75%. Per quanto

riguarda la vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ) previene il peggioramento del controllo

glicemico e aumento dei costi sanitari collegati causato dalla malattia.

 

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento

Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione a rischio
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AUSL Bologna “è importante trovare modelli organizzativi, proprio per restare vicini a questi pazienti,

non solo attraverso altri specialisti ma anche in ambienti diversi dall’ospedale. Pertanto scuola,

associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti, strutture pubbliche, intervento, organizzazione e

orientamento e molta azione di prossimità dove è possibile, svolgono un ruolo fondamentale”.

 

“Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare luce sugli aspetti rilevanti

per tutte le persone con diabete tipo 1 e tipo 2 di ogni età in modo da chiarire ogni

dubbio sull’argomento

– spiega Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia –. Le invitiamo sul sito

istituzionale www.diabeteitalia.it

perché potranno trovare alcune risposte: vengono infatti elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per

le

persone con diabete e ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno accesso alla

vaccinazione antinfluenzale in forma gratuita”.

 

“Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione quelli che

hanno delle necessità assistenziali complesse, tra questi sicuramente i bambini con diabete, e ci

battiamo per diffondere sempre di più la cultura della necessità delle vaccinazioni, in particolare nei

soggetti

con patologie – ha spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale dell’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù Roma -. La vaccinazione è sicura e lo è ancora di più sicura e indispensabile nei

bambini che hanno patologie croniche, e quindi anche nel diabete. La vaccinazione non solo è

consigliata

ma deve essere fatta perché è una protezione indispensabile, come devono essere fatte in piena

sicurezza

tutte le altre vaccinazioni”.

 

“Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere una mentalità diversa

sul

tema delle vaccinazioni” ha puntualizzato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete

Emilia Romagna.

 

Se da una parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da parte dei malati, di

tutte

le fasce di età e di tutte le categorie, a sottoporsi a vaccinazione, dall’altra la pandemia ha

anche acuito

l’attenzione sulle malattie infettive e sull’importanza della vaccinazione in generale.

“La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora, in epoca Covid, le persone sono convinte

di

vaccinarsi e c’è grande richiesta, ma ci sono delle priorità e quella dei pazienti diabetici e cronici è

una delle

prime – ha ammesso Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia -. La parte decisiva sarà quando verranno

autorizzati i vaccini dell’AstraZeneca e sarà fondamentale avere una aggregazione funzionale
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territoriale della

medicina generale”.

 

“Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano per effettuare la

campagna

vaccinale antinfluenzale, possiamo sperare di vaccinare contro il Covid gran parte dei soggetti a

rischio, per

età e per patologia e in poco tempo, ma potrebbe porsi il problema di una carenza reale di vaccini,

quindi delle

priorità. Come medici di medicina generale sentiamo il bisogno di proteggere i soggetti a rischio il più

rapidamente

possibile” ha messo in evidenza Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG, MMG. “Di

certo, con

la medicina generale la capillarizzazione della vaccinazione potrebbe essere garantita, ma il territorio

deve essere

tutelato per poterlo fare. C’è bisogno di un aiuto organizzativo, come personale di studio o istituzione di

Centri Hub

in cui i medici turnano per fare le vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale”.

 

“In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione Puglia abbiamo ipotizzato una

campagna

vaccinale in parallelo creando diversi canali di accesso alla vaccinazione per evitare l’antipatica

classificazione di

chi ha più diritto alla vaccinazione – ha spiegato Pier Luigi Lopalco, Assessore Sanità Regione Puglia

–. Pensiamo

anche di istituire “vaccinazioni aperte”, stile palazzetto dello sport, per coinvolgere il maggior numero

di persone

possibile. È chiara la preoccupazione dei pazienti diabetici, ma chi sarà a chiamarlo per la vaccinazione

e quale sarà

anche il livello di priorità all’interno di queste fasi resta una prerogativa delle regioni”.
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 venerdì, Gennaio 15, 2021

Home  Salute, Benessere  Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo Covid – 20 Gennaio 2021, Ore 15:30-17:30

Diabete e vaccini: una necessità ancora più s
tringente nel periodo Covid – 20 Gennaio 2
021, Ore 15:30-17:30

Motore Sanita   15 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar:

‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ STRINGENTE NEL PERIODO COVID’,

organizzato da Diabete Italia Onlus e MOTORE SANITÀ. 

I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti particolarmente fragili che presentano un’aumentata

mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla

recente pandemia. Le cause di questo sono dovute principalmente a problemi correlati all’aumentato

rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive

che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati

riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri

per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici.

Proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed

antipneumococcica è estremamente importante, ed i pazienti DT1 e DT2 debbono essere inseriti nella

categoria di pazienti più a rischio. Per approfondire questi aspetti, Motore Sanità ha organizzato un

webinar che coinvolgerà istituzioni, esperti del settore, MMG e farmacisti del territorio nonché con le

associazioni di pazienti, per analizzare punti di forza e criticità delle attuali disposizioni vaccinali nelle

varie regioni per i pazienti malati di diabete.

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Imma Cacciapuoti, Referente Area Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie,

Gestione Cronicità Regione Emilia-Romagna 

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Giancarlo Icardi, Coordinatore del gruppo Vaccini e Politiche Vaccinali della Società Italiana di

Igiene e Medicina preventiva (SItI) 

– Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 

– Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia,

Promozione

della Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna 

– Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute 
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– Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Regione Piemonte 

– Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna 

– Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Roma

– Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia 

 

MODERANO: 

– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Gli esperti a confronto: “Indispensabile vaccinare i
pazienti diabetici ancor più in questo periodo di
pandemia!”
I pazienti affetti da diabete presentano un’aumentata mortalità rispetto alla
popolazione generale, a causa di problemi correlati all’aumentato rischio di malattie
cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive
che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita.

roma, 21/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
I pazienti affetti da diabete presentano un’aumentata mortalità rispetto alla
popolazione generale, a causa di problemi correlati all’aumentato rischio di
malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di
complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta
aspettativa di vita. I dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno
il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel
diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici.
Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di
vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica è estremamente importante,
oltre a dover essere inseriti nella categoria di pazienti più rischio. Durante il
webinar sono emersi spunti molto interessanti tra cui la necessità di una
maggiore sensibilizzazione dei medici (sia MMG che specialisti) verso i loro
pazienti. Da più parti è stata sottolineata la necessità di istituire un’anagrafe
vaccinale per il monitoraggio delle cure. In questo modo si permetterebbe una
migliore programmazione in tutte le Regioni. Per approfondire questi
temi, Diabete Italia Onlus e Motore Sanità hanno organizzato il webinar
‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙSTRINGENTE
NEL PERIODO COVID’, grazie al contributo incondizionato di SANOFI e che
ha visto il coinvolgimento di istituzioni, MMG, farmacisti e associazioni di
pazienti. Uno dei messaggi più forti emersi durante il webinar è il rapporto
costi/benefici della vaccinazione antinfluenzale che evita molti ricoveri e genera
risparmi per il SSN. Questi risparmi potrebbero essere reinvestiti in interventi di
prevenzione.
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“I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che l'umanità ha per
combattere le malattie infettive. In questo periodo sono tornati di forte attualità
per la speranza che rappresenta il vaccino nella lotta contro il coronavirus. Non
esiste però solo quest'ultimo. Sono molte le malattie infettive per cui è possibile
vaccinarsi ed esistono vaccini consigliati e forniti gratuitamente per le persone
con diabete che permettono di evitare malattie che potrebbero aggravare
irrimediabilmente il quadro clinico. È perciò importante che tutti siano
correttamente informati su questo argomento”, ha dichiarato Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia

 

“Chi come me, appartiene ad una generazione che ha vissuto la propria infanzia
in una epoca carente d i vaccini, può esprimere solo pareri favorevoli, anzi io mi
permetto di consigliare il vaccino, ho tre figli e sono stati vaccinati per tutto
quanto è oggi possibile. Mi ricordo la frustrazione ed il senso di impotenza,
quando guardavo la mia compagna di banco alle elementari, era una bimba
bellissima, occhi grandi e una folta chioma di ricci biondi, purtroppo non poteva
correre, giocare e saltare come noi perché aveva avuto la poliomelite che le aveva
lasciato un grave handicap. Era ingiusto e mi rendeva triste, come quella volta
che il fratellino di Angela morì per una malattia dal nome impronunciabile
Difterite. Vogliamo ricordare il terrore di contrarre la Rosolia delle mamme in
gravidanza? La lista è molto lunga, difficile esprimere in poche righe cosa significa
il vaccino per la mia generazione. Vaccinarsi significa vivere, non ci sono malattie
benigne che è meglio prendere al posto del vaccino, ogni volta è un rischio. Le
malattie sono tutte interclassiste, democratiche e socialmente cieche, alcune
possiamo sconfiggerle solo con il vaccino. La scienza medica e la ricerca chi hanno
permesso di vivere più a lungo ed invecchiare, oggi una nuova minaccia si sta
portando via, ben prima del tempo migliaia di nostri cari e noi tutti viviamo con il
terrore di incontrare il Covid. La settimana scorsa è morta una cara persona,
aveva un intervento programmato che è stato rinviato a causa del Covid, nel
frattempo la piccola vena che aveva in testa è scoppiata e purtroppo è morta a 35
anni. Avrei ancora tante storie da raccontare, mi fermo qui, in attesa del vaccino e
con l’auspicio che ogni malattia possa essere sconfitta da un vaccino, per alcune
malattie purtroppo il vaccino non è stato trovato e malattie come l’AIDS fanno
ancora tantissime vittime”, ha spiegato Rita Lidia
Stara,  Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna
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Influenza e infezioni: ancora bassa la copertura
vaccinale nei malati diabetici
Gli esperti: «Maggiore coinvolgimento di scuola, associazioni, strutture pubbliche e
un’azione di prossimità svolgono un ruolo fondamentale»

roma, 21/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e
pediatri si appellano perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in
quanto pazienti particolarmente fragili che presentano un’aumentata mortalità
rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata
anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono dovute principalmente a
problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma
anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in
maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati
riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1)hanno il quadruplo di
probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete
tipo2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici.
Questo sembra sia legato al fatto che nei malati di diabete si riscontrano
alterazioni sia dell’immunità umorale sia dell’immunità cellulo-mediata. Per
questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di
vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica e ̀ estremamente
importante, e i pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti
nella categoria di pazienti più a rischio. Si aggiunge la necessità degli stessi
ammalati diabetici di ricevere risposte chiare sulla vaccinazione anti
Covid. Il tema è stato approfondito durante il webinar “Diabete e
vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo Covid”
organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità e con il contributo
incondizionato di Sanofi.

 

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con diabete
è del 28,8%(Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche, nel
malato di diabete la vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di
ospedalizzazione per ictus, scompenso cardiaco, influenza, polmonite e mortalità
per tutte le cause. La vaccinazione anti pneumococcica è associata a
minor rischio relativo di polmonite, insufficienza respiratoria e degenza
ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto del target
ministeriale del 75%. Per quanto riguarda la vaccinazione anti Herpes
Zoster (HZ) previene il peggioramento del controllo glicemico e aumento dei
costi sanitari collegati causato dalla malattia.
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Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore
Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della
Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna “è importante trovare modelli
organizzativi, proprio per restare vicini a questi pazienti, non solo attraverso
altri specialisti ma anche in ambienti diversi dall’ospedale. Pertanto
scuola, associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti, strutture pubbliche,
intervento, organizzazione e orientamento e molta azione di prossimità dove è
possibile, svolgono un ruolo fondamentale”.  

 

“Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare luce
sugli aspetti rilevanti per tutte le persone con diabete tipo 1 e tipo 2 di ogni età in
modo da chiarire ogni dubbio sull'argomento– spiega Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia –. Le invitiamo sul sito
istituzionale www.diabeteitalia.it perché potranno trovare alcune risposte:
vengono infatti elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le persone con
diabete e ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno
accesso alla vaccinazione antinfluenzale in forma gratuita”.

 

“Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a
maggior ragione quelli che hanno delle necessità assistenziali complesse, tra
questi sicuramente i bambini con diabete, e ci battiamo per diffondere sempre di
più la cultura della necessità delle vaccinazioni, in particolare nei soggetti con
patologie – ha spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria
Generale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma -. La vaccinazione è
sicura e lo è ancora di più sicura e indispensabile nei bambini che hanno patologie
croniche, e quindi anche nel diabete. La vaccinazione non solo è
consigliata ma deve essere fatta perché è una protezione indispensabile, come
devono essere fatte in piena sicurezza tutte le altre vaccinazioni”.

 

“Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere
una mentalità diversa sul tema delle vaccinazioni” ha puntualizzato Rita Lidia
Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna.

 

Se da una parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da
parte dei malati, di tutte le fasce di età e di tutte le categorie, a
sottoporsi a vaccinazione, dall’altra la pandemia ha
anche acuitol’attenzione sulle malattie infettive e sull’importanza della
vaccinazione in generale. “La campagna antinfluenzale ha dato un grosso
segnale e ora, in epoca Covid, le persone sono convinte di vaccinarsi e c’è grande
richiesta, ma ci sono delle priorità e quella dei pazienti diabetici e cronici è
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una delle prime – ha ammesso Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia -. La
parte decisiva sarà quando verranno autorizzati i vaccini dell’AstraZeneca e sarà
fondamentale avere una aggregazione funzionale territoriale della medicina
generale”.

 

“Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano
per effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale, possiamo sperare di
vaccinare contro il Covid gran parte dei soggetti a rischio, per età e per patologia
e in poco tempo, ma potrebbe porsi il problema di una carenza reale di vaccini,
quindi delle priorità. Come medici di medicina generale sentiamo il bisogno di
proteggere i soggetti a rischio il più rapidamente possibile” ha messo in
evidenza Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca SIMG, MMG.
“Di certo, con la medicina generale la capillarizzazione della vaccinazione
potrebbe essere garantita, ma il territorio deve essere tutelato per poterlo fare.
C’è bisogno di un aiuto organizzativo, come personale di studio o istituzione di
Centri Hubin cui i medici turnano per fare le vaccinazioni. Si tratta di una sfida
epocale”.

 

“In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione Puglia
abbiamo ipotizzato una campagna vaccinale in parallelo creando diversi canali di
accesso alla vaccinazione per evitare l’antipatica classificazione dichi ha più
diritto alla vaccinazione – ha spiegato Pier Luigi Lopalco, Assessore Sanità
Regione Puglia –. Pensiamo anche di istituire “vaccinazioni aperte”, stile
palazzetto dello sport, per coinvolgere il maggior numero di persone possibile. È
chiara la preoccupazione dei pazienti diabetici, ma chi sarà a chiamarlo per la
vaccinazione e quale sarà anche il livello di priorità all'interno di queste fasi resta
una prerogativa delle regioni”.
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Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente
nel periodo Covid - 20 Gennaio 2021, Ore 15:30-17:30
Il prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar:
‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ STRINGENTE NEL
PERIODO COVID', organizzato da Diabete Italia Onlus e MOTORE SANITÀ.

roma, 15/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
il prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà
il webinar: 

‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ STRINGENTE
NEL PERIODO COVID',

organizzato da Diabete Italia Onlus e MOTORE SANITÀ.  

I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti particolarmente fragili che
presentano un’aumentatamortalità rispetto alla popolazione generale, cosa
purtroppo che è stata ben evidenziata anche dallarecente pandemia. Le cause di
questo sono dovute principalmente a problemi correlati all’aumentatorischio di
malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di
complicanze infettiveche contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta
aspettativa di vita. Epidemiologicamente i datiriportano che i soggetti con
diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieriper
infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai
soggetti non diabetici.

Proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione
antinfluenzale edantipneumococcica è estremamente importante, ed i pazienti
DT1 e DT2 debbono essere inseriti nellacategoria di pazienti più a rischio. Per
approfondire questi aspetti, Motore Sanità ha organizzato unwebinar che
coinvolgerà istituzioni, esperti del settore, MMG e farmacisti del territorio
nonché con leassociazioni di pazienti, per analizzare punti di forza e criticità delle
attuali disposizioni vaccinali nellevarie regioni per i pazienti malati di diabete.
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TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Imma Cacciapuoti, Referente Area Sviluppo e Monitoraggio Case della
Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità Regione Emilia-Romagna 

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Giancarlo Icardi, Coordinatore del gruppo Vaccini e Politiche Vaccinali della
Società Italiana di Igiene e Medicina preventiva (SItI) 

- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 

- Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC
Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione a rischio AUSL
Bologna 

- Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero
della Salute 

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari Regione Piemonte 

- Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna 

- Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù Roma

- Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia 

 

MODERANO: 

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

 ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Gli esperti a confronto:
“Indispensabile vaccinare i pazienti
diabetici ancor più in questo periodo
di pandemia!”
Pubblicata da: RiTho 15 minuti fa | 1 lettura

21 Gennaio 2021 - I pazienti affetti da diabete presentano un’aumentata mortalità rispetto
alla

popolazione generale, a causa di problemi correlati all’aumentato rischio di malattie
cardiovascolari

e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in
maniera

decisiva alla ridotta aspettativa di vita. I dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1
(DT1) hanno

il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2
(DT2) si ha il

doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Per questi motivi proteggere il
paziente diabetico

con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed anti pneumococcica è
estremamente

importante, oltre a dover essere inseriti nella categoria di pazienti più rischio. Durante il
webinar sono

emersi spunti molto interessanti tra cui la necessità di una maggiore sensibilizzazione dei
medici (sia

MMG che specialisti) verso i loro pazienti. Da più parti è stata sottolineata la necessità di
istituire

un’anagrafe vaccinale per il monitoraggio delle cure. In questo modo si permetterebbe
una migliore

programmazione in tutte le Regioni. Per approfondire questi temi, Diabete Italia Onlus e

Motore Sanità hanno organizzato il webinar ‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA
PIÙ
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STRINGENTE NEL PERIODO COVID’, grazie al contributo incondizionato di SANOFI e che ha
visto il

coinvolgimento di istituzioni, MMG, farmacisti e associazioni di pazienti. Uno dei messaggi
più forti emersi

durante il webinar è il rapporto costi/benefici della vaccinazione antinfluenzale che evita
molti ricoveri e

genera risparmi per il SSN. Questi risparmi potrebbero essere reinvestiti in interventi di
prevenzione.

“I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che l'umanità ha per
combattere le malattie

infettive. In questo periodo sono tornati di forte attualità per la speranza che rappresenta
il vaccino nella

lotta contro il coronavirus. Non esiste però solo quest'ultimo. Sono molte le malattie
infettive per cui è

possibile vaccinarsi ed esistono vaccini consigliati e forniti gratuitamente per le persone
con diabete che

permettono di evitare malattie che potrebbero aggravare irrimediabilmente il quadro
clinico. È perciò

importante che tutti siano correttamente informati su questo argomento”, ha dichiarato
Stefano Nervo,

Presidente Diabete Italia

“Chi come me, appartiene ad una generazione che ha vissuto la propria infanzia in una
epoca carente di

vaccini, può esprimere solo pareri favorevoli, anzi io mi permetto di consigliare il vaccino,
ho tre figli e sono

stati vaccinati per tutto quanto è oggi possibile. Mi ricordo la frustrazione ed il senso di
impotenza, quando

guardavo la mia compagna di banco alle elementari, era una bimba bellissima, occhi
grandi e una folta

chioma di ricci biondi, purtroppo non poteva correre, giocare e saltare come noi perché
aveva avuto la

poliomelite che le aveva lasciato un grave handicap. Era ingiusto e mi rendeva triste, come
quella volta che

il fratellino di Angela morì per una malattia dal nome impronunciabile Difterite. Vogliamo
ricordare il terrore di

contrarre la Rosolia delle mamme in gravidanza? La lista è molto lunga, difficile esprimere
in poche righe
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cosa significa il vaccino per la mia generazione. Vaccinarsi significa vivere, non ci sono
malattie benigne che

è meglio prendere al posto del vaccino, ogni volta è un rischio. Le malattie sono tutte
interclassiste,

democratiche e socialmente cieche, alcune possiamo sconfiggerle solo con il vaccino. La
scienza medica e la

ricerca chi hanno permesso di vivere più a lungo ed invecchiare, oggi una nuova minaccia
si sta portando via,

ben prima del tempo migliaia di nostri cari e noi tutti viviamo con il terrore di incontrare il
Covid. La settimana

scorda è morta una cara persona, aveva un intervento programmato che è stato rinviato a
causa del Covid, nel

frattempo la piccola vena che aveva in testa è scoppiata e purtroppo è morta a 35 anni.
Avrei ancora tante storie

da raccontare, mi fermo qui, in attesa del vaccino e con l’auspicio che ogni malattia possa
essere sconfitta da un

vaccino, per alcune malattie purtroppo il vaccino non è stato trovato e malattie come l’AIDS
fanno ancora

tantissime vittime”, ha spiegato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete
Emilia Romagna
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Influenza e infezioni: ancora bassa la
copertura vaccinale nei malati
diabetici
Pubblicata da: RiTho 23 minuti fa | 1 lettura

Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e pediatri si
appellano

perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in quanto pazienti particolarmente
fragili che

presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che
e&#768; stata

ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono dovute
principalmente

a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche
alla

maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla
ridotta

aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1
(DT1)

hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete
tipo

2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Questo sembra sia
legato

al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia dell’immunità umorale sia
dell’immunita&#768;

cellulo-mediata. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una massiccia
campagna di

vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica e&#768; estremamente importante, e i
pazienti con

diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti nella categoria di pazienti più a rischio.
Si aggiunge
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la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere risposte chiare sulla vaccinazione
anti

Covid. Il tema è stato approfondito durante il webinar “Diabete e vaccini: una necessità
ancora

più stringente nel periodo Covid” organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità e
con il

contributo incondizionato di Sanofi.

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con diabete è del 28,8%

(Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche, nel malato di diabete la

vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per ictus, scompenso
cardiaco,

influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione antipneumococcica è

associata a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza respiratoria e degenza
ospedaliera.

Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto del target ministeriale del 75%. Per
quanto

riguarda la vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ) previene il peggioramento del controllo

glicemico e aumento dei costi sanitari collegati causato dalla malattia.

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento

Sanita&#768; Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della Salute e
Comunicazione a rischio

AUSL Bologna “è importante trovare modelli organizzativi, proprio per restare vicini a
questi pazienti,

non solo attraverso altri specialisti ma anche in ambienti diversi dall’ospedale. Pertanto
scuola,

associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti, strutture pubbliche, intervento,
organizzazione e

orientamento e molta azione di prossimità dove è possibile, svolgono un ruolo
fondamentale”. 

“Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare luce sugli
aspetti rilevanti

per tutte le persone con diabete tipo 1 e tipo 2 di ogni età in modo da chiarire ogni dubbio
sull'argomento

– spiega Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia –. Le invitiamo sul sito istituzionale
www.diabeteitalia.it
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perché potranno trovare alcune risposte: vengono infatti elencati tutti i vaccini consigliati
e gratuiti per le

persone con diabete e ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno
accesso alla

vaccinazione antinfluenzale in forma gratuita”.

“Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione
quelli che

hanno delle necessità assistenziali complesse, tra questi sicuramente i bambini con
diabete, e ci

battiamo per diffondere sempre di più la cultura della necessità delle vaccinazioni, in
particolare nei soggetti

con patologie – ha spiegato Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale
dell'Ospedale

Pediatrico Bambino Gesu&#768; Roma -. La vaccinazione è sicura e lo è ancora di più
sicura e indispensabile nei

bambini che hanno patologie croniche, e quindi anche nel diabete. La vaccinazione non
solo è consigliata

ma deve essere fatta perché è una protezione indispensabile, come devono essere fatte in
piena sicurezza

tutte le altre vaccinazioni”.

“Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere una
mentalità diversa sul

tema delle vaccinazioni” ha puntualizzato Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione
Diabete

Emilia Romagna.

Se da una parte durante il lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da parte dei
malati, di tutte

le fasce di età e di tutte le categorie, a sottoporsi a vaccinazione, dall’altra la pandemia ha
anche acuito

l’attenzione sulle malattie infettive e sull’importanza della vaccinazione in generale.

“La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora, in epoca Covid, le persone
sono convinte di

vaccinarsi e c’è grande richiesta, ma ci sono delle priorità e quella dei pazienti diabetici e
cronici è una delle

prime – ha ammesso Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia -. La parte decisiva sarà
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quando verranno

autorizzati i vaccini dell’AstraZeneca e sarà fondamentale avere una aggregazione
funzionale territoriale della

medicina generale”.

“Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano per
effettuare la campagna

vaccinale antinfluenzale, possiamo sperare di vaccinare contro il Covid gran parte dei
soggetti a rischio, per

età e per patologia e in poco tempo, ma potrebbe porsi il problema di una carenza reale di
vaccini, quindi delle

priorità. Come medici di medicina generale sentiamo il bisogno di proteggere i soggetti a
rischio il più rapidamente

possibile” ha messo in evidenza Gerardo Medea, Responsabile nazionale della ricerca
SIMG, MMG. “Di certo, con

la medicina generale la capillarizzazione della vaccinazione potrebbe essere garantita, ma
il territorio deve essere

tutelato per poterlo fare. C’è bisogno di un aiuto organizzativo, come personale di studio o
istituzione di Centri Hub

in cui i medici turnano per fare le vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale”.

“In attesa della fase 2 della campagna vaccinale anti Covid, in Regione Puglia abbiamo
ipotizzato una campagna

vaccinale in parallelo creando diversi canali di accesso alla vaccinazione per evitare
l’antipatica classificazione di

chi ha più diritto alla vaccinazione – ha spiegato Pier Luigi Lopalco, Assessore Sanità
Regione Puglia –. Pensiamo

anche di istituire “vaccinazioni aperte”, stile palazzetto dello sport, per coinvolgere il
maggior numero di persone

possibile. È chiara la preoccupazione dei pazienti diabetici, ma chi sarà a chiamarlo per la
vaccinazione e quale sarà

anche il livello di priorità all'interno di queste fasi resta una prerogativa delle regioni”.
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Diabete e vaccini: una necessità
ancora più stringente nel periodo
Covid - 20 Gennaio 2021, Ore 15:30-
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Pubblicata da: RiTho 31 minuti fa | 1 lettura

il prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar: 

‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ STRINGENTE NEL PERIODO COVID',

organizzato da Diabete Italia Onlus e MOTORE SANITÀ. 

I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti particolarmente fragili che presentano
un’aumentata

mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata
anche dalla

recente pandemia. Le cause di questo sono dovute principalmente a problemi correlati
all’aumentato

rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di
complicanze infettive

che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita.
Epidemiologicamente i dati

riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di
ricoveri ospedalieri

per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti
non diabetici.

Proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione
antinfluenzale ed

antipneumococcica è estremamente importante, ed i pazienti DT1 e DT2 debbono essere
inseriti nella

categoria di pazienti più a rischio. Per approfondire questi aspetti, Motore Sanità ha
organizzato un

webinar che coinvolgerà istituzioni, esperti del settore, MMG e farmacisti del territorio
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nonché con le

associazioni di pazienti, per analizzare punti di forza e criticità delle attuali disposizioni
vaccinali nelle

varie regioni per i pazienti malati di diabete.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Imma Cacciapuoti, Referente Area Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute, Cure
Intermedie,

Gestione Cronicità Regione Emilia-Romagna 

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Giancarlo Icardi, Coordinatore del gruppo Vaccini e Politiche Vaccinali della Società
Italiana di

Igiene e Medicina preventiva (SItI) 

- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 

- Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia,
Promozione

della Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna 

- Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute 

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Regione
Piemonte 

- Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna 

- Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù Roma

- Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia 

MODERANO: 

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

&#8658; SCARICA IL PROGRAMMA

&#8658; ISCRIVITI AL WEBINAR
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> Gli esperti a confronto: "Indispensabile vaccinare i pazienti diabetici ancor più in questo

Gli esperti a confronto:
"Indispensabile vaccinare i
pazienti diabetici ancor più in
questo periodo di pandemia!"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

21 Gennaio 2021 - I pazienti affetti da diabete presentano

un'aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, a

causa di problemi correlati all'aumentato rischio di malattie

cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di

complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla

ridotta aspettativa di vita.

21 Gennaio 2021 - I pazienti affetti da diabete presentano

un'aumentata mortalità rispetto alla

popolazione generale, a causa di problemi correlati all'aumentato

rischio di malattie cardiovascolari

e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive

che contribuiscono in maniera

decisiva alla ridotta aspettativa di vita. I dati riportano che i

soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno

il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni,

mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il

doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Per questi

motivi proteggere il paziente diabetico

con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed anti

pneumococcica è estremamente

importante, oltre a dover essere inseriti nella categoria di pazienti

più rischio. Durante il webinar sono

emersi spunti molto interessanti tra cui la necessità di una

maggiore sensibilizzazione dei medici (sia

MMG che specialisti) verso i loro pazienti. Da più parti è stata

sottolineata la necessità di istituire

un'anagrafe vaccinale per il monitoraggio delle cure. In questo

modo si permetterebbe una migliore

programmazione in tutte le Regioni. Per approfondire questi

temi, Diabete Italia Onlus e

Motore Sanità hanno organizzato il webinar 'DIABETE E VACCINI:

UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ
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Influenza e infezioni:

ancora bassa la

copertura vaccinale

nei malati diabetici

Gli esperti: «Maggiore

coinvolgimento di scuola,

associazioni, strutture pubbliche

e un'azione di prossimità

svolgono un ruolo

fondamentale» Società

scientifiche, associazioni di

pazienti, medici di medicina

generale e pediatri si

appellanoperché i malati diabetici

si sottopongano ai vaccini in

quanto pazienti particolarmente

fragili chepresentano

un'aumentata mortalità rispetto

alla popolazione generale, cosa

purtroppo che è stataben

evidenziata anche dalla recente

pandemia. Le cause di questo

sono dovute principalmentea

problem (continua)
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SOCIO
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organizzato da

MOTORE SANITÀ.

scritto íl 19-61-2421

I deceduti per cirrosi epatica in

Italia sono oggi circa 15.000

all'anno. Le nuove terapie per

l'Epatite C ed i successi dei

trapianti di fegato nei pazienti

candidabili, hanno portato e

porteranno un aumento della

sopravvivenza dei pazienti con

cirrosi. Di conseguenza questa

malattia inciderà in maniera

significativa sull'organizzazione

socio-assistenziale, e

sull'impatto economico

gestionale dei vari sistemi
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STRINGENTE NEL PERIODO COVID', grazie al contributo

incondizionato di SANOFI e che ha visto il

coinvolgimento di istituzioni, MMG, farmacisti e associazioni di

pazienti. Uno dei messaggi più forti emersi

durante il webinar è il rapporto costi/benefici della vaccinazione

antinfluenzale che evita molti ricoveri e

genera risparmi per il SSN. Questi risparmi potrebbero essere

reinvestiti in interventi di prevenzione.

"I vaccini rappresentano da sempre una delle principali armi che

l'umanità ha per combattere le malattie

infettive. In questo periodo sono tornati di forte attualità per la

speranza che rappresenta il vaccino nella

lotta contro il coronavirus. Non esiste però solo quest'ultimo. Sono

molte le malattie infettive per cui è

possibile vaccinarsi ed esistono vaccini consigliati e forniti

gratuitamente per le persone con diabete che

permettono di evitare malattie che potrebbero aggravare

irrimediabilmente il quadro clinico. È perciò

importante che tutti siano correttamente informati su questo

argomento", ha dichiarato Stefano Nervo,

Presidente Diabete Italia

"Chi come me, appartiene ad una generazione che ha vissuto la

propria infanzia in una epoca carente di

vaccini, può esprimere solo pareri favorevoli, anzi io mi permetto di

consigliare il vaccino, ho tre figli e sono

stati vaccinati per tutto quanto è oggi possibile. Mi ricordo la

frustrazione ed il senso di impotenza, quando

guardavo la mia compagna di banco alle elementari, era una bimba

bellissima, occhi grandi e una folta

chioma di ricci biondi, purtroppo non poteva correre, giocare e

saltare come noi perché aveva avuto la

poliomelite che le aveva lasciato un grave handicap. Era ingiusto e

mi rendeva triste, come quella volta che

il fratellino di Angela morì per una malattia dal nome

impronunciabile Difterite. Vogliamo ricordare il terrore di

contrarre la Rosolia delle mamme in gravidanza? La lista è molto

lunga, difficile esprimere in poche righe

cosa significa il vaccino per la mia generazione, Vaccinarsi significa

vivere, non ci sono malattie benigne che
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Kiris Yusuf Farah e Antonio

Seno, sono i maïtres
vincitori della prima
edizione del "Flambè Art

Competition"
Visto (1332) volte

Pensioni per i militari,

sindacato "1TAMIL Esercito"
promuove iniziativa a

favore dei suoi iscritti
Visto (1121) volte

Mariglianella Iniziata
l'attività del Centro
Tamponi Covid 19 frutto

sanitari regionali. L'esperienza

drammatica della recente

pandemia ha fatto emergere

ancor più la necessità di una

nuova organizzazione per la

presa in carico di questi pazienti

altamente complessi e quasi

sempre pluripatologici. i I

prossimo venerdì 22

Gennaio dalle ore 11 alle 13, si

terrà il webinar: 'FOCUS

PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA

DELLA CIRROSI EPATICA IN

EPOCA PANDEMICA TRA TERAPIE

E IMPATTO SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE SANITÀ. I

deceduti per cirrosi epatica in

Italia sono oggi circa 15.000

all'anno. Le nuove terapie per

l'Epatite Ced i successi dei

(continua)

Tumore del polmone
NSCLC ALK +1
"Necessario disporre
di nuove opzioni
terapeutiche per gli
oltre 2.500 pazienti
l'anno in Italia"

19 gennaio 2021 - In Italia

ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50°10 dei malati

riesce a guarire, buona parte

dell'altro 50% si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a

lungo. Tra i cosiddetti big killer

il carcinoma polmonare

rappresenta oggi la prima causa

di morte per neoplasia negli

uomini e la terza nelle donne.

L'incidenza stimata è di 41.500

nuovi casi/anno e il NSCLC

rappresenta complessivamente

l'85-90% dei casi. 19 gennaio

2021 - In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti dal

cancro.Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, buona

parte dell'altro 50% si

cronicizza,riuscendo a vivere

più o meno a lungo. Tra i

cosiddetti big killer il carcinoma

polmonarerappresenta oggi la

prima causa di morte per

neoplasia negli uomini e la terza

nelle donne.L'incidenza stimata è

di 41. (continua)
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è meglio prendere al posto del vaccino, ogni volta è un rischio. Le

malattie sono tutte interclassiste,

democratiche e socialmente cieche, alcune possiamo sconfiggerle

solo con il vaccino. La scienza medica e la

ricerca chi hanno permesso di vivere più a lungo ed invecchiare,

oggi una nuova minaccia si sta portando via,

ben prima del tempo migliaia di nostri cari e noi tutti viviamo con il

terrore di incontrare il Covid. La settimana

scorda è morta una cara persona, aveva un intervento

programmato che è stato rinviato a causa del Covid, nel

frattempo la piccola vena che aveva in testa è scoppiata e

purtroppo è morta a 35 anni. Avrei ancora tante storie

da raccontare, mi fermo qui, in attesa del vaccino e con l'auspicio

che ogni malattia possa essere sconfitta da un

vaccino, per alcune malattie purtroppo il vaccino non è stato

trovato e malattie come l'AIDS fanno ancora

tantissime vittime", ha spiegato Rita Lidia

Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna
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-Mariglianella, Fondi per
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Visto (775) volte
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intervista Mauro Nicastri,

Presidente AIDR
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3 milioni di italiani hanno

INVITO STAMPA -
Focus Emilia-
Romagna.
Organizzazione dei
percorsi e accesso
alle cure nel tumore
del polmone NSCLC
ALK + - 21 Gennaio
2021, Ore 15:30-18

il prossimo giovedì 21 Gennaio

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: 'FOCUS EMILIA-

ROMAGNA. ORGANIZZAZIONE

DEI PERCORSI E ACCESSO

ALLE CURE NEL TUMORE DEL

POLMONE NSCLC ALK +',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. il prossimo giovedì 21

Gennaio dalle ore 15:30 alle 18,

si terrà il webinar: 'FOCUS

EMILIA-ROMAGNA.

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI

E ACCESSO ALLECURE NEL

TUMORE DEL POLMONE NSCLC

ALK +', organizzato da MOTORE

SANITÀ. In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti dal

cancro. Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, con o

senza conse (continua)

Diabete e vaccini:
una necessità ancora
più stringente nel
periodo Covid - 20
Gennaio 2021, Ore
15:30-17:30

I prossimo mercoledì 20

Gennaio dalle ore 15:30 alle

17:30, si terrà il webinar:

`DIABETE E VACCINI: UNA

NECESSITÀ ANCORA PIÙ

STRINGENTE NEL PERIODO

COVID', organizzato da Diabete

Italia Onlus e MOTORE SANITÀ.

il prossimo mercoledì 20

Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30,

si terrà il webinar: 'DIABETE E

VACCINI: UNA

NECESSITÀ ANCORA PIÙ

STRINGENTE NEL PERIODO

COVID',organizzato da Diabete

Italia Onlus e MOTORE

SANITÀ. I pazienti affetti da

diabete mellito sono pazienti

particolarmente fragili che

presentano

un'aumentatamortalità rispetto

alla pop (continua)
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> Influenza e infezioni: ancora bassa la copertura vaccinale nei malati diabetici

Influenza e infezioni: ancora
bassa la copertura vaccinale
nei malati diabetici
scritto da: Motore sanata I segnala un abuso

Gli esperti: «Maggiore coinvolgimento di scuola, associazioni,

strutture pubbliche e un'azione di prossimità svolgono un ruolo

fondamentale»

Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina

generale e pediatri si appellano

perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in quanto

pazienti particolarmente fragili che

presentano un'aumentata mortalità rispetto alla popolazione

generale, cosa purtroppo che è stata

ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di questo

sono dovute principalmente

a problemi correlati all'aumentato rischio di malattie cardiovascolari

e cancro, ma anche alla

maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in

maniera decisiva alla ridotta

aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati riportano che

i soggetti con diabete tipo 1 (DT1)

hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per

infezioni, mentre nel diabete tipo

2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non

diabetici. Questo sembra sia legato

al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia

dell'immunità umorale sia dell'immunità

cellulo-mediata. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico

con una massiccia campagna di

vaccinazione antinfluenzale ed antlpneumococcica è

estremamente importante, e i pazienti con

diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere inseriti nella categoria di

pazienti più a rischio. Si aggiunge

la necessità degli stessi ammalati diabetici di ricevere risposte

chiare sulla vaccinazione anti

Covid. Il tema è stato approfondito durante il webinar "Diabete

e vaccini: una necessità ancora

Se ritieni meritevole il nostro
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Gli esperti a

confronto:
"Indispensabile

vaccinare i pazienti

diabetici ancor più in

questo periodo di
pandemia!"

21 Gennaio 2021 - I pazienti

affetti da diabete presentano

un'aumentata mortalità rispetto

alla popolazione generale, a

causa di problemi correlati

all'aumentato rischio di malattie

cardiovascolari e cancro, ma

anche alla maggiore incidenza

di complicanze infettive che

contribuiscono in maniera

decisiva alla ridotta aspettativa

di vita. 21 Gennaio 2021 - I

pazienti affetti da diabete

presentano un'aumentata

mortalità rispetto allapopolazione

generale, a causa di problemi

correlati all'aumentato rischio di

malattie cardiovascolarie cancro,

ma anche alla maggiore incidenza

di complicanze infettive che

contribuiscono in manieradecisiva

alla ridotta aspettativa di vita. I

dati riportano che i soggetti con

diabete tipo 1 (DT (continua)

'FOCUS PIEMONTE.

LA REALTÀ
ITALIANA DELLA
CIRROSI EPATICA

IN EPOCA

PANDEMICA TRA
TERAPIE E IMPATTO

SOCIO

ECONOMICO',

organizzato da
MOTORE SANITÀ.

I deceduti per cirrosi epatica in

Italia sono oggi circa 15.000

all'anno. Le nuove terapie per

l'Epatite C ed i successi dei

trapianti di fegato nei pazienti

candidabili, hanno portato e

porteranno un aumento della
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più stringente nel periodo Covid" organizzato da Diabete Italia

Onlus e Stoa.,_ 52nit5 e con il

contributo incondizionato di Sanofi.

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Gennaio

In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con

diabete è del 28,8% Marcocavini
.16) articoli pubblica:,

(Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche, nel

malato di diabete la

vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione

per ictus, scompenso cardiaco,

influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione

antipneumococcica è

associata a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza

respiratoria e degenza ospedaliera.

Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto del target

ministeriale del 75%. Per quanto

riguarda la vaccinazione anti Herpes Zoster (HZ) previene il

peggioramento del controllo Gtrambusti
(9) articoli pubblicati

AIDR
14) articoli pubblicati

Laltoparlante3
(13) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(13) articoli pubblicati

Simona
(11) articoli pubblicati

Ufficiostampa@facile.it
(11) articoli pubblicati

glicemico e aumento dei costi sanitari collegati causato dalla

malattia. LucíaLorella
(9) articoli pubblicati

Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo

Pandolfi, Direttore Dipartimento

Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della

Salute e Comunicazione a rischio

AUSL Bologna "è importante trovare modelli organizzativi, proprio

per restare vicini a questi pazienti,

non solo attraverso altri specialisti ma anche in ambienti diversi

dall'ospedale. Pertanto scuola,

associazioni, comunità attiva, cultura, professionisti, strutture

pubbliche, intervento, organizzazione e

orientamento e molta azione di prossimità dove è possibile,

svolgono un ruolo fondamentale".

°Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo

di fare luce sugli aspetti rilevanti

per tutte le persone con diabete tipo 1 e tipo 2 di ogni età in modo

da chiarire ogni dubbio sull'argomento

- spiega Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia -. Le invitiamo

sul sito istituzionale www.diabeteitalia.it

perché potranno trovare alcune risposte: vengono infatti elencati

tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le

persone con diabete e ricordiamo che anche i conviventi di persone

con diabete hanno accesso alla

vaccinazione antinfluenzale in forma gratuita".

Affari Pubblici Milano
(9) articoli pubblicati

Micro961

(9) articoli pubblicati

I più cliccati

FORME SFUGGENTI #40 -
PONTE NAPOLEONE

Visto (1437) volte

Kiris Yusuf Farah e Antonio
Seno, sorto i maîtres
vincitori della prima
edizione del "Flambè Art

Competition"
Visto (1332) volte

Pensioni per i militari,

sindacato "ITAMIL Esercito"
promuove Iniziativa a

favore dei suoi iscritti

Visto (1121) volte

Mariglianella Iniziata
l'attività del Centro
Tamponi Covid 19 frutto
della collaborazione fra

Amministrazione Comunale
e ASL Na 3 Sud.

Visto (1079) volte

Itamil Esercito attacca: "È

Natale per tutti tranne che
per le lavoratrici militari e
lavoratori militari"

sopravvivenza dei pazienti con

cirrosi. Di conseguenza questa

malattia inciderà in maniera

significativa sull'organizzazione

socio-assistenziale, e

sull'impatto economico

gestionale dei vari sistemi

sanitari regionali. L'esperienza

drammatica della recente

pandemia ha fatto emergere

ancor più la necessità di una

nuova organizzazione per la

presa in carico di questi pazienti

altamente complessi e quasi

sempre pluripatologici. i I

prossimo venerdì 22

Gennaio dalle ore 11 alle 13, si

terrà il webinar: 'FOCUS

PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA

DELLA CIRROSI EPATICA IN

EPOCA PANDEMICA TRA TERAPIE

E IMPATTO SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE SANITÀ. I

deceduti per cirrosi epatica in

Italia sono oggi circa 15.000

all'anno. Le nuove terapie per

l'Epatite Ced i successi dei

(continua)

Tumore del polmone

NSCLC ALK +:

"Necessario disporre

di nuove opzioni

terapeutiche per gli

oltre 2.500 pazienti

l'anno ín Italia"

19 gennaio 2021 - In Italia

ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, buona parte

dell'altro 50% si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a

Lungo. Tra i cosiddetti big killer

il carcinoma polmonare

rappresenta oggi la prima causa

di morte per neoplasia negli

uomini e la terza nelle donne.

L'incidenza stimata è di 41.500

nuovi casi/anno e il NSCLC

rappresenta complessivamente

l'85-90% dei casi. 19 gennaio

2021 - In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti dal

cancro.Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, buona

parte dell'altro 50% si

cronicizza,riuscendo a vivere

più o meno a lungo. Tra i

cosiddetti big killer il carcinoma

polmonarerappresenta oggi la

prima causa di morte per

neoplasia negli uomini e la terza

nelle donne.L'incidenza stimata è

di 41. (continua)

INVITO STAMPA -
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Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti dl Facebook

Potrebbe anche

interessarti
Fibrillazione atriale, i pazienti diabetici e insulina

aumenta rischio di ictus

Studio ENTRUST-AF PCI: Daiichi Sankyo arruola
il primo paziente

La sanità italiana riunita: "Vaccinarsi è sicuro e
mai come oggi, anti-influenzale e anti-

pneumococco possono salvare tante vite

umane!"

A Roma, i massimi esperti clinici e istituzionali a

livello nazionale fanno il punto sulle ICA, indicate

dall'OMS come potenziale prima causa di morte
nel 2050

INFLUENZA: IL 43% DEGLI ITALIANI OVER 50,
SA CHE PUO' ESSERE FATALE?

40 anni fa veniva

assassinato JOHN

LENNON... Oggi viene

ripubblicato, con edizione

ampliata e altri dettagli il

libro di Joe
Sanatngelo...SHOOT ME!"

Visto (74) volte

Melito è il secondo video

tratto dall'album di JALAN

NX 3i OG SAMARDO....

L'UOMO ISOLA

Visto (80) volte

Il cantautore toscano

Antonio Giagoni presenta íl

nuovo singolo e video.. "Io

e me stesso" che anticipa

l'uscita dell'album nel 2021

Visto (45) volte

Budda Rock presenta
Schiavi nel nome primo

video che anticipa l'uscita
imminente dell'album OGNI

TUA LACRIMA

Visto (50) volte

SEMPLICEMENTE SLASH

Visto (44) volte

UN LIBRO CHE RACCONTA

I QUEEN E lo straordinario

rapporto di amore tra LA

BAND E IL NOSTRO PAESE

Visto (44) volte

Peculato e droga a
Col lesa lvetti

Lo spaccio di droga vera

travestito da cannabis light

Visto (47) volte

Fabe "Guerra d'orgoglio" il

primo Ep del cantautore

torinese
Visto (60) volte

La campagna di

prevenzione alla droga

della Chiesa di Scientology
nel 2020

Visto (44) volte

La assistenza spirituale di

Scientology, una pratica

religiosa
Visto (138) volte

Un nuovo webinar sulle

buone prassi per arginare il

bullismo
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> Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel periodo Covid - 20 Gennaio
2021, Ore 15:30-17:30

Diabete e vaccini: una
necessità ancora più
stringente nel periodo Covid -
20 Gennaio 2021, Ore 15:30-
17:30
scritto da: Motore sanita l segnala un abuso

I prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si

terrà il webinar: DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA

PIÙ STRINGENTE NEL PERIODO COVID', organizzato da Diabete

Italia Onlus e MOTORE SANITÀ_

il prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si

terrà il webinar:

DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ

STRINGENTE NEL PERIODO COVID',

organizzato da Diabete Italia Onlus e MOTORE SANITÀ.

I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti particolarmente

fragili che presentano un'aumentata

mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è

stata ben evidenziata anche dalla

recente pandemia. Le cause di questo sono dovute principalmente

a problemi correlati all'aumentato

rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore

incidenza di complicanze infettive

che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di

vita. Epidemiologicamente i dati

riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo

di probabilità di ricoveri ospedalieri

per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del

rischio rispetto ai soggetti non diabetici.

Proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di

vaccinazione antinfluenzale ed

antipneumococcica è estremamente importante, ed i pazienti DT1 e

DT2 debbono essere inseriti nella

categoria di pazienti più a rischio. Per approfondire questi aspetti,

Motore Sanità ha organizzato un

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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INVITO STAMPA -

Focus Emilia

Romagna.

Organizzazione dei

percorsi e accesso

alle cure nel tumore
del polmone NSCLC

ALK + - 21 Gennaio

2021, Ore 15:30-18
=-,nl., il 18-0?..2íi21

il prossimo giovedì 21 Gennaio

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: `FOCUS EMILIA-

ROMAGNA. ORGANIZZAZIONE

DEI PERCORSI E ACCESSO

ALLE CURE NEL TUMORE DEL

POLMONE NSCLC ALK +',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. il prossimo giovedì 21

Gennaio dalle ore 15:30 alle 18,

si terrà il webinar: 'FOCUS

EMILIA-ROMAGNA.

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI

E ACCESSO ALLECURE NEL

TUMORE DEL POLMONE NSCLC

ALK +', organizzato da MOTORE

SANITÀ. In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti dal

cancro. Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, con o

senza conse (continua)

Focus Veneto.

Organizzazione dei
percorsi e accesso

alle cure nel tumore

del polmone NSCLC

ALK + - 18 Gennaio

2021, Ore 15:30-18
scritto il 1-1-i):1.1(31:1

In Italia ogni anno circa 270

mila cittadini sono colpiti dal

cancro. Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, con o

senza conseguenze invalidanti.

Dell'altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più o meno a lungo. In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini sono

colpiti dal cancro. Attualmente, il
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webinar che coinvolgerà istituzioni, esperti del settore, MMG e

farmacisti del territorio nonché con le

associazioni di pazienti, per analizzare punti di forza e criticità delle

attuali disposizioni vaccinali nelle

varie regioni per i pazienti malati di diabete.

Telefonia

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Gennaio

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Imma Cacciapuoti, Referente Area Sviluppo e Monitoraggio Case

della Salute, Cure Intermedie,

Gestione Cronicità Regione Emilia-Romagna

Chiesa di Scientology della

citta di Pordenone
(12) articoli pubblicati

Ma rcocavi ni

(10) articoli pubblicati

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità AIDR

(10) articoli pubblicati

- Giancarlo Icardi, Coordinatore del gruppo Vaccini e Politiche

Vaccinali della Società Italiana di
Lucia Lorel la
(9) articoli pubblicati

Igiene e Medicina preventiva (SItI)
Ufficiostampa@facíle.it

- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
(8) articoli pubblicati

Simona.
- Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore (7) articoli pubblicati
UOC Epidemiologia, Promozione

Mìcro961
della Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna (7) articoli pubblicati

- Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Sandro matini
Ministero della Salute (7) articoli pubblicati

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Affari Pubblici Milano

Socio-Sanitari Regione Piemonte (6) articoli pubblicati

- Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia
Gtrambusti

Romagna (6) articoli pubblicati

- Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale I più cliccati
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma

- Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia FORME SFUGGENTI #40 -

PONTE NAPOLEONE

Visto (1402) volte

Kiris Yusuf Farah e Antonio
MODERANO:

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Seno, sono i maîtres
vincitori della prima

edizione del "Flambè Art

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità Competition"
Visto (11701 volte

Pensioni per i militari,

sindacato"ITAMIL Esercito"
SCARICA IL PROGRAMMA

promuove Iniziativa a

favore dei suoi iscritti

Visto (1093) volte

ISCRIVITI AL WEBINAR
Mariglianella Iniziata
l'attività del Centro
Tamponi Covid 19 frutto
della collaborazione fra

Q.) 15-01-2021 hits (173) gg, segnala un abuso Amministrazione Comunale

e ASL Na 3 Sud._

Visto (1013) volte

50% deimalati riesce a guarire,

con o senza conseguenze

invalidanti. Dell'altro 50% una

buonaparte si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a

lungo. I risultati della ricerca

sperimentale, i progressi della

diagnostica, della medicina e

della chirurgia, le nuove terapie

contro il tumore, stanno

mostrando effe (continua)

TRIALS CLINICI:
"Nei prossimi anni
condividere progetti
tra i professionisti

delle diverse
specialità
indispensabile per
definire protocolli per
risposte sempre più
precise"

12 Gennaio 2021 - Il termine

trial clinico definisce uno studio

clinico farmacologico, biomedico

o salute-correlato, progettato

secondo regole condivise e

protocolli predefiniti per

rispondere a precisi quesiti

riguardanti l'effetto sui soggetti

umani in termini di efficacia e

sicurezza. 12 Gennaio 2021 - II

termine trial clinico definisce uno

studio clinico farmacologico,

biomedico o salute -

correlato,progettato secondo

regole condivise e protocolli

predefiniti per rispondere

a precisi quesiti riguardanti

l'effetto suisoggetti umani in

termini di efficacia e sicurezza.

Senza i trial clinici, il progresso

nella lotta contro le

malattiesarebbe bloccato, ma p

(continua)

Gli effetti a breve e
lungo termine del
Covid-19: dolore,
alterazione del
sonno, ansia, paura
scritto it -23-12-_ü_ -

Gli effetti a breve e lungo

termine del Covid-19: dolore,

alterazione del sonno, ansia,

paura II ruolo del follow up e

della riabilitazione dopo la

dimissione del paziente dalla

terapia intensiva 23 Dicembre

2020 - Una delle preoccupanti

considerazioni derivate dalla

pandemiada SARS-COV-2 è stata

che il virus non aggredisce solo i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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INFLUENZA E INFEZIONI: ANCORA BASSA LA COPERTURA VACCINALE NEI MALATI
DIABETICI

Salute
Influenza e infezioni: ancora bassa la copertura vaccinale nei malati diabetici
Gli esperti: «Maggiore coinvolgimento di scuola, associazioni, strutture pubbliche e
un'azione di prossimità svolgono un ruolo fondamentale»
Redazione
I più letti
1
Emergenza Coronavirus: dalla spesa al lavoro, cosa si può fare e cosa no, il vademecum
ufficiale
2
15 gennaio 2021
Riceviamo e pubblichiamo:
"Società scientifiche, associazioni di pazienti, medici di medicina generale e pediatri si
appellano perché i malati diabetici si sottopongano ai vaccini in quanto pazienti
particolarmente fragili che presentano un'aumentata mortalità rispetto alla popolazione
generale, cosa purtroppo che e' stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le
cause di questo sono dovute principalmente a problemi correlati all'aumentato rischio di
malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze
infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita.
Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il
quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni , mentre nel diabete tipo 2
(DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici . Questo sembra sia legato
al fatto che nei malati di diabete si riscontrano alterazioni sia dell'immunità umorale sia
dell'immunità cellulo-mediata. Per questi motivi proteggere il paziente diabetico con una
massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica e'
estremamente importante , e i pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2 devono essere
inseriti nella categoria di pazienti più a rischio. Si aggiunge la necessità degli stessi
ammalati diabetici di ricevere risposte chiare sulla vaccinazione anti Covid . II tema è stato
approfondito durante il webinar "Diabete e vaccini: una necessità ancora più stringente nel
periodo Covid" organizzato da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità e con il contributo
incondizionato di Sanofi.
La copertura dei soggetti con diabete
In Italia la copertura vaccinale nei soggetti di età 18-64 anni con diabete è del 28,8%
(Progetto Passi 2014-1017). Secondo le evidenze scientifiche, nel malato di diabete la
vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di ospedalizzazione per ictus, scompenso
cardiaco, influenza, polmonite e mortalità per tutte le cause. La vaccinazione
antipneumococcica è associata a minor rischio relativo di polmonite, insufficienza
respiratoria e degenza ospedaliera. Tuttavia le attuali coperture in Italia sono al di sotto del
target ministeriale del 75%. Per quanto riguarda la vaccinazione anti Herpes Zoster ( HZ)
previene il peggioramento del controllo glicemico e aumento dei costi sanitari collegati
causato dalla malattia.
La collaborazione
Per aumentare la risposta alle vaccinazioni, secondo Paolo Pandolfi , Direttore
Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della Salute e
Comunicazione a rischio AUSL Bologna « è importante trovare modelli organizzativi,
proprio per restare vicini a questi pazienti, non solo attraverso altri specialisti ma anche in
ambienti diversi dall'ospedale. Pertanto scuola, associazioni, comunità attiva, cultura,
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professionisti, strutture pubbliche, intervento, organizzazione e orientamento e molta
azione di prossimità dove è possibile, svolgono un ruolo fondamentale ».
Dove trovare le informazioni
«II tema vaccini è da sempre molto dibattuto, per questo cerchiamo di fare luce sugli
aspetti rilevanti per tutte le persone con diabete tipo 1 e tipo 2 di ogni età in modo da
chiarire ogni dubbio sull'argomento - spiega Stefano Nervo , Presidente Diabete Italia - . Le
invitiamo sul sito istituzionale www.diabeteitalia.it perché potranno trovare alcune
risposte: vengono infatti elencati tutti i vaccini consigliati e gratuiti per le persone con
diabete e ricordiamo che anche i conviventi di persone con diabete hanno accesso alla
vaccinazione antinfluenzale in forma gratuita ».
La vaccinazione dei bambini
«Come pediatri ci battiamo perché tutti i bambini vengano vaccinati, ma a maggior ragione
quelli che hanno delle necessità assistenziali complesse, tra questi sicuramente i bambini
con diabete, e ci battiamo per diffondere sempre di più la cultura della necessità delle
vaccinazioni, in particolare nei soggetti con patologie - ha spiegato Alberto Villani,
Direttore della UOC di Pediatria Generale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' Roma -.
La vaccinazione è sicura e lo è ancora di più sicura e indispensabile nei bambini che
hanno patologie croniche, e quindi anche nel diabete. La vaccinazione non solo è
consigliata ma deve essere fatta perché è una protezione indispensabile, come devono
essere fatte in piena sicurezza tutte le altre vaccinazioni».
Una mentalità diversa sulle vaccinazioni
« Dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi culturali per raggiungere una
mentalità diversa sul tema delle vaccinazioni » ha puntualizzato Rita Lidia Stara,
Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna. Se da una parte durante il
lockdown si è registrato un ritardo generalizzato da parte dei malati, di tutte le fasce di età
e di tutte le categorie, a sottoporsi a vaccinazione, dall'altra la pandemia ha anche acuito
l'attenzione sulle malattie infettive e sull'importanza della vaccinazione in generale .
Le priorità
«La campagna antinfluenzale ha dato un grosso segnale e ora, in epoca Covid, le persone
sono convinte di vaccinarsi e c'è grande richiesta, ma ci sono delle priorità e quella dei
pazienti diabetici e cronici è una delle prime - ha ammesso Gennaro Volpe, Presidente
CARD Italia -. La parte decisiva sarà quando verranno autorizzati i vaccini dell'AstraZeneca
e sarà fondamentale avere una aggregazione funzionale territoriale della medicina
generale».
II vaccino contro il Covid
«Grazie alle strutture e potenzialità preesistenti, che generalmente si attivano per
effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale, possiamo sperare di vaccinare contro il
Covid gran parte dei soggetti a rischio, per età e per patologia e in poco tempo, ma
potrebbe porsi il problema di una carenza reale di vaccini, quindi delle priorità. Come
medici di medicina generale sentiamo il bisogno di proteggere i soggetti a rischio il più
rapidamente possibile" ha messo in evidenza Gerardo Medea , Responsabile nazionale
della ricerca SIMG, MMG. " Di certo, con la medicina generale la capillarizzazione della
vaccinazione potrebbe essere garantita, ma il territorio deve essere tutelato per poterlo
fare. C'è bisogno di un aiuto organizzativo, come personale di studio o istituzione di Centri
Hub in cui i medici turnano per fare le vaccinazioni. Si tratta di una sfida epocale ».
Approfondimenti

[ INFLUENZA E INFEZIONI: ANCORA BASSA LA COPERTURA VACCINALE NEI MALATI
DIABETICI ]
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