
Da una parte la malattia diabetica è uno dei fattori di 
rischio noti per lo sviluppo delle forme più gravi di 
Covid-19, dall’altra si è osservata una maggiore preva-
lenza di diabete, anche di nuova diagnosi, dopo l’infe-

zione da SARS-CoV-2. Ne abbiamo parlato con il Professor Fran-
cesco Chiarelli, Pediatra Endocrinologo, Professore di Pediatria 
all’Università di Chieti e Direttore della Clinica Pediatrica e del 
Dipartimento Materno-Infantile della stessa Università.

Covid-19  
e diabete  
mellito

Quali evidenze ci sono  
a supporto della relazione 
tra Covid-19 e diabete  
nei bambini?
Sebbene diversi studi abbiano 
dimostrato la correlazione tra 
diabete e infezione da 
SARS-CoV-2 nell’adulto, 
poche sono attualmente le 
evidenze e gli studi che 
riguardano la popolazione 
pediatrica. Recentemente uno 
studio condotto dai 
ricercatori dei Centers for 
Diseases Control (CDC) di 
Atlanta ha dimostrato un 
significativo aumento 
dell’incidenza del diabete 
mellito nei 30 giorni 
successivi alla fase acuta della 
Covid-19 in bambini e 
adolescenti. Lo studio ha 
esaminato l’incidenza di 
diabete tra i pazienti di età 
inferiore a 18 anni, risultati 
positivi al SARS-CoV-2 dal 1° 
marzo 2020 al 26 febbraio 
2021, e la ha confrontata con 
l’incidenza tra i pazienti che 
non avevano avuto 
l’infezione. Le nuove diagnosi 
di diabete avevano 
il 166% (nel database IQVIA di 
1.700.000 minori) e il 31% (nel 
database HealthVerity di 
900.000 minori) di probabilità 
in più di verificarsi tra i 
pazienti che avevano avuto la 
Covid-19, rispetto a quanti 
non erano mai risultati 
positivi. Un altro studio del 

settembre 2021 ha evidenziato 
un marcato aumento 
dell’incidenza del diabete di 
tipo 1 nel primo anno della 
pandemia di Covid-19 pari al 
16,9%. La percentuale di casi 
di nuova diagnosi è stata 
significativamente più alta 
nella seconda metà del 2020 
rispetto alla seconda metà 
degli anni precedenti (57,8 
contro 51%, p <0,0001). Tutti 
questi aspetti suggeriscono il 
ruolo che SARS-CoV-2 
potrebbe avere nell’innescare 
l’autoimmunità contro le 
betacellule del pancreas, che 
conduce al diabete nei 
bambini.

Quali sono le ragioni della 
correlazione tra SARS-CoV-2 
e sviluppo di diabete?
Possono essere diverse. 
Intanto l’infezione da 
SARS-CoV-2 come evento 
stressante, in grado di 
slatentizzare un diabete 
preesistente, così come accade 
con altre infezioni virali.  
Ed è risaputo che lo stress 
psicologico è un fattore di 
rischio per la salute, 
aumentando anche la 
possibilità di insorgenza di 
diabete mellito di tipo 1. 
Diversi studi hanno messo in 
evidenza, ad esempio, una 
maggiore incidenza di diabete 
mellito dopo eventi 
catastrofici, come l’incidente 

di Chernobyl nel 1986 o il 
terremoto di Los Angeles nel 
1994. Inoltre, la Covid-19 
potrebbe determinare una 
disregolazione immunitaria 
che concorrerebbe a 
determinare lo sviluppo di 
diabete di tipo 1; ancora, 
l’utilizzo di farmaci steroidei 
come il desametasone e il 
metilprednisolone, impiegati 
nel trattamento di Covid-19, 
può indurre uno stato di 
iperglicemia in individui 
predisposti a causa di fattori 
genetici e fattori di rischio 
ambientale. 

Pandemia e complicanze  
da iperglicemia: quali dati 
stanno emergendo?
Si è osservato che 
complicanze iperglicemiche 
acute come chetoacidosi 
diabetica (DKA) e sindrome 
iperglicemica iperosmolare 
(HHS) si verificano più 
frequentemente in pazienti 
con Covid-19 e con diabete, 
sia di tipo 1 che di tipo 2. In 
uno studio canadese è stato 
osservato che la frequenza di 

DKA all’esordio di diabete 
mellito di tipo 1 nei bambini 
è stata significativamente più 
alta durante il periodo 
pandemico (68,2% vs 45,6%; 
p <0,001) rispetto al periodo 
prepandemico. Questo 
potrebbe essere in parte 
correlato al tardivo 
riconoscimento di segni e 
sintomi di esordio di diabete, 
causato da maggiore paura 
da parte delle famiglie a far 
riferimento ai servizi 
ospedalieri e ai controlli 
ambulatoriali durante la 
pandemia. Risultati analoghi 
sono stati evidenziati anche 
da uno studio condotto in 
Inghilterra che ha riportato 
come i bambini si 
presentassero più 
frequentemente in 
chetoacidosidurante la prima 
ondata di Covid-19 rispetto 
al periodo pre-pandemico. 
Anche un recente studio 
italiano della Clinica 
Pediatrica di Chieti 
(Mastromauro C et al. Italian 
Journal of Pediatrics 2022) 
dimostra che i casi gravi di 
chetoacidosi sono stati del 
22,5% durante la pandemia, 
rispetto all’8,4% nei 5 anni 
prima della pandemia.
D’altronde, durante la 
pandemia i bambini hanno 
sicuramente modificato i loro 
stili di vita in termini di 
sedentarietà, cattiva 
alimentazione, dipendenza 
dagli schermi, e questo può 
aver favorito l’aumento di 
peso e l’insulino-resistenza, 
fattori di rischio per il diabete 
(sia di tipo 1, che di tipo 2). �

Intervista a Francesco Chiarelli

Francesco Chiarelli, Professore 
Ordinario di Pediatria  
e Direttore della Clinica Pediatrica 
dell’Università di Chieti
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