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Un grave problema di salute pubblica nel mondo

WHO. Diabetes hey facts: 
https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/diabetes



International Diabetes Federation – IDF Diabates Atlas 
https://diabetesatlas.org/data/en/world/



ISS Epicentro -
https://www.epicentro.iss.it/diabete/epidemiologia-italia



Una malattia ad alto impatto

Pearson-Stuttard J, et al. Diabetes and infection: assessing the association with glycaemic
control in population-based studies. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Feb;4(2):148-58.



Risposta immunitaria compromessa per l'iperglicemia

Casqueiro J, et al. Infections in patients with diabetes mellitus: A review of 
pathogenesis. Indian J Endocrinol Metab. 2012 Mar;16 Suppl 1(Suppl1):S27-36.



Le vaccinazioni raccomandate nel pz. diabetico
SARS-CoV-2

dTpa

Pneumococco

Meningococco
Epatite B

Herpes Zoster

Influenza



Vaccinazione anti difterite-tetano-pertosse (dTpa)

1 dose di vaccino anti-dTpa ogni 10 anni



Vaccinazione anti pneumococco



Vaccinazione anti pneumococco



Vaccinazione anti herpes zoster

PNPV 2017-2019



Vaccinazione anti herpes zoster



Ricadute economiche
-1,6% P.I.L. in EU

L’impatto 
dell’influenza 
non interessa 

solo la 
salute…

Pressioni sui servizi 
pubblici e sanitari
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Assenza da scuola

Paloma Carrillo-Santisteve et al. (2012) The importance of influenza
prevention for public health, Human Vaccines & Immunotherapeutics

Vaccinazione antinfluenzale



Dosaggio, modalità di somministrazione e scelta
Dosaggio

01
Una sola dose; per i bambini sotto i 9 anni di
età, mai vaccinati in precedenza, due dosi, a
distanza di almeno 4 settimane

02

03

04

Modalità di somministrazione
M. vasto laterale < 2 anni
M. deltoide ≥ 2 anni

LAIV
Metà della dose in una narice; l’altra metà
nell’altra narice. Respirare normalmente.

VIQcc
Caratteristiche simili al VQ coltivato su uova
embrionate di pollo. Per soggetti con condizioni
di rischio da 2 anni di età e ≥ 65

Ministero della Salute. Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023

Vaccinare il diabetico annualmente
nel periodo compreso tra ottobre e
dicembre



Dosaggio, modalità di somministrazione e scelta

VIQa e VIQhd
01 Specificamente indicati negli ultra 65enni

(dopo i 60 anni anche VIQhd)

02

03

Dosaggio
Una sola dose per i soggetti di tutte le età,
IM, m. deltoide

VIQcc
Caratteristiche simili al VQ coltivato su
uova embrionate di pollo. Per soggetti con
condizioni di rischio da 2 anni di età e over
65

Ministero della Salute. Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023

Vaccinare il diabetico annualmente
nel periodo compreso tra ottobre e
dicembre
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Somministrazione simultanea di più vaccini

Cunningham AL, et al. Vaccines for older adults. BMJ.
2021 Feb 22;372:n188



Vaccinazione anti SARS-CoV-2

…e il terzo booster se ha un’età uguale o superiore a 60 anni 

È raccomandato che il paziente diabetico riceva tutte le dosi di vaccino anti-SARS-CoV-2,
compreso il secondo booster se ha almeno 12 anni…
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Somministrazione simultanea di più vaccini



Altre vaccinazioni raccomandate

• anti-meningococco B
• anti-meningococco tetravalente ACYW135

Diabete e meningite batterica

• Ciclo primario per tutti i diabetici in passato 
non immunizzati.

• Booster se HbsAb neg.

Diabete ed epatite B



Take home message

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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