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COVID-19 e gestione del paziente
diabetico
Premesse
Dati recenti sull’epidemia da coronavirus 2019 (COVID-19) confermano che il diabete, insieme all'età avanzata, è
un importante fattore di rischio per outcome avversi. Circa il 20% dei pazienti ammessi in terapia intensiva in un
recente studio effettuato in una piccola coorte a Wuhan era affetto da diabete mellito1. Dati recenti italiani hanno
evidenziato come oltre il 75% dei pazienti deceduti per sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2
(SARS-CoV-2) era affetto da diabete2. I dati epidemiologici disponibili ad oggi si limitano a suggerire che nelle
persone affette da diabete l’infezione sembrerebbe associarsi a rischi maggiori di complicanze rispetto alle
persone che non hanno il diabete3, confermando-peraltro- l’associazione tra diabete mellito e aumentato rischio
di infezioni batteriche e virali respiratorie come l’influenza H1N14-8.

Punti focali
Molteplici sono i meccanismi implicati nell’aumentata suscettibilità del paziente diabetico alle infezioni
secondarie e all’iperglicemia cronica. Questi comprendono:
•

Deficit della funzione neutrofila (riduzione della chemiotassi e dell’attività fagocitica)

•

Aumentata apoptosi dei neutrofili

•

Ridotto rilascio di citochine infiammatorie

•

Disordini della risposta umorale e di quella mediata da linfociti T

•

Depressione del sistema antiossidante

L’aumentata espressione dell’ACE2 nelle cellule alveolari, nel miocardio, nel rene e nel pancreas può favorire il
legame cellulare al COVID-199. A tale riguardo studi riportano che la somministrazione di insulina attenui
l’espressione dell’ACE2, mentre gli ipoglicemizzanti come gli agonisti recettoriali del Glucagon-like peptide–1
(GLP-1-RA), i tiazolidinedioni (TZD), gli ACE inibitori e le statine determinano upregulation per il gene ACE29-10.
Alcuni Coronavirus per poter entrare nelle cellule del nostro polmone potrebbero doversi legare al recettore
DPP-4 (che è presente anche nel nostro sistema respiratorio). I farmaci della classe dei DPP4-inibitori quindi si
potrebbero opporre in via teorica all’ingresso del virus nelle nostre cellule11. Attualmente però tutte queste
possibilità sono state solo teorizzate sulla base di dati generati da modelli animali e saranno necessari diversi
studi per essere proposta un’eventuale corrispondenza clinica, allo stato neanche ipotizzabile. Nel frattempo,
solo valutazioni epidemiologiche successive potranno sostenere o confutare l’ipotesi dei possibili danni dai primi
ed eventuale protezione associata all’uso dei DDP4-i.
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Di converso, nei pazienti diabetici affetti da SARS-COV-2, l’andamento glicemico appare assolutamente meno
controllato, sia per la stessa condizione flogistica sia per le interferenze farmacologiche. Pertanto, per i pazienti
affetti da diabete mellito ospedalizzati in tempo di infezione da SARS-COV-2, appare ragionevole utilizzare
l’insulina come farmaco ipoglicemizzante per le sue doti di maneggevolezza e flessibilità, mentre appare
opportuno sospendere utilizzo di sulfaniluree, gliflozine, metformina, glitazoni12. Non vi sono ancora sufficienti
evidenze per raccomandare l’utilizzo di GLP1-RA, pur possedendo tali farmaci ad azione antiinfiammatoria13-14.

I target glicemici da utilizzare sono i seguenti:

PAZIENTE

A MEDIO
RISCHIO
AD ALTO
RISCHIO
CRITICI

GLICEMIA A DIGIUNO

GLICEMIA
POST-PRANDIALE (2h)

4.4-6.1 mmol/L

6.1-7.8 mmol/L

4.4-6.1 mmol/L

<10.0 mmol/L

7.8-10.0 mmol/L

7.8-13.9 mmol/L

Raccomandazioni
Le raccomandazioni suggerite dalle principali società scientifiche internazionali per i pazienti con diabete mellito
e infezione da SARS-COV-2 sono le seguenti:


Preferire l’insulina



Idratazione e trattamento sintomatico



Misurare i chetoni urinari nel caso di febbre e iperglicemia nei pazienti con diabete tipo 1



Evitare ipoglicemizzanti orali che causano deplezione di volume



Evitare le ipoglicemie



Sospendere sulfaniluree, metformina, gliflozine in caso di ricovero ospedaliero
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