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Oggetto : Vaccinazione persone con Diabete 

Gent.ma dott.ssa Mottes,

con riferimento a quanto da lei richiesto con nota inviata in data 12 marzo 21, le confermiamo 
che il piano vaccinale regionale anti SARS – COV – 2/COVID 19 sta procedendo nel rispetto delle 
priorità indicate nelle “Raccomandazioni ad interim” emanate dal Ministero della Salute dapprima in 
data 8 febbraio 2020 e poi aggiornate in data 10 marzo 2020.

Come noto, in tali Raccomandazioni, i Soggetti con diabete di tipo 1 e quelli con Diabete di tipo 
2 che necessitano di almeno due farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze, rientrano, 
assieme a diverse altre tipologie di pazienti, tra le persone estremamente vulnerabili e sono inserite 
nella categoria 1 della fase 2. 

Proprio per l’estrema attenzione che meritano i soggetti definiti ad elevata fragilità, nonostante 
sia ancora in corso la fase 1 per i soggetti ultraottantenni, nei giorni scorsi è stata data indicazione a 
tutte le Strutture specialistiche, pubbliche e private regionali, di attivarsi per censire i pazienti che sono 
in carico presso i singoli Centri e per avviare, già dalla fine della prossima settimana, l’attività vaccinale 
presso  gli  stessi  Centri  di  riferimento  di  ciascun  paziente.  L’attività  richiederà  alcune  settimane, 
considerato il  numero di persone estremamente vulnerabili  che si stima siano presenti sul territorio 
regionale (verosimilmente 400-500 mila), lo svolgimento delle vaccinazioni per ultraottantenni in corso e 
la disponibilità di vaccini che, come noto, al momento attuale non è illimitata.

Per rispondere più specificamente alle sue domande si precisa quanto segue:

➢ I  pazienti  verranno  contattati  dal  Centro  di  riferimento  specialistico  che  li  ha  in  cura:  abbiamo  
ritenuto preferibile questa soluzione, in considerazione della conoscenza dei pazienti da parte del  
Centro, del rapporto di fiducia che, di norma, è in essere e per coinvolgere un maggior numero di  
sedi vaccinali, senza interferire con i restanti percorsi di vaccinazione. Al fine di raggiungere anche i  
pazienti eventualmente non in carico a Centri di riferimento specialistici, si sta valutando di inviare 
comunque  una  segnalazione  ai  Medici  di  Medicina  Generale  affinché  monitorino  e  segnalino  
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eventuali loro pazienti non contattati dai Centri di cui sopra;

➢ Le vaccinazioni dovrebbero iniziare già dalla fine della prossima settimana e si protrarranno per  
alcune settimane, stante, come detto sopra e come nota, l’ancora contingentata disponibilità di  
vaccini;

➢ Per  questa  tipologia  di  pazienti,  come  per  tutti  gli  altri  estremamente  vulnerabili,  è  prevista  
l’inoculazione di vaccini a RNA messaggero (Pfizer – BioNTech e Moderna), e questo, per ora è un 
fattore limitante.

I  restanti  pazienti  diabetici,  senza  la  connotazione  di  gravità  riportata  per  le  persone 
estremamente  vulnerabili,  verranno  coinvolti  a  seguire,  secondo  quanto  previsto  per  le  categorie 
successive alla prima.

La  vaccinazione  all’interno  dei  posti  di  lavoro,  così  come  previsto  nelle  Raccomandazioni 
ministeriali, sarà possibile qualora le dosi di vaccino lo permetteranno.

Siamo  consapevoli  che,  in  questa  situazione  di  permanente  grave  pressione  sul  Sistema 
Sanitario Nazionale, vi sia difficoltà di mantenere la pre-esistente attività ambulatoriale specialistica: il  
personale sanitario e l’organizzazione sanitaria, nonostante i rinforzi resi possibili  dai provvedimenti 
straordinari  statali  e  regionali,  sono  tutti  chiamati  da  ormai  più  di  un  anno  ad  impegni  estremi, 
difficilmente ulteriormente implementabili.

Per questi motivi, è necessario che tutti, cittadini, pazienti, operatori e organizzazioni, continuino 
a  profondere  ogni  risorsa e  contributo  possibile  affinché  i  prossimi  mesi  siano  quelli  decisivi  nella 
battaglia contro la violenza pandemica che ha travolto il pianeta.

Cogliamo   altresì  l’occasione  per  informarLa  che,  compatibilmente  con  la  situazione 
emergenziale in atto, il confronto con la Rete Endocrino – diabetologica non è del tutto interrotto, e, nei 
prossimi giorni dovreste essere chiamati ad un incontro per un esame congiunto di alcune proposte per 
l’avvio delle procedure per l’acquisizione di presidi per pazienti diabetici.

Siamo certi che il   Coordinamento delle Associazioni diabetici che rappresenta, continuerà ad 
offrire spunti, stimoli e disponibilità per migliorare ancora di più il servizio di cura e assistenza che il 
SSR offre, tra gli altri, anche ai pazienti diabetici.

Distinti saluti

       IL DIRIGENTE
                                                                                

MARCO SALMOIRAGHI

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO SALMOIRAGHI Tel. 02/6765. 2197  

www.regione.lombardia.it

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale. Il documento originale Ł firmato digitalmente e conservato presso l’Ente.


