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(DIRE) Roma, 21 mag. - Almeno il 25% dei pazienti con Covid-19 ricoverati nei reparti di Medicina 
Interna e' affetto da diabete, e gran parte di loro presenta concomitanti patologie cardiovascolari. A 
rilevarlo e' un'indagine condotta a livello nazionale dalla FADOI, la Federazione dei medici internisti 
ospedalieri. Dati ISS indicano una percentuale addirittura maggiore, oltre il 32%, in tutti i pazienti 
ricoverati per COVID-19. Le persone con diabete manifestano inoltre una prognosi peggiore se colpite 
da COVID-19, soprattutto se sono presenti un'alterazione del controllo glicemico e concomitanti 
disturbi cardiovascolari. Questi pazienti devono essere trattati con attenzione e in modo diverso da 
quelli senza fattori di rischio cardio-metabolico. È quanto emerge dal lavoro del Gruppo di Studio sul 
Diabete e le Malattie Cardiovascolari (D & CVD) dell'European Association for the Study of Diabetes 
(EASD), coordinato dal Prof. Antonio Ceriello, dell'IRCCS MultiMedica di Milano e componente del 
panel di esperti sul diabete della Societa' Scientifica di Medicina Interna FADOI. 

«Il diabete- afferma Dario Manfellotto, Presidente Fadoi- e' accompagnato da un'alta incidenza di 
malattie cardiovascolari e la missione del Gruppo di Studio, condivisa dal panel di esperti FADOI, e' 
promuovere, a livello europeo, il progresso delle conoscenze su tutti gli aspetti delle complicanze 
cardiovascolari nel diabete attraverso una cooperazione attiva tra diabetologi e altri specialisti, in 
particolare gli internisti». Le raccomandazioni. Gli esperti hanno esaminato i recenti dati relativi al 
trattamento di COVID-19 nelle persone con diabete, con o senza malattie cardiovascolari preesistenti, 
sia durante il ricovero in area medica sia durante l'eventuale degenza in Terapia Intensiva, e hanno 
elaborato alcune raccomandazioni cliniche che sono state pubblicate nella prestigiosa rivista 
scientifica Diabetes Care. Queste raccomandazioni si concretizzano in una Flow-Chart (vedi allegato), 
uno schema pratico per la gestione dei diabetici ricoverati in ospedale per COVID-19.(SEGUE) 
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(DIRE) Roma, 21 mag. - «Questa Flow-Chart- afferma Andrea Fontanella presidente di 
Fondazione FADOI- indica in estrema sintesi come, al momento del ricovero ospedaliero per COVID-
19 del paziente diabetico, vada innanzitutto stratificato il rischio cardiovascolare. Quindi cosa e' 
indispensabile verificare nei pazienti diabetici ad alto rischio e in questi ultimi determinare gli indicatori 
del rischio». Oltre il 97% dei pazienti ricoverati in Medicina Interna rivela sempre 
l'indagine Fadoi erano in trattamento con insulina. Ma sono stati utilizzati anche i farmaci piu' moderni, 
in grado di prevenire le piu' gravi complicanze renali e cardiovascolari del diabete. In particolare DPP-
4 e GLP-1 sono utilizzati rispettivamente nel 20% e nel 14,3% dei pazienti. Nell'approccio al paziente 
e' indispensabile conoscere e valutare la terapia seguita prima del ricovero in ospedale. Non e' 
necessario modificarla, ma le controindicazioni di ciascun farmaco devono essere attentamente prese 
in considerazione durante l'evoluzione della malattia. 

Peraltro i diabetici sono piu' a rischio di trombosi e poiche' e' ormai noto che in COVID-19 esiste un 
alto rischio di eventi trombotici, va presa in considerazione una terapia anticoagulante appropriata. 
Anche il rischio di infezioni del diabetico e' molto elevato. Pertanto, alcune delle raccomandazioni di 
EASD e del panel di esperti FADOI riguardano le azioni da intraprendere per prevenire l'infezione da 
SARS-CoV-2 e quelle sovrapposte. 

«Le indicazioni fornite attraverso queste raccomandazioni- concludono Ceriello e Manfellotto- sono 
certamente un utile riferimento per i clinici, impattando su una porzione rilevante dei pazienti che gli 
ospedali del nostro Paese hanno assistito in questi mesi. La loro applicazione su larga scala potra' 
contribuire a migliorare la prognosi di questa pericolosa associazione fra COVID e diabete». 
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(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Almeno il 25% dei pazienti con Covid-19 ricoverati nei reparti di Medicina 
Interna è affetto da diabete, e gran parte di loro presenta concomitanti patologie cardiovascolari. A 
rilevarlo è un'indagine condotta a livello nazionale dalla Fadoi, la Federazione dei medici internisti 
ospedalieri. 

Le persone con diabete manifestano inoltre una prognosi peggiore, soprattutto se sono presenti 
un'alterazione del controllo glicemico e concomitanti disturbi cardiovascolari. Questi pazienti devono 
essere trattati con attenzione e in modo diverso da quelli senza fattori di rischio cardio-metabolico. È 
quanto emerge dal lavoro del Gruppo di Studio sul Diabete e le Malattie Cardiovascolari dell'European 
Association for the Study of Diabetes, coordinato da Antonio Ceriello, dell'IRCCS MultiMedica di 
Milano e componente del panel di esperti sul diabete della Fadoi. 

«Il diabete - afferma Dario Manfellotto, Presidente Fadoi - è accompagnato da un'alta incidenza di 
malattie cardiovascolari e la missione del Gruppo di Studio, è promuovere, a livello europeo, il 
progresso delle conoscenze su tutti gli aspetti delle complicanze cardiovascolari». 

Gli esperti hanno esaminato i recenti dati relativi al trattamento di Covid-19 nelle persone con diabete, 
con o senza malattie cardiovascolari preesistenti, sia durante il ricovero in area medica sia durante 
l'eventuale degenza in Terapia Intensiva, e hanno elaborato alcune raccomandazioni cliniche, 
riassunte sotto forma di flow chart. 

«Questa flow-chart - afferma Andrea Fontanella presidente di Fondazione FADOI-, indica in estrema 
sintesi come, al momento del ricovero ospedaliero per COVID-19 del paziente diabetico, vada 
innanzitutto stratificato il rischio cardiovascolare. Quindi cosa è indispensabile verificare nei pazienti 
diabetici ad alto rischio e in questi ultimi determinare gli indicatori del rischio». (ANSA). 
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Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - Almeno il 25% dei pazienti con Covid-19 ricoverati nei reparti di 
medicina interna è affetto da diabete, e gran parte di loro presenta concomitanti patologie 
cardiovascolari, secondo un'indagine condotta a livello nazionale dalla Fadoi, la Federazione dei 
medici internisti ospedalieri. I diabetici hanno una prognosi peggiore se colpiti da Covid-19 e devono 
essere trattai con maggiori attenzioni. È quanto emerge dal lavoro del Gruppo di studio sul diabete e le 
malattie cardiovascolari dell'European Association for the Study of Diabetes (Easd), coordinato da 
Antonio Ceriello, dell'Irccs MultiMedica di Milano e componente del panel di esperti sul diabete della 
Società scientifica Fadoi. 

«Il diabete - afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi - è accompagnato da un'alta incidenza di 
malattie cardiovascolari e la missione del Gruppo di Studio, condivisa dal panel di esperti Fadoi, è 
promuovere, a livello europeo, il progresso delle conoscenze su tutti gli aspetti delle complicanze 
cardiovascolari nel diabete attraverso una cooperazione attiva tra diabetologi e altri specialisti, in 
particolare gli internisti». 

Gli esperti hanno esaminato i recenti dati relativi al trattamento di Covid-19 nelle persone con diabete, 
con o senza malattie cardiovascolari preesistenti, sia durante il ricovero in area medica sia durante 
l'eventuale degenza in terapia intensiva, e hanno elaborato alcune raccomandazioni cliniche che sono 
state pubblicate nella prestigiosa rivista scientifica `Diabetes Care´. Queste raccomandazioni si 



concretizzano in una Flow-Chart, uno schema pratico per la gestione dei diabetici ricoverati in 
ospedale per Covid-19. 
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(Adnkronos Salute) - «Questa Flow-Chart – afferma Andrea Fontanella presidente di 
Fondazione Fadoi, indica in estrema sintesi come, al momento del ricovero ospedaliero per Covid-19 
del paziente diabetico, vada innanzitutto stratificato il rischio cardiovascolare. Quindi cosa è 
indispensabile verificare nei pazienti diabetici ad alto rischio e in questi ultimi determinare gli indicatori 
del rischio». Oltre il 97% dei pazienti ricoverati in medicina interna - rivela sempre l'indagine Fadoi - 
erano in trattamento con insulina. Ma sono stati utilizzati anche i farmaci più moderni, in grado di 
prevenire le più gravi complicanze renali e cardiovascolari del diabete. In particolare Dpp-4 e Glp-1 
sono utilizzati rispettivamente nel 20% e nel 14,3% dei pazienti. 

Nell'approccio al paziente è indispensabile conoscere e valutare la terapia seguita prima del ricovero 
in ospedale. Non è necessario modificarla, ma le controindicazioni di ciascun farmaco devono essere 
attentamente prese in considerazione durante l'evoluzione della malattia. Peraltro i diabetici sono più a 
rischio di trombosi e poiché è ormai noto che in Covid-19 esiste un alto rischio di eventi trombotici, va 
presa in considerazione una terapia anticoagulante appropriata. Anche il rischio di infezioni del 
diabetico è molto elevato. Pertanto, alcune delle raccomandazioni di Easd e del panel di 
esperti Fadoi riguardano le azioni da intraprendere per prevenire l'infezione da Sars-CoV-2 e quelle 
sovrapposte. 

«Le indicazioni fornite attraverso queste raccomandazioni», concludono Ceriello e Manfellotto, «sono 
certamente un utile riferimento per i clinici, impattando su una porzione rilevante dei pazienti che gli 
ospedali del nostro Paese hanno assistito in questi mesi. La loro applicazione su larga scala potrà 
contribuire a migliorare la prognosi di questa pericolosa associazione fra Covid e diabete». 

 



21/5/2020 Fadoi-Eads: “Un paziente Covid su 4 è diabetico”. Le raccomandazioni per le cure in ospedale

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=85454 1/2

quotidianosanità.it 

Giovedì 21 MAGGIO 2020 

Fadoi-Eads: “Un paziente Covid su 4 è diabetico”.
Le raccomandazioni per le cure in ospedale
Gli esperti: “Le persone con diabete manifestano inoltre una prognosi peggiore se
colpite da Coronavirus, soprattutto se sono presenti un’alterazione del controllo
glicemico e concomitanti disturbi cardiovascolari. Questi pazienti devono essere
trattati con attenzione e in modo diverso da quelli senza fattori di rischio cardio-
metabolico". 

Almeno il 25% dei pazienti con COVID-19   ricoverati nei reparti di Medicina Interna è affetto da diabete, e gran
parte di loro presenta concomitanti patologie cardiovascolari.  A rilevarlo è un’indagine condotta a livello
nazionale dalla FADOI, la Federazione dei medici internisti ospedalieri.
 
Le persone con diabete manifestano inoltre una prognosi peggiore se colpite da COVID-19, soprattutto se sono
presenti un’alterazione del controllo glicemico e concomitanti disturbi cardiovascolari. Questi pazienti devono
essere trattati con attenzione e in modo diverso da quelli senza fattori di rischio cardio-metabolico.
 
È quanto emerge dal lavoro del Gruppo di Studio sul Diabete e le Malattie Cardiovascolari (D & CVD)
dell'European Association for the Study of Diabetes (EASD), coordinato dal Prof. Antonio Ceriello, dell’IRCCS
MultiMedica di Milano e componente del panel di esperti sul diabete della Società Scientifica di Medicina Interna
FADOI.
 
“Il diabete – afferma Dario Manfellotto, Presidente Fadoi - è accompagnato da un'alta incidenza di malattie
cardiovascolari e la missione del Gruppo di Studio, condivisa dal panel di esperti FADOI, è promuovere, a livello
europeo, il progresso delle conoscenze su tutti gli aspetti delle complicanze cardiovascolari nel diabete attraverso
una cooperazione attiva tra diabetologi e altri specialisti, in particolare gli internisti”.
 
Le raccomandazioni. Gli esperti hanno esaminato i recenti dati relativi al trattamento di COVID-19 nelle persone
con diabete, con o senza malattie cardiovascolari preesistenti, sia durante il ricovero in area medica
sia durante l’eventuale degenza in Terapia Intensiva, e hanno elaborato alcune raccomandazioni cliniche che
sono state pubblicate nella prestigiosa rivista scientifica Diabetes Care.
 
Queste raccomandazioni si concretizzano in una Flow-Chart (vedi figura), uno schema pratico per la gestione dei
diabetici ricoverati in ospedale per COVID-19.
 
“Questa Flow-Chart – afferma Andrea Fontanella presidente di Fondazione FADOI, indica in estrema sintesi
come, al momento del ricovero ospedaliero per COVID-19 del paziente diabetico, vada innanzitutto stratificato il
rischio cardiovascolare. Quindi cosa è indispensabile verificare nei pazienti diabetici ad alto rischio e in questi
ultimi determinare gli indicatori del rischio”.
 
Oltre il 97% dei pazienti ricoverati in Medicina Interna - rivela sempre l’indagine Fadoi - erano in trattamento
con insulina. Ma sono stati utilizzati anche i farmaci più moderni, in grado di prevenire le più gravi complicanze
renali e cardiovascolari del diabete. In particolare DPP-4 e GLP-1 sono utilizzati rispettivamente nel 20% e nel
14,3% dei pazienti.
 
Nell'approccio al paziente è indispensabile conoscere e valutare la terapia seguita prima del ricovero in ospedale.
Non è necessario modificarla, ma le controindicazioni di ciascun farmaco devono essere attentamente prese in
considerazione durante l'evoluzione della malattia.
Peraltro i diabetici sono più a rischio di trombosi e poiché è ormai noto che in COVID-19 esiste un alto rischio di
eventi trombotici, va presa in considerazione una terapia anticoagulante appropriata.
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Anche il rischio di infezioni del diabetico è molto elevato. Pertanto, alcune delle raccomandazioni di EASD e del
panel di esperti FADOI riguardano le azioni da intraprendere per prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 e quelle
sovrapposte.
 
“Le indicazioni fornite attraverso queste raccomandazioni “, concludono Ceriello e Manfellotto, “sono certamente
un utile riferimento per i clinici, impattando su una porzione rilevante dei pazienti che gli ospedali del nostro
Paese hanno assistito in questi mesi. La loro applicazione su larga scala potrà contribuire a migliorare la
prognosi di questa pericolosa associazione fra COVID e diabete“.  
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A lmeno un paziente Covid 19 su quattro è affetto da diabete e la maggior
parte ha problemi cardiovascolari. E per l’Istituto superiore di sanità la
percentuale sarebbe addirittura maggiore, oltre il 32%. Le persone con

diabete manifestano inoltre una prognosi peggiore se colpite dal coronavirus,
soprattutto se sono presenti un’alterazione del controllo glicemico e concomitanti
disturbi cardiovascolari.  A rilevarlo è un’indagine condotta a livello nazionale dalla
Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, che sono stati �n dall’inizio in
prima �la nel trattamento dei pazienti colpiti dal virus, ricoverati soprattutto nei loro
reparti.

Proprio a fronte di questi dati, raccomandano i medici internisti, i pazienti devono
essere trattati con attenzione e in modo diverso da quelli senza fattori di rischio
cardio-metabolico. È quanto emerge dal lavoro del Gruppo di Studio sul Diabete e le
Malattie Cardiovascolari (D & CVD) dell'European Association for the Study of
Diabetes (EASD), coordinato dal Prof. Antonio Ceriello, dell’IRCCS MultiMedica di
Milano e componente del panel di esperti sul diabete della Società Scienti�ca di
Medicina Interna Fadoi.
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“Il diabete – afferma Dario Manfellotto, Presidente della Federazione- è
accompagnato da un'alta incidenza di malattie cardiovascolari e la missione del
Gruppo di Studio, condivisa dal panel dei nostri esperti è promuovere, a livello
europeo, il progresso delle conoscenze su tutti gli aspetti delle
complicanze cardiovascolari nel diabete attraverso una cooperazione attiva tra
diabetologi e altri specialisti, in particolare gli internisti”.

Gli esperti hanno esaminato i recenti dati relativi al trattamento del Covid nelle
persone con diabete, con o senza malattie cardiovascolari preesistenti, sia durante il
ricovero in area medica sia durante l’eventuale degenza in terapia intensiva, e hanno
elaborato alcune raccomandazioni cliniche che sono state pubblicate nella
prestigiosa rivista scienti�ca Diabetes Care.

Queste raccomandazioni si concretizzano in una Flow-Chart, che indica – afferma
Andrea Fontanella presidente di Fondazione Fadoi- come, al momento del ricovero
ospedaliero per COVID-19 del paziente diabetico, vada innanzitutto strati�cato il
rischio cardiovascolare. Quindi cosa è indispensabile veri�care nei pazienti diabetici
ad alto rischio e in questi ultimi determinare gli indicatori del rischio”.

Oltre il 97% dei pazienti ricoverati in medicina interna - rivela sempre l’indagine
Fadoi - erano in trattamento con insulina. Ma sono stati utilizzati anche i farmaci più
moderni, in grado di prevenire le più gravi complicanze renali e cardiovascolari del
diabete. In particolare DPP-4 e GLP-1 sono utilizzati rispettivamente nel 20% e nel
14,3% dei pazienti. Nell'approccio al paziente è indispensabile conoscere e valutare
la terapia seguita prima del ricovero in ospedale. Non è necessario modi�carla, ma le
controindicazioni di ciascun farmaco devono essere attentamente prese in
considerazione durante l'evoluzione della malattia.

Peraltro i diabetici sono più a rischio di trombosi e poiché è ormai noto che nel
Covid esiste un alto rischio di eventi trombotici, va presa in considerazione una
terapia anticoagulante appropriata. Anche il rischio di infezioni del diabetico è molto
elevato. Pertanto, alcune delle raccomandazioni di EASD e del panel di esperti
Fadoi riguardano le azioni da intraprendere per prevenire l’infezione da SARS-CoV-
2 e quelle sovrapposte.
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FADOI: un paziente su 4 è diabetico e ha prognosi peggiore
Pubblicato il 21.05.20 di Redazione Aggiornato il 21.05.20

Almeno il 25% dei pazienti con COVID-19 ricoverati nei reparti di Medicina Interna è affetto da

diabete e gran parte di loro presenta concomitanti patologie cardiovascolari. A rilevarlo è

un'indagine condotta a livello nazionale dalla FADOI, la Federazione dei medici internisti

ospedalieri. Dati ISS indicano una percentuale addirittura maggiore, oltre il 32%, in tutti i pazienti

ricoverati per COVID-19. Le persone con diabete manifestano inoltre una prognosi peggiore se

colpite da COVID-19, soprattutto se sono presenti un'alterazione del controllo glicemico e

concomitanti disturbi cardiovascolari.

Covid-19, prognosi peggiore nelle persone affette da diabete
Questi pazienti devono essere trattati con attenzione e in modo diverso da quelli senza fattori di rischio
cardio-metabolico. È quanto emerge dal lavoro del Gruppo di Studio sul Diabete e le Malattie Cardiovascolari
(D & CVD) dell'European Association for the Study of Diabetes (EASD), coordinato dal Prof. Antonio Ceriello,
dell'IRCCS MultiMedica di Milano e componente del panel di esperti sul diabete della Società Scientifica di
Medicina Interna FADOI.

«Il diabete - afferma Dario Manfellotto, Presidente FADOI - è accompagnato da un'alta incidenza di malattie
cardiovascolari e la missione del Gruppo di Studio, condivisa dal panel di esperti FADOI, è promuovere, a livello
europeo, il progresso delle conoscenze su tutti gli aspetti delle complicanze cardiovascolari nel diabete
attraverso una cooperazione attiva tra diabetologi e altri specialisti, in particolare gli internisti».

Raccomandazioni gestione diabetici ricoverati in ospedale per COVID-19
Gli esperti hanno esaminato i recenti dati relativi al trattamento di COVID-19 nelle persone con diabete, con o
senza malattie cardiovascolari preesistenti, sia durante il ricovero in area medica sia durante l'eventuale
degenza in Terapia Intensiva e hanno elaborato alcune raccomandazioni cliniche che sono state pubblicate
nella prestigiosa rivista scientifica Diabetes Care.

Queste raccomandazioni si concretizzano in una Flow-Chart, uno schema pratico per la gestione dei diabetici
ricoverati in ospedale per COVID-19. «Questa Flow-Chart - afferma Andrea Fontanella presidente di
Fondazione FADOI - indica in estrema sintesi come, al momento del ricovero ospedaliero per COVID-19 del
paziente diabetico, vada innanzitutto stratificato il rischio cardiovascolare. Quindi cosa è indispensabile
verificare nei pazienti diabetici ad alto rischio e in questi ultimi determinare gli indicatori del rischio».

Oltre il 97% dei pazienti ricoverati in Medicina Interna, rivela sempre l'indagine FADOI, erano in trattamento
con insulina. Ma sono stati utilizzati anche i farmaci più moderni, in grado di prevenire le più gravi complicanze
renali e cardiovascolari del diabete. In particolare, DPP-4 e GLP-1 sono utilizzati rispettivamente nel 20% e nel
14,3% dei pazienti.

Nell'approccio al paziente è indispensabile conoscere e valutare la terapia seguita prima del ricovero in
ospedale. Non è necessario modificarla, ma le controindicazioni di ciascun farmaco devono essere
attentamente prese in considerazione durante l'evoluzione della malattia.

Peraltro i diabetici sono più a rischio di trombosi e poiché è ormai noto che in COVID-19 esiste un alto rischio
di eventi trombotici, va presa in considerazione una terapia anticoagulante appropriata.
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Anche il rischio di infezioni del diabetico è molto elevato. Pertanto, alcune delle raccomandazioni di EASD e del
panel di esperti FADOI riguardano le azioni da intraprendere per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2 e quelle
sovrapposte. «Le indicazioni fornite attraverso queste raccomandazioni - concludono Ceriello e Manfellotto -
sono certamente un utile riferimento per i clinici, impattando su una porzione rilevante dei pazienti che gli
ospedali del nostro Paese hanno assistito in questi mesi. La loro applicazione su larga scala potrà contribuire a
migliorare la prognosi di questa pericolosa associazione fra COVID e diabete».

Redazione

Ritorna al sommario del dossier Diabete

Infermiere

https://www.nurse24.it/component/com_izeosauthors/id,3/view,authordetails
https://www.nurse24.it/component/com_izeosauthors/id,3/view,authordetails
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
https://ads.nurse24.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=702__zoneid=164__cb=ec8c15ce7f__oadest=http%3A%2F%2Fhecm.it%2Fhub%2Fnurse24
https://www.nurse24.it/dossier/diabete/diabete-prevenzione-e-assistenza.html


21/5/2020 Covid19, un paziente su 4 è diabetico. Dalla Fadoi le raccomandazioni per le cure in ospedale

www.doctor33.it/politica-e-sanita/covid-un-paziente-su-e-diabetico-dalla-fadoi-le-raccomandazioni-per-le-cure-in-ospedale/ 1/2

Giovedì, 21 Maggio 2020, 21.58 

mag

21
2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICA E SANITÀ

Covid19, un paziente su 4 è diabetico. Dalla Fadoi le raccomandazioni per
le cure in ospedale

TAGS: COMPLICAZIONI DEL DIABETE, COMPLICAZIONI DEL DIABETE, DIABETE, COMPLICANZE DEL DIABETE, FADOI, COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI DEL DIABETE, DIABETE DI TIPO 1, DIABETE
DI TIPO 2, COVID-19

Almeno il 25% dei pazienti con Covid-19 ricoverati nei reparti di Medicina interna è affetto da diabete e presenta
concomitanti patologie cardiovascolari. A rilevarlo è un'indagine condotta a livello nazionale dalla Federazione dei
medici internisti ospedalieri (Fadoi), che, insieme e al Gruppo di studio sul Diabete e le malattie cardiovascolari
dell'European Association for the Study of Diabetes (Easd), ha elaborato una serie di Raccomandazioni per la gestione
in ospedale del paziente diabetico con Covid 19. 

«Il diabete - afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi - è accompagnato da un'alta incidenza di malattie
cardiovascolari e la missione del Gruppo di Studio è promuovere, a livello europeo, il progresso delle conoscenze su
tutti gli aspetti delle complicanze cardiovascolari nel diabete attraverso una cooperazione attiva tra diabetologi e altri
specialisti, in particolare gli internisti».
Gli esperti hanno esaminato i recenti dati relativi al trattamento di Covid-19 nelle persone con diabete, con o senza
malattie cardiovascolari preesistenti, sia durante il ricovero in area medica sia durante l'eventuale degenza in Terapia
Intensiva, e hanno elaborato alcune raccomandazioni cliniche che sono state pubblicate su Diabetes Care. Le

raccomandazioni si concretizzano in una Flow-Chart, uno schema pratico per la gestione dei diabetici ricoverati in ospedale per Covid-19. 
«Questa Flow-Chart - spiega Andrea Fontanella presidente di Fondazione Fadoi - indica in estrema sintesi come, al momento del ricovero
ospedaliero per Covid-19 del paziente diabetico, vada innanzitutto stratificato il rischio cardiovascolare. Quindi cosa è indispensabile verificare nei
pazienti diabetici ad alto rischio e in questi ultimi determinare gli indicatori del rischio».
Oltre il 97% dei pazienti ricoverati in Medicina interna, rivela l'indagine Fadoi, erano in trattamento con insulina. Ma sono stati utilizzati anche i
farmaci più moderni, in grado di prevenire le più gravi complicanze renali e cardiovascolari del diabete. In particolare, Dpp-4 e Glp-1 sono
utilizzati rispettivamente nel 20% e nel 14,3% dei pazienti. 

Gli esperti ricordano che "i diabetici sono più a rischio di trombosi e poiché è ormai noto che in Covid-19 esiste un alto rischio di eventi trombotici,
va presa in considerazione una terapia anticoagulante appropriata". 
Anche il rischio di infezioni del diabetico rimane molto elevato, infatti alcune delle raccomandazioni riguardano le azioni da intraprendere per
prevenire l'infezione da Sars-CoV-2 e quelle sovrapposte. 
«Le indicazioni fornite attraverso queste raccomandazioni - concludono gli esperti - sono certamente un utile riferimento per i clinici, impattando su
una porzione rilevante dei pazienti che gli ospedali del nostro Paese hanno assistito in questi mesi. La loro applicazione su larga scala potrà
contribuire a migliorare la prognosi di questa pericolosa associazione fra Covid e diabete». 

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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Almeno il 25% dei pazienti con Covid-19
ricoverati nei reparti di medicina interna
è affetto da diabete, e gran parte di loro
presenta concomitanti patologie
cardiovascolari, secondo un’indagine
condotta a livello nazionale dalla Fadoi, la
Federazione dei medici internisti
ospedalieri. I diabetici hanno una
prognosi peggiore se colpiti da Covid-19 e
devono essere trattai con maggiori
attenzioni. È quanto emerge dal lavoro del
Gruppo di studio sul diabete e le malattie

cardiovascolari dell'European Association for the Study of Diabetes (Easd), coordinato da
Antonio Ceriello, dell’Irccs MultiMedica di Milano e componente del panel di esperti sul
diabete della Società scientifica Fadoi.

"Il diabete - afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi - è accompagnato da un'alta incidenza
di malattie cardiovascolari e la missione del Gruppo di Studio, condivisa dal panel di esperti
Fadoi, è promuovere, a livello europeo, il progresso delle conoscenze su tutti gli aspetti delle
complicanze cardiovascolari nel diabete attraverso una cooperazione attiva tra diabetologi e
altri specialisti, in particolare gli internisti".
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Gli esperti hanno esaminato i recenti dati relativi al trattamento di Covid-19 nelle persone con
diabete, con o senza malattie cardiovascolari preesistenti, sia durante il ricovero in area medica
sia durante l’eventuale degenza in terapia intensiva, e hanno elaborato alcune raccomandazioni
cliniche che sono state pubblicate nella prestigiosa rivista scientifica 'Diabetes Care'. Queste
raccomandazioni si concretizzano in una Flow-Chart, uno schema pratico per la gestione dei
diabetici ricoverati in ospedale per Covid-19.

"Questa Flow-Chart – afferma Andrea Fontanella presidente di Fondazione Fadoi, indica in
estrema sintesi come, al momento del ricovero ospedaliero per Covid-19 del paziente diabetico,
vada innanzitutto stratificato il rischio cardiovascolare. Quindi cosa è indispensabile verificare
nei pazienti diabetici ad alto rischio e in questi ultimi determinare gli indicatori del rischio".
Oltre il 97% dei pazienti ricoverati in medicina interna - rivela sempre l’indagine Fadoi - erano
in trattamento con insulina. Ma sono stati utilizzati anche i farmaci più moderni, in grado di
prevenire le più gravi complicanze renali e cardiovascolari del diabete. In particolare Dpp-4 e
Glp-1 sono utilizzati rispettivamente nel 20% e nel 14,3% dei pazienti.

Nell'approccio al paziente è indispensabile conoscere e valutare la terapia seguita prima del
ricovero in ospedale. Non è necessario modificarla, ma le controindicazioni di ciascun farmaco
devono essere attentamente prese in considerazione durante l'evoluzione della malattia.
Peraltro i diabetici sono più a rischio di trombosi e poiché è ormai noto che in Covid-19 esiste
un alto rischio di eventi trombotici, va presa in considerazione una terapia anticoagulante
appropriata. Anche il rischio di infezioni del diabetico è molto elevato. Pertanto, alcune delle
raccomandazioni di Easd e del panel di esperti Fadoi riguardano le azioni da intraprendere per
prevenire l’infezione da Sars-CoV-2 e quelle sovrapposte.

"Le indicazioni fornite attraverso queste raccomandazioni", concludono Ceriello e Manfellotto,
"sono certamente un utile riferimento per i clinici, impattando su una porzione rilevante dei
pazienti che gli ospedali del nostro Paese hanno assistito in questi mesi. La loro applicazione su
larga scala potrà contribuire a migliorare la prognosi di questa pericolosa associazione fra
Covid e diabete".
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ITALIA

Coronavirus, oltre il 25% dei pazienti ha il
diabete e la prognosi peggiora
ITALIA > PRIMO PIANO

Giovedì 21 Maggio 2020

ROMA Almeno il 25% dei pazienti con Covid-19 ricoverati nei reparti di Medicina
Interna è affetto da diabete, e gran parte di loro presenta concomitanti patologie
cardiovascolari. A rilevarlo è un'indagine condotta a livello nazionale dalla Fadoi, la
Federazione dei medici internisti ospedalieri. Le persone con diabete manifestano
inoltre una prognosi peggiore, soprattutto se sono presenti un'alterazione del
controllo glicemico e concomitanti disturbi cardiovascolari. Questi pazienti devono
essere trattati con attenzione e in modo diverso da quelli senza fattori di rischio
cardio-metabolico. E' quanto emerge dal lavoro del Gruppo di Studio sul Diabete e
le Malattie Cardiovascolari dell'European Association for the Study of Diabetes,
coordinato da Antonio Ceriello, dell'Irccs MultiMedica di Milano e componente del
panel di esperti sul diabete della Fadoi. «Il diabete - afferma Dario Manfellotto,
Presidente Fadoi - è accompagnato da un'alta incidenza di malattie cardiovascolari
e la missione del Gruppo di Studio, è promuovere, a livello europeo, il progresso
delle conoscenze su tutti gli aspetti delle complicanze cardiovascolari». 
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Almeno il 25% dei pazienti con Covid-19 ricoverati nei
reparti di Medicina Interna è affetto da diabete, e gran
parte di loro presenta concomitanti patologie
cardiovascolari. A rilevarlo è un’indagine condotta a
livello nazionale dalla Fadoi, la Federazione dei medici
internisti ospedalieri. Dati Iss indicano una percentuale
addirittura maggiore, oltre il 32%, in tutti i pazienti
ricoverati per Covid-19. Le persone con diabete
manifestano inoltre una prognosi peggiore se colpite da
Covid-19, soprattutto se sono presenti un’alterazione
del...

Sanità24 fornisce l’informazione quotidiana più autorevole di taglio economico
e normativo dedicata ai temi della sanità.

SEI UN NUOVO CLIENTE?

MEDICINA E RICERCA

Un paziente Covid su 4 è diabetico e
ha prognosi peggiore. Le
raccomandazioni Easd e Fadoi

S
24

  

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/preferiti
javascript:;
javascript:;
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/home/Medicina-e-ricerca


May 21,
2020

Fadoi: «Un paziente covid su quattro è diabetico ed ha
una prognosi peggiore»

sanitainformazione.it/salute/fadoi-un-paziente-covid-su-quattro-e-diabetico-ed-ha-una-prognosi-
peggiore/

«Almeno il 25% dei pazienti con COVID-19  ricoverati nei reparti di Medicina Interna è
affetto da diabete, e gran parte di loro presenta concomitanti patologie
cardiovascolari».  Lo rileva un’indagine condotta a livello nazionale dalla FADOI, la
Federazione dei medici internisti ospedalieri.

«Dati ISS – spiega la FADOI in una nota – indicano una percentuale addirittura maggiore,
oltre il 32%, in tutti i pazienti ricoverati per COVID-19. Le persone con diabete
manifestano inoltre una prognosi peggiore se colpite da COVID-19, soprattutto se sono
presenti un’alterazione del controllo glicemico e concomitanti disturbi cardiovascolari.
Questi pazienti devono essere trattati con attenzione e in modo diverso da quelli senza
fattori di rischio cardio-metabolico. È quanto emerge dal lavoro del Gruppo di Studio sul
Diabete e le Malattie Cardiovascolari (D & CVD) dell’European Association for the Study of
Diabetes (EASD), coordinato dal Prof. Antonio Ceriello, dell’IRCCS MultiMedica di Milano
e componente del panel di esperti sul diabete della Società Scientifica di Medicina
Interna FADOI».

LEGGI ANCHE: CONTAGI TRA MEDICI, FADOI: «SUBITO I TEST E STUDIO SU
PERSONALE». ADERISCONO ALL’APPELLO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SCIENTIFICHE

«Il diabete – afferma Dario Manfellotto, Presidente FADOI – è accompagnato da un’alta
incidenza di malattie cardiovascolari e la missione del Gruppo di Studio, condivisa dal
panel di esperti FADOI, è promuovere, a livello europeo, il progresso delle conoscenze su
tutti gli aspetti delle complicanze cardiovascolari nel diabete attraverso una
cooperazione attiva tra diabetologi e altri specialisti, in particolare gli internisti».
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Coronavirus, un paziente su quattro ha il
diabete ed è più a rischio
Secondo una ricerca condotta dalla Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, il 25%
dei pazienti Covid è affetto dal diabete: ecco le linee guida ad hoc per la gestione dei diabetici
ricoverati

Redazione
21 maggio 2020 16:45

A lmeno un paziente su quattro risultato positivo al nuovo coronavirus e ricoverato nei reparti di medicina interna, è affetto da
diabete. Inoltre, gran parte di queste persone presenta presenta concomitanti patologie cardiovascolari. Una percentuale
importante quella dei diabetici, il 25% del totale, rivelata da una indagine condotta a livello nazionale dalla Fadoi, la

Federazione dei medici internisti ospedalieri. Un dato da non sottovalutare, considerando che i diabetici, se colpiti dal Covid 19, vanno
incontro ad una prognosi più grave, motivo per cui necessitano di un'attenzione particolare. Un quadro che emerge dal lavoro del
Gruppo di studio sul diabete e le malattie cardiovascolari dell'European Association for the Study of Diabetes (Easd), coordinato da
Antonio Ceriello, dell'Irccs MultiMedica di Milano e componente del panel di esperti sul diabete della Società scientifica Fadoi.

Coronavirus e diabete: il parere degli esperti

"Il diabete - afferma Dario Manfellotto, presidente Fadoi - è accompagnato da un'alta incidenza di malattie cardiovascolari e la
missione del Gruppo di Studio, condivisa dal panel di esperti Fadoi, è promuovere, a livello europeo, il progresso delle conoscenze su
tutti gli aspetti delle complicanze cardiovascolari nel diabete attraverso una cooperazione attiva tra diabetologi e altri specialisti, in
particolare gli internisti".

Gli esperti hanno esaminato i recenti dati relativi al trattamento di Covid-19 nelle persone con diabete, con o senza malattie
cardiovascolari preesistenti, sia durante il ricovero in area medica sia durante l'eventuale degenza in terapia intensiva, e hanno elaborato
alcune raccomandazioni cliniche che sono state pubblicate nella prestigiosa rivista scientifica 'Diabetes Care'. Queste raccomandazioni
si concretizzano in una Flow-Chart, uno schema pratico per la gestione dei diabetici ricoverati in ospedale per Covid-19.

Coronavirus e diabete: le linee guida ad hoc

Today è in caricamento

http://www.today.it/
https://www.fadoi.org/
http://3.citynews-today.stgy.ovh/~media/original-hi/27794652340387/coronavirus-ansa-3-2-2-2-2.jpg


21/5/2020 Coronavirus, un paziente su quattro ha il diabete ed è più a rischio

www.today.it/attualita/coronavirus-diabete.html 2/2

Formiche, i metodi naturali per allontanarle da casa

Coronavirus: trucchi e consigli per pulire e disinfettare il condizionatore
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Come riconoscere i segnali che ti fanno capire che non bevi abbastanza

"Questa Flow-Chart - afferma Andrea Fontanella presidente di Fondazione Fadoi, indica in estrema sintesi come, al momento del
ricovero ospedaliero per Covid-19 del paziente diabetico, vada innanzitutto stratificato il rischio cardiovascolare. Quindi cosa è
indispensabile verificare nei pazienti diabetici ad alto rischio e in questi ultimi determinare gli indicatori del rischio". Oltre il 97% dei
pazienti ricoverati in medicina interna - rivela sempre l'indagine Fadoi - erano in trattamento con insulina. Ma sono stati utilizzati anche
i farmaci più moderni, in grado di prevenire le più gravi complicanze renali e cardiovascolari del diabete. In particolare Dpp-4 e Glp-1
sono utilizzati rispettivamente nel 20% e nel 14,3% dei pazienti.

Nell'approccio al paziente è indispensabile conoscere e valutare la terapia seguita prima del ricovero in ospedale. Non è necessario
modificarla, ma le controindicazioni di ciascun farmaco devono essere attentamente prese in considerazione durante l'evoluzione della
malattia. Peraltro i diabetici sono più a rischio di trombosi e poiché è ormai noto che in Covid-19 esiste un alto rischio di eventi
trombotici, va presa in considerazione una terapia anticoagulante appropriata. Anche il rischio di infezioni del diabetico è molto elevato.
Pertanto, alcune delle raccomandazioni di Easd e del panel di esperti Fadoi riguardano le azioni da intraprendere per prevenire
l'infezione da Sars-CoV-2 e quelle sovrapposte.

"Le indicazioni fornite attraverso queste raccomandazioni", concludono Ceriello e Manfellotto, "sono certamente un utile riferimento
per i clinici, impattando su una porzione rilevante dei pazienti che gli ospedali del nostro Paese hanno assistito in questi mesi. La loro
applicazione su larga scala potrà contribuire a migliorare la prognosi di questa pericolosa associazione fra Covid e diabete".
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CORONAVIRUS FADOI, UN PAZIENTE SU 4 E' DIABETICO E HA PROGNOSI PEGGIORE

(https://www.saluteh24.com/.a/6a00d8341d107253ef0263e94a3289200b-pi)

credit NIAID RML

Almeno il 25% dei pazienti con Covid-19 ricoverati nei reparti di Medicina Interna e' affetto da diabete, e gran parte di loro presenta concomitanti
patologie cardiovascolari. A rilevarlo e' un'indagine condotta a livello nazionale dalla FADOI, la Federazione dei medici internisti ospedalieri.

Dati ISS indicano una percentuale addirittura maggiore, oltre il 32%, in tutti i pazienti ricoverati per COVID-19. Le persone con diabete manifestano
inoltre una prognosi peggiore, se colpite da COVID-19,
(http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_modello_mantova_pavia_con_banche_plasma_iperimmune_29291) soprattutto se sono presenti
un'alterazione del controllo glicemico e concomitanti disturbi cardiovascolari. Questi pazienti devono essere trattati con attenzione e in modo diverso
da quelli senza fattori di rischio cardio-metabolico.

È quanto emerge dal lavoro
(http://www.salutedomani.com/article/anticorpi_coronavirus_in_1_milanese_su_20_gia_settimane_prima_della_pandemia_29289) del Gruppo di
Studio sul Diabete e le Malattie Cardiovascolari (D & CVD) dell'European Association for the Study of Diabetes (EASD), coordinato dal Prof. Antonio
Ceriello, dell'IRCCS MultiMedica di Milano e componente del panel di esperti sul diabete della Societa' Scientifica di Medicina Interna FADOI.

 
"Il diabete- afferma Dario Manfellotto, Presidente Fadoi- e' accompagnato da un'alta incidenza di malattie cardiovascolari e la missione del Gruppo di
Studio, condivisa dal panel di esperti FADOI, e' promuovere, a livello europeo, il progresso delle conoscenze su tutti gli aspetti delle complicanze
cardiovascolari
(http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_potenziale_terapeutico_da_inibizione_del_complemento_studio_sul_journal_of_allergy_clinical_imm
nel diabete attraverso una cooperazione attiva tra diabetologi e altri specialisti, in particolare gli internisti".

Le raccomandazioni. Gli esperti hanno esaminato i recenti dati relativi al trattamento di COVID-19 nelle persone con diabete, con o senza malattie
cardiovascolari preesistenti, sia durante il ricovero in area medica sia durante l'eventuale degenza in Terapia Intensiva, e hanno elaborato alcune
raccomandazioni cliniche,
(http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_lopalco_bambini_untori_recettore_dimostra_contrario_studio_su_jama_29293) pubblicate nella
prestigiosa rivista scientifica Diabetes Care. Queste raccomandazioni si concretizzano in una Flow-Chart (vedi allegato), uno schema pratico per la
gestione dei diabetici ricoverati in ospedale per COVID-19.
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"Questa Flow-Chart- afferma Andrea Fontanella presidente di Fondazione FADOI- indica in estrema sintesi come, al momento del ricovero
ospedaliero per COVID-19 del paziente diabetico, vada innanzitutto stratificato il rischio cardiovascolare. Quindi cosa e' indispensabile verificare nei
pazienti diabetici ad alto rischio e in questi ultimi determinare gli indicatori del rischio". Oltre il 97% dei pazienti ricoverati in Medicina
(http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_eta_pazienti_linfocitopenia_e_tempesta_citochinica_sono_la_spia_della_gravita_studio_su_nature_
Interna rivela sempre l'indagine Fadoi erano in trattamento con insulina. Ma sono stati utilizzati anche i farmaci piu' moderni, in grado di prevenire le
piu' gravi complicanze renali e cardiovascolari del diabete. In particolare DPP-4 e GLP-1 sono utilizzati rispettivamente nel 20% e nel 14,3% dei
pazienti.

 
Nell'approccio al paziente e' indispensabile conoscere e valutare la terapia seguita prima del ricovero in ospedale. Non e' necessario modificarla, ma
le controindicazioni di ciascun farmaco devono essere attentamente prese in considerazione durante l'evoluzione della malattia. Peraltro i diabetici
sono piu' a rischio di trombosi e poiche' e' ormai noto che in COVID-19 esiste un alto rischio di eventi trombotici,
(http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_e_obesita_appello_della_scienza_alle_istituzioni_29292) va presa in considerazione una terapia
anticoagulante appropriata. Anche il rischio di infezioni del diabetico e' molto elevato. Pertanto, alcune delle raccomandazioni di EASD e del panel di
esperti FADOI riguardano le azioni da intraprendere per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2 e quelle sovrapposte.

"Le indicazioni fornite attraverso queste raccomandazioni- concludono Ceriello e Manfellotto- sono certamente un utile riferimento per i clinici,
impattando su una porzione rilevante dei pazienti che gli ospedali del nostro Paese hanno assistito in questi mesi. La loro applicazione su larga scala
potra' contribuire a migliorare la prognosi di questa pericolosa associazione fra COVID e diabete".

info: http://www.salutedomani.com/results/coronavirus (http://www.salutedomani.com/results/coronavirus)  
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Almeno il 25% dei pazienti con COVID-19 ricoverati nei reparti di Medicina Interna è a�etto da diabete, e gran parte di loro presenta

concomitanti patologie cardiovascolari.  A rilevarlo è un’indagine condotta a livello nazionale dalla FADOI, la Federazione dei medici internisti

ospedalieri. Le persone con diabete manifestano inoltre una prognosi peggiore se colpite da COVID-19, soprattutto se sono presenti

un’alterazione del controllo glicemico e concomitanti disturbi cardiovascolari. Questi pazienti - si legge su quotidianosanita.it - devono essere

trattati con attenzione e in modo diverso da quelli senza fattori di rischio cardio-metabolico. È quanto emerge dal lavoro del Gruppo di Studio sul

Diabete e le Malattie Cardiovascolari (D & CVD) dell'European Association for the Study of Diabetes (EASD), coordinato dal Prof. Antonio Ceriello,

dell’IRCCS MultiMedica di Milano e componente del panel di esperti sul diabete della Società Scienti�ca di Medicina Interna FADOI.

"Il diabete – a�erma Dario Manfellotto, Presidente Fadoi - è accompagnato da un'alta incidenza di malattie cardiovascolari e la missione del

Gruppo di Studio, condivisa dal panel di esperti FADOI, è promuovere, a livello europeo, il progresso delle conoscenze su tutti gli aspetti delle

complicanze cardiovascolari nel diabete attraverso una cooperazione attiva tra diabetologi e altri specialisti, in particolare gli internisti”.

Gli esperti hanno esaminato i recenti dati relativi al trattamento di COVID-19 nelle persone con diabete, con o senza malattie cardiovascolari

preesistenti, sia durante il ricovero in area medica sia durante l’eventuale degenza in Terapia Intensiva, e hanno elaborato alcune

raccomandazioni cliniche che sono state pubblicate nella prestigiosa rivista scienti�ca Diabetes Care. Queste raccomandazioni si concretizzano

in una Flow-Chart (vedi �gura), uno schema pratico per la gestione dei diabetici ricoverati in ospedale per COVID-19.

“Questa Flow-Chart – a�erma Andrea Fontanella presidente di Fondazione FADOI - indica in estrema sintesi come, al momento del ricovero

ospedaliero per COVID-19 del paziente diabetico, vada innanzitutto strati�cato il rischio cardiovascolare. Quindi cosa è indispensabile veri�care

nei pazienti diabetici ad alto rischio e in questi ultimi determinare gli indicatori del rischio”. Oltre il 97% dei pazienti ricoverati in Medicina Interna

- rivela sempre l’indagine Fadoi - erano in trattamento con insulina. Ma sono stati utilizzati anche i farmaci più moderni, in grado di prevenire le

più gravi complicanze renali e cardiovascolari del diabete. In particolare DPP-4 e GLP-1 sono utilizzati rispettivamente nel 20% e nel 14,3% dei

pazienti.

Nell'approccio al paziente è indispensabile conoscere e valutare la terapia seguita prima del ricovero in ospedale. Non è necessario modi�carla,

ma le controindicazioni di ciascun farmaco devono essere attentamente prese in considerazione durante l'evoluzione della malattia. Peraltro i

diabetici sono più a rischio di trombosi e poiché è ormai noto che in COVID-19 esiste un alto rischio di eventi trombotici, va presa in

considerazione una terapia anticoagulante appropriata. Anche il rischio di infezioni del diabetico è molto elevato. Pertanto, alcune delle

raccomandazioni di EASD e del panel di esperti FADOI riguardano le azioni da intraprendere per prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 e quelle

sovrapposte. “Le indicazioni fornite attraverso queste raccomandazioni", concludono Ceriello e Manfellotto, “sono certamente un utile

riferimento per i clinici, impattando su una porzione rilevante dei pazienti che gli ospedali del nostro Paese hanno assistito in questi mesi. La

loro applicazione su larga scala potrà contribuire a migliorare la prognosi di questa pericolosa associazione fra COVID e diabete".  
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