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Promuovere attivamente le vaccinazioni inserite nel calendario vaccina-
le 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, congiuntamen-
te, anche in occasione dell’annuale campagna di vaccinazione antin-
fluenzale,	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 vaccinazio-
ne	antinfluenzale	e	anti-pneumococcica,	unitamente,	in	ogni	occa-
sione, 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 
anti-meningococcica.

➣ La sistematica valutazione, da parte del Diabetologo, in sede di 
anamnesi, e segnalazione in cartella, dello stato vaccinale del pa-
ziente diabetico in merito alle seguenti vaccinazioni: 
•	 antinfluenzale;	
•	 anti-pneumococcica;	
•	 anti-difterite-tetano-pertosse	(dTp);		
•	 anti-Herpes	Zoster;	
• anti-meningococcica (diabete mellito tipo 1).

➣ Il sistematico counseling vaccinale ed inserimento, da parte del 
Diabetologo, nella documentazione fornita al paziente, al termine 
della visita diabetologica o alla dimissione ospedaliera (e segnala-
zione in cartella clinica), se il paziente risulta idoneo, della racco-
mandazione ad eseguire le seguenti vaccinazioni presso il Medico 
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* Circolare Ministero della Salute. 9 marzo 2017. Aspetti operativi per la piena e uniforme implemen-

tazione del nuovo PNPV 2017-2019 e del relativo Calendario Vaccinale.
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di Medicina Generale o il Servizio vaccinale di 
riferimento: 
•	 anti-influenzale;
•	 anti-pneumococcica;		
•	 anti-dTp;
•	 anti-Herpes	Zoster;
• anti-meningococcica (diabete mellito di tipo 1).

➣ La partecipazione periodica del Diabetologo 
a momenti/incontri formativi, organizzati 
dalle Società Scientifiche, inerenti la tema-
tica delle vaccinazioni nel paziente diabetico 
adulto, al fine di incrementare consapevolez-
za e conoscenza del Diabetologo in tale am-
bito. 


