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Raccomandazioni intersocietarie per
la vaccinazione nel paziente diabetico
adulto
SID, Società Italiana di Diabetologia - AMD, Associazione Medici Diabetologi - SitI,
Società Italiana Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - FIMMG, Federazione
Italiana Medici Medicina Generale - SIMG, Società Italiana di Medicina Generale e delle
Cure Primarie

Promuovere attivamente le vaccinazioni inserite nel calendario vaccinale nazionale approvato dal Ministero della Salute rientra negli obblighi
deontologici di ogni Medico. *
Queste raccomandazioni prevedono:
➣ la sistematica offerta della vaccinazione antinfluenzale al paziente
diabetico da parte del Medico di Medicina Generale,congiuntamente,
anche in occasione dell’annuale campagna di vaccinazione antinfluenzale,laddove possibile e disponibile, se ultrasessantacinquenne,
all’offerta della vaccinazione anti-pneumococcica;
➣ il sistematico counseling ad opera del Medico di Medicina Generale
nei confronti del paziente diabetico relativamente alla vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococcica, unitamente, in ogni occasione, al controllo della copertura antitetanica, con informazioni e
consigli sulla vaccinazione anti-Herpes Zoster. Inoltre, verifica nel
soggetto (adulto) con diabete mellito tipo 1 della copertura vaccinale
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➣ la sistematica valutazione, da parte del Diabetologo, in sede di anamnesi, e segnalazione in cartella, dello stato vaccinale del paziente
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di incrementare consapevolezza e conoscenza del
Diabetologo in tale ambito.
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