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INTRODUZIONE 
 

Il diabete mellito è una sindrome cronica caratterizzata dall’alterato metabolismo dei 

glucidi causato dalla carenza o totale assenza di insulina. Si tratta di una patologia dai 

risvolti potenzialmente invalidanti per il soggetto che spesso si trova a dover gestire una 

situazione molto più complessa di quanto non immagini.  

In Italia in dieci anni, il numero di persone affette di diabete mellito è aumentato di 

800.000 unità a causa dell’invecchiamento della popolazione e di una maggiore diffusione 

della malattia. (Suddarth, 2017). 

Il diabete mellito viene classificato secondo il meccanismo patogenetico: diabete di tipo 1, 

diabete di tipo 2, diabete mellito gestazionale e altri tipi specifici di diabete. Sebbene 

l’eziologia, il decorso clinico e i trattamenti differiscono tra i diversi tipi di diabete mellito, 

vi è un denominatore comune rappresentato dall’intolleranza al glucosio. (Carpenito-

Moyet, 2011).  Il paziente affetto da diabete è un paziente complesso e spesso fragile per le 

sue problematiche cliniche e di controllo della glicemia, variabile in relazione allo stress 

della patologia e del ricovero, ai periodi lunghi di digiuno e ai farmaci assunti. 

Le linee guida internazionali sono concordi nel consigliare l’avvio della terapia insulinica 

quando vi è un fallimento della terapia orale rispetto all’obiettivo terapeutico, in presenza 

di un HbA1c > 9% nel trattamento dei pazienti di nuova diagnosi, o in presenza di 

iperglicemia sintomatica (poliuria, polidipsia e calo ponderale).  

I prodotti medicinali a base di insulina, come afferma la raccomandazione n° 7 

(Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori 

in terapia farmacologica), rientrano tra i farmaci che richiedono particolare attenzione nella 

gestione e nell’uso, a causa della loro potenziale tossicità, basso indice terapeutico e 

dell’alta possibilità di interazioni farmacologiche. La sicurezza dei pazienti e la riduzione 

degli errori in terapia farmacologica rappresentano la priorità dell’assistenza sanitaria.  

Il raggiungimento dei target glicemici ottimali in pazienti ospedalizzati in trattamento 

insulinico può essere negativamente condizionato dall’utilizzo di flacone e siringa, sia a 

causa di minor compliance da parte del paziente che per aumentato rischio di errori 

terapeutici. L’utilizzo di penne pre-riempite una per ogni singolo paziente garantisce una 

accurata precisione nella somministrazione con conseguente riduzione del rischio clinico 

legato al dosaggio da somministrarsi, e una maggiore sicurezza dell’operatore con minor 
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rischio di punture accidentali e contaminazione. L’obiettivo fondamentale è la sicurezza 

per il paziente e l’operatore, facendo un corretto impiego dei device delle penne pre-

riempite. Nell’ambito infermieristico si cerca di utilizzare tutti i mezzi e strumenti a 

disposizione per essere sempre aggiornati.  

L’oggetto di studio è valutare se i professionisti sanitari all’interno delle Unità Operative 

individuate seguono il protocollo aziendale “Gestione terapia insulinica Ospedaliera” 

PG07, Rev.00 del 29/11/2018. Analizzando tutti gli aspetti teorici presenti in letteratura 

scientifica sulla gestione della terapia insulinica, le preparazioni e la somministrazione 

d’insulina, e per poter raggiungere un risultato concreto in termini di miglioramento della 

qualità assistenziale, si è deciso di formulare un questionario che racchiuda i punti 

fondamentali della gestione insulinica. Inoltre si è deciso di osservare, basandoci su una 

griglia appositamente strutturata, se la conoscenza degli infermieri e la pratica clinica, 

seguono il protocollo.   

L’indagine è stata effettuata presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di 

Ancona.  
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CAPITOLO 1. IL DIABETE MELLITO 
 

Il termine diabete mellito (DM) comprende un gruppo di disordini metabolici caratterizzati 

dalla presenza di iperglicemia, con alterazione del metabolismo dei carboidrati, dei grassi e 

delle proteine conseguente ad anomalie della secrezione o dell’azione dell’insulina o di 

entrambe. (Scarpa,2007). Il termine diabete in greco antico deriva dal verbo diabainein che 

significa “attraversare” alludendo al fluire dell’acqua, poiché il sintomo più appariscente è 

l’eccessiva produzione di urina. Nel medioevo la parola fu latinizzata in diabètès. Il 

suffisso mellito è stato aggiunto per il fatto che il sangue e le urine dei pazienti diabetici 

avevano un sapore dolce. (Saiani & Brugnoli, 2017). Il diabete mellito è una malattia 

cronica, degenerativa associata a un alto rischio di complicanze croniche e patologie 

concomitanti, con un impatto significativo sia sull’aspettativa di vita che sulla qualità di 

vita dei pazienti affetti da questa patologia. Tali complicanze possono compromettere la 

funzionalità di organi essenziali, quali: malattie cardiovascolari, ipertensione, dislipidemia, 

nefropatia, neuropatia, retinopatia, piede diabetico e disfunzione erettile. Le conseguenze 

del diabete mellito sono sia dal punto di vista della morbosità della malattia che da una 

prospettiva economica. Il potenziale impatto economico del diabete è molteplice, 

emergono considerevoli costi diretti sanitari, tra cui i costi per i ricoveri ospedalieri, cure 

infermieristiche, prestazioni specialistiche, farmaci, monitoraggio della glicemia e cura di 

eventi ipoglicemici. (Brunetti et al.,2018).  

Negli Stati Uniti, il diabete mellito è la causa principale di insufficienza renale terminale, 

di amputazioni non traumatiche agli arti inferiori e di cecità nell’adulto. Esso predispone, 

inoltre, alle malattie cardiovascolari. Il diabete mellito probabilmente continuerà ad essere 

la causa principale di morbilità e di mortalità per il prossimo futuro.  
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1.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

Il diabete mellito, con le sue complicanze, è uno dei maggiori problemi sanitari dei Paesi 

economicamente evoluti e la sua prevalenza è in continuo aumento, tale da indurre gli 

esperti a parlare di epidemia mondiale di diabete (Vespasiani, et al.,2005). Si stima che 

attualmente circa 26 milioni di statunitensi soffrano di diabete mellito; sebbene circa un 

terzo dei casi non sia diagnosticato. Nel 2010 la patologia è stata diagnosticata a 1 900 000 

persone di età superiore ai 20 anni e si prevede che entro il 2030 il numero di casi supererà 

i 30 milioni. Nel 2000 la prevalenza della patologia fra la popolazione mondiale era pari a 

171 milioni di persone e ci si attende che entro il 2030 raggiunga i 360 milioni di casi. 

(Suddarth, 2017). In Italia in dieci anni, il numero di persone affette di diabete mellito è 

aumentato di 800 000 unità a causa dell’invecchiamento della popolazione e di una 

maggiore diffusione della malattia. (Suddarth, 2017). I dati riportati nell’annuario statistico 

ISTAT 2016 indicano che è diabetico il 5,3% degli italiani (5,4% degli uomini e 5,2 % 

delle donne), pari a oltre 3 milioni di persone. Nel grafico sono riportati sia i valori grezzi 

della prevalenza del diabete in Italia (linea blu), sia quelli standardizzati (linea tratteggiata 

verde), che tengono cioè conto del cambiamento nella composizione per età e sesso della 

popolazione italiana nel corso degli anni. La prevalenza standardizzata è aumentata dal 

3,9% nel 2001 al 4,6% nel 2016. 

 

 

Figura 1. Andamento della prevalenza del diabete Italia (2001-2016). 
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1.2 CLASSIFICAZIONE EZIOLOGICA DEL DIABETE MELLITO 

Il diabete mellito viene classificato secondo il meccanismo patogenetico:   

- Diabete di tipo 1  

- Diabete di tipo 2  

- Diabete mellito gestazionale 

- Altri tipi specifici di diabete  

  

Tipo 1  

 

Tipo 2  

 

Prevalenza  

 

Circa 0,3 % 

 

Circa 5% 

 

 

Sintomatologia  

 

Sempre presente 

Spesso eclatante e a inizio 

brusco  

 

Generalmente assente, 

spesso modesta  

 

 

 

Tendenza alla chetosi  

 

Presente  

 

Assente  

 

Peso  

 

Generalmente normale  

 

Generalmente in eccesso  

 

Età all’esordio  

 

Comunemente < 30 anni  

 

Comunemente > 40 anni  

 

Comparsa di complicanze 

croniche 

 

 

Non prima di alcuni anni 

dopo la diagnosi  

 

Spesso presenti al momento 

della diagnosi  

 

Insulina circolante  

 

Ridotta o assente  

 

Normale o aumentata  

 

Terapia  

 

Insulina necessaria sin 

dall’esordio  

 

Dieta, farmaci orali, 

insulina  

Tabella 1. Caratteristiche cliniche differenziali del diabete di tipo 1 e tipo.  
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Diabete di tipo 1  

 

È causato da distruzione beta-cellulare, su base autoimmune o idiopatica, 

ed è caratterizzato da una carenza insulinica assoluta. 

 

Diabete di tipo 2  

 

È causato da un deficit parziale di secrezione insulinica, che in genere 

progredisce nel tempo ma non porta mai ad una carenza assoluta di 

ormone, e che si instaura spesso su una condizione, più o meno severa, di 

insulino-resistenza su base multifattoriale.  

 

Diabete 

gestazionale 

 

Diabete diagnosticato nel secondo o terzo trimestre di gravidanza, che 

non è un diabete manifesto misconosciuto prima della gravidanza. E’ 

causato da difetti funzionali analoghi a quelli del diabete di tipo 2; viene 

diagnosticato per la prima volta in gravidanza e in genere regredisce 

dopo il parto per poi ripresentarsi, spesso a distanza, preferenzialmente 

con le caratteristiche del diabete di tipo 2.  

 

Altri tipi di 

diabete  

 

- Difetti genetici della beta-cellula (MODY, diabete neonatale, 

DNA mitocondriale) 

- Difetti genetici dell’azione insulinica (insulino resistenza tipo A)  

- Malattie del pancreas esocrino (pancreatite, pancreatectomia,  

tumori, fibrosi cistica)  

- Endocrinopatie (acromegalia, glucagonoma)  

- Indotto da farmaci o sostanze tossiche (glucocorticoidi, altri 

agenti immunosoppressori, farmaci per il trattamento dell’HIV/ 

AIDS) 

- Infezioni (rosolia congenita)  

- Forme rare di diabete immuno-mediato  

Tabella2.  Classificazione eziologica del diabete (SID, 2018).  
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1.3 PATOGENESI 

 

La patogenesi del diabete mellito è multifattoriale e riconosce meccanismi differenti nei 

diversi tipi di malattia.  

 Il diabete mellito tipo1 è una malattia autoimmune, è caratterizzato da una 

distruzione nel 90% dei casi delle cellule beta del pancreas mediata dai linfociti T e 

ad una carenza insulinica. Il restante 10% è classificato come diabete idiopatico, 

cioè diabete mellito tipo 1B. (Brandy, et al.,2017). Tale distruzione è il risultato di 

interazioni fra fattori genetici, ambientali e immunitari. Gli individui con 

suscettibilità genetica hanno una normale massa di cellule beta alla nascita, ma 

iniziano a perdere le cellule beta in seguito ad un processo di distruzione 

autoimmune che avviene nell’arco di mesi o anni. Questo processo autoimmune 

potrebbe essere innescato da uno stimolo ambientale o infettivo e sembra sia 

sostenuto da una molecola specifica della cellula beta. (Harrison, 2013). La massa 

di cellule beta, comincia a ridursi, e la secrezione di insulina decresce 

progressivamente, nonostante la tolleranza glucidica rimane conservata. Le 

manifestazioni cliniche del diabete si manifestano quando la maggioranza delle 

cellule beta (circa 70-80%) viene distrutta. A questo punto ci sono ancona cellule 

beta residue funzionanti, ma sono insufficienti per mantenere la tolleranza 

glucidica. (Harrison, 2013). 

L’eziologia del diabete in un individuo con malattia all’esordio può essere distinta 

sulla base dei criteri clinici. Gli individui con diabete mellito tipo1 hanno diverse 

caratteristiche: insorgenza della malattia prima dei 30 anni, necessità di insulina 

come terapia iniziale, propensione a sviluppare chetoacidosi, maggiore rischio di 

sviluppare altri disturbi, come malattie autoimmuni della tiroide, iposurrenalismo, 

anemia perniciosa e vitiligine.  

 

 Il diabete mellito tipo2 è un gruppo eterogeneo di disordini caratterizzati da gradi 

variabili d’insulinoresistenza, è una malattia poligenica e multifattoriale, ha una 

forte componente genetica, ma hanno un ruolo importante anche l’obesità, la 

nutrizione e l’attività fisica. L’obesità, per lo più viscerale o centrale è presente in 
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oltre 80% dei pazienti con DM di tipo2. Rappresenta il 90-95% dei casi di diabete 

ed è caratterizzato da due problemi principali legati all’azione dell’insulina: 

resistenza all’insulina e ridotta secrezione di essa. Si parla di insulinoresistenza 

quando vi è una ridotta risposta dei tessuti all’azione dell’ormone. La secrezione 

dell’ormone aumenta per compensare la resistenza all’insulina e di impedire 

l’accumulo di glucosio nel sangue, mantenendolo ai livelli normali. 

L’insulinoresistenza riduce l’utilizzo di glucosio da parte dei tessuti 

insulinosensibili e aumenta la produzione epatica di glucosio; entrambi gli effetti 

contribuiscono all’iperglicemia. L’aumentato rilascio epatico di glucosio è il 

principale responsabile dell’elevata glicemia a digiuno, mentre il ridotto utilizzo 

periferico di glucosio determina l’iperglicemia postprandiale. 

 

 

               Figura 2. Resistenza all’insulina, cause e conseguenze. 

 

 Il diabete mellito gestazionale è definito come qualsiasi grado di intolleranza 

glucidica che insorge o viene diagnosticato durante la gravidanza, più 

frequentemente durante il secondo e terzo mese di gravidanza. (Faglia, 2014). Nella 

maggioranza dei casi di DMG, il metabolismo glucidico rientra nella norma dopo il 

parto. Il DMG complica circa il 7% delle gravidanze, per questo si effettua uno 
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screening iniziale tra la 24° e la 28° misurando la glicemia un’ora dopo un carico 

orale di glucosio di 75gr; la diagnosi viene posta in presenza di una glicemia a 

digiuno maggiore o uguale a 92mg/dl e maggiore o uguale a 180 mg/dl dopo 1 ora.  

 

 

1.4 DIAGNOSI E FATTORI DI RISCHIO 

 

La diabetologia ha attraversato, negli ultimi anni, un periodo di grandi trasformazioni. Sul 

piano diagnostico, i criteri per la diagnosi sono stati recentemente modificati e i metodi per 

lo screening della malattia sono attualmente oggetto di un ampio dibattito a livello 

internazionale. I criteri diagnostici per il diabete mellito elaborati dall’Associazione medici 

diabetologi, prevedono in presenza di sintomi tipici della malattia (poliuria, polidipsia e 

calo ponderale) che la diagnosi di diabete sia posta con il riscontro, anche in una sola 

occasione di glicemia ≥ 200mg/dl indipendentemente dall’assunzione di cibo. In assenza 

dei segni tipici della malattia la diagnosi di diabete viene confermata in almeno due diverse 

occasioni di: 

-   Glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl (digiuno si intende almeno 8 ore di astensione dal cibo)  

- Glicemia ≥ 200mg/dl 2 ore dopo il carico orale di glucosio da 75gr  

-    HbA1c ≥ 48mmol/mol (6,5%) 

Nel diabete di tipo 2 è consigliato dall'ADA (ADA, 2010) come test di screening il 

dosaggio della glicemia a digiuno, da effettuare periodicamente ogni 3 anni in tutti i 

soggetti di età superiore ai 50 anni e in età inferiore nei soggetti sovrappeso, in quanto la 

malattia rimane per lungo tempo asintomatica. 

Studi epidemiologici suggeriscono che il diabete mellito di tipo2 potrebbe essere presente 

fino a l’anno prima della diagnosi. (Harrison, 2013). Al contrario nel diabete di tipo1 è 

difficile che i pazienti presentino un lungo periodo asintomatico di iperglicemia, pertanto il 

test di screening più indicato non è la glicemia a digiuno. Sono oggi disponibili sul mercato 

metodi immunologici che permettono l'identificazione degli autoanticorpi ma è comunque 

difficile contrastare l'insorgenza del diabete nei soggetti predisposti. La diagnosi di DM ha 

profonde implicazioni per un individuo da un punto di vista sia medico che finanziario. 
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Quindi è importante che questi criteri siano completamente soddisfatti prima di formulare 

una diagnosi di diabete mellito.  

I fattori di rischio sono:  

- Familiarità di primo grado di diabete (genitori, fratelli)  

- Obesità (peso corporeo ≥ 20% rispetto al peso ideale oppure indice di massa 

corporea ≥30 kg/m2) 

- Inattività fisica  

- Appartenenza ad un gruppo etnico a rischio elevato  

- Età ≥ 45 anni  

- Alterata glicemia a digiuno o alterata tolleranza glucidica  

- Ipertensione arteriosa ≥ 140/90 mm/Hg o terapia antipertensiva in atto  

- Bassi livelli di colesterolo HDL ≤ 35 mg/dl oppure elevati valori di trigliceridi ≥ 

250mg/dl  

- Steatosi epatica non alcolica  

- Nella donna pregresso diabete gestazionale o parto di un neonato di peso corporeo 

maggiore di 4 kg 

 

 

1.5 COMPLICANZE ACUTE E CRONICHE DEL DIABETE MELLITO 

 

I pazienti diabetici possono andare incontro a tre gravi complicazioni metaboliche acute 

che rappresentano un’emergenza e sono: la chetoacidosi, il coma iperosmolare non 

chetosico e, in corso di trattamento con insulina, l’ipoglicemia.  

La chetoacidosi è uno scompenso metabolico acuto dovuto ad un deficit grave di insulina, 

caratterizzata da iperglicemia, acidosi e chetonemia, con un tasso di mortalità elevato (1-

2%). (Brandy, et.,al 2017). Può essere la prima manifestazione clinica del diabete mellito 

tipo1. Clinicamente la chetoacidosi si manifesta con astenia, anoressia, nausea, vomito, 

incremento della poliuria e possono essere presenti dolori addominali che si manifestano 

con addome acuto. Si rilevano alterazioni dello stato di coscienza come letargia e 
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confusione, e sono presenti disidratazione con ipotonia dei bulbi oculari, mucose aride e 

cute secca, calda e arrossata. (Faglia, 2014). 

 

Il trattamento deve essere tempestivo, il quale comprende: 

- La correzione dello squilibrio metabolitico 

- La reintegrazione delle perdite idroelettrolitiche 

- La correzione delle possibili cause scatenanti  

- La prevenzione delle complicanze  

Il Coma iperosmolare non chetosico è una complicanza rara che colpisce maggiormente i 

pazienti di tipo2. Si ritiene che il momento scatenante sia un ridotto apporto esogeno di 

liquidi. La diuresi osmotica porta ad uno stato di disidratazione che non viene compensato. 

L’ipovolemia che ne consegue porta a una progressiva riduzione del filtrato glomerulare, 

che peggiora l’iperglicemia perché non è più possibile l’escrezione renale di glucosio.  

Il quadro clinico è caratterizzato da grave iperglicemia, iperosmolarità plasmatica e 

disidratazione in assenza di chetoacidosi. In pochi giorni compaiono o aggravano la 

poliuria e la polidipsia e successivamente si manifestano segni che interessano il SNC.  

L’avvento della terapia insulinica ha cambiato la storia naturale del diabete mellito, 

allungando l’aspettativa di vita ma riducendone la qualità per lo sviluppo delle 

complicanze croniche, che colpiscono molti apparati e sono responsabili della maggior 

parte della morbilità e della mortalità associate a questa malattia.  

Le complicanze croniche del diabete mellito sono la conseguenza di lesioni vascolari. Sono 

suddivise in microangiopatiche e macroangiopatiche. Le prime coinvolgono i piccoli vasi 

(arteriole, venule e capillari) che determinano l’ispessimento della membrana basale. Le 

seconde coinvolgono vasi di medio grosso calibro, con lesioni non distinguibili da quelle 

aterosclerotiche dei non diabetici.  

Una delle principali complicanze croniche è la retinopatia diabetica, la quale è la causa 

principale di cecità nell’età tra i 20 e 74 anni negli Stati Uniti. La retinopatia diabetica è 

classificata in due stadi: non proliferativa, che appare verso la fine della prima decade o 

l’inizio della seconda ed è caratterizzata da microaneurismi vascolari della retina ed 

emorragie puntiformi; e proliferativa che appare con vasi neoformati che, in 
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corrispondenza del nervo ottico e della macula, possono rompersi e determinare emorragie 

del vitreo, e distacco retinico.  

La nefropatia diabetica è la causa principale di insufficienza renale cronica e una delle 

cause principali di morbilità e mortalità correlate al diabete mellito. La proteinuria nei 

soggetti con diabete mellito è associata ad una riduzione della sopravvivenza con un 

aumentato rischio cardiovascolare. Gli individui con diabete mellito sono a rischio di 

sviluppare insufficienza renale acuta quando vengono sottoposti a procedure radiografiche 

con mezzo di contrasto, per cui dovrebbero essere ben idratati prima e dopo l’esposizione, 

con il monitoraggio anche della creatininemia per diversi giorni dopo la procedura (Faglia 

2014). L’utilizzo di farmaci che inibiscono il sistema renina-angiotensina si è dimostrato 

molto utile nel ridurre la micro e macroalbuminuria. Il trattamento intensivo della glicemia 

per 5 anni può ridurre il rischio di insufficienza renale terminale grazie agli effetti del buon 

controllo glicemico. (Saiani & Brugnolli 2017).  

La neuropatia diabetica compare in circa il 50% degli individui con diabete mellito di 

tipo1 o tipo2 di lunga durata. È un danno nervoso che si differenzia in tre diversi tipi: 

sensitiva, autonomica e motoria. (Brandy, et al., 2017.) La diagnosi di neuropatia avviene 

attraverso un accurato esame neurologico che comprende l’ispezione del piede, la ricerca 

di ulcerazioni in atto, l’esame del riflesso achilleo e la valutazione della sensibilità 

discriminativa a livello plantare e della sensibilità vibratoria a livello dell’alluce e del 

malleolo. Un buon controllo della glicemia migliora la velocità di conduzione nervosa, ma 

i sintomi non necessariamente migliorano.  (Faglia, 2014).  
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CAPITOLO 2.  L’INSULINA 

 

L’insulina è un ormone proteico formato da due catene peptidiche, A e B, di 21 e 30 

amminoacidi, connesse fra loro da due ponti disulfurici; un terzo ponte è presente nella 

catena A. (Faglia, 2014). È sintetizzata nel reticolo endoplasmatico ruvido delle cellule B e 

viene trasportata nell’apparato di Golgi, dove viene impacchettata in granuli avvolti da 

membrana. Questi granuli si spostano verso la parete cellulare con un processo che 

coinvolge i microtubuli, e il loro contenuto espulso mediante esocitosi. L’insulina, poi, 

attraversa la lamina basale della cellula B, raggiungendo il torrente circolatorio. (Saiani & 

Brugnolli 2017). 

 

                                       Figura3. Struttura chimica dell’insulina  

 

L’insulina è degradata nel fegato, nel rene e nella placenta, e la sua emivita è di 3-5 min. 

Nei soggetti normali, la sua concentrazione plasmatica a digiuno è in media 10 µU/ml e 

sale dopo i pasti, raggiungendo valori compresi tra 50 e 100 µU/ml. La sua secrezione 

giornaliera è di 40-50 U; circa il 50% è secreto in condizioni di base e il 50% in risposta a 

stimoli esogeni (Faglia, 2014). L’insulina è rilasciata in modo pulsatile, con picchi 

secretori ogni 10 minuti, sovrapposti a oscillazioni di maggior ampiezza, come per 

esempio durante i pasti, di circa 80-150 minuti.  



14 

L’insulina influenza il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine, favorendo la 

conservazione dell’energia che viene introdotta nell’organismo con gli alimenti. Ha un 

effetto ipoglicemizzante perché favorisce l’utilizzo del glucosio da parte dei tessuti. Tutti i 

tessuti ad eccezione dell’encefalo sono influenzati direttamente o indirettamente 

dall’insulina, ma i suoi effetti principali si esplicano a livello del fegato, muscoli e tessuto 

adiposo. (De Lorenzi & Gritti 2010). A livello epatico stimola la sintesi di glicogeno e 

trigliceridi, e induce la glucochinasi, mentre inibisce, la gluconeogenesi, la glicogenolisi e 

la chetogenesi. Nel muscolo e nel tessuto adiposo l’insulina recluta il trasportatore del 

glucosio GLUT4 dal citoplasma sulla membrana plasmatica. Nel muscolo favorisce la 

sintesi di glicogeno, il consumo del glucosio e la sintesi delle proteine. Nel tessuto adiposo 

stimola la conversione del glucosio in acetil-CoA utile per la biosintesi degli acidi grassi 

che saranno depositati come trigliceridi. (Maier, 2014).  

 

 

 

Tessuto adiposo  

 

 

Aumentata entrata di glucosio 

Aumentata sintesi di acidi grassi  

Aumentato deposito di trigliceridi 

 

 

 

Muscolo 

 

 

Aumentata entrata di glucosio 

Aumentata glicogenosintesi 

Aumentata captazione di aminoacidi  

Diminuito catabolismo proteico 

 

 

 

Fegato 

 

 

Diminuita chetogenesi  

Aumentata sintesi proteica 

Aumentata sintesi lipidica  

 

Tabella3. Effetti dell’insulina sui vari tessuti.  
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2.1 LA TERAPIA INSULINICA 

 

Nell’ultimo secolo, la medicina ha compiuto passi da gigante nella comprensione e nella 

cura di molte malattie. L’insulina è stata una delle protagoniste di alcune tappe importanti 

di questo percorso. La sua scoperta e il suo isolamento nel 1921, grazie a Banting e Best, 

hanno consentito lo sviluppo della terapia insulinica che ha salvato da morte certa molti 

individui malati di diabete. Nel 1951, l’insulina è stata la prima proteina ad essere 

sequenziata, segnando una svolta fondamentale nella biologia molecolare. Nel 1976 

diventa il primo farmaco ricombinante consentito per uso umano, ottenuto con tecniche 

nuove dell’ingegneria genetica. (De Lorenzi & Gritti, 2010). L’insulina umana è prodotta 

mediante la tecnologia del DNA ricombinante utilizzando appositi ceppi di Escherichia 

coli o lieviti geneticamente modificati con l’introduzione del gene per l’insulina umana. Le 

modificazioni della sequenza amminoacidica dell’insulina umana hanno prodotto insuline 

caratterizzate da diverse proprietà farmacocinetiche. (Michelle, 2013).  

La terapia insulinica è uno strumento terapeutico molto importante, sia per gli individui 

affetti da diabete mellito di tipo1, il quale è caratterizzato da una insufficiente produzione 

di insulina, che per gli individui affetti da diabete mellito tipo2. (Monge, 2012).  È ritenuta 

essere un’opzione possibile in qualsiasi fase della patologia diabetica, dall’esordio alla 

secondary failure, dall’emergenza alla gestione delle complicanze croniche del diabete 

mellito tipo2.  

Nel diabete di tipo1, l’ormone deve essere somministrato per tutta la vita per controllare 

l’iperglicemia, per evitare la chetoacidosi e per mantenere a livelli accettabili la HbA1c.  

Lo scopo della somministrazione dell’insulina ai diabetici di tipo1 è quello di mantenere le 

concentrazioni ematiche di glucosio il più vicino possibile alla norma e di evitare ampie 

oscillazioni della glicemia, che possono portare complicanze a lungo termine. (Michelle, 

2013). L’obiettivo è programmare e attuari regimi insulinici che simulino la secrezione 

insulinica fisiologica. Nel diabete di tipo2 può essere necessaria una terapia insulinica a 

lungo termine per il controllo della glicemia, se la dieta e i farmaci ipoglicemizzanti orali 

non si sono mostrati efficaci o quando si presenta una carenza di insulinica. (Suddarth, 

2017). L’insulina dovrebbe essere considerata come terapia iniziale del DM tipo2, 

soprattutto nei soggetti magri o in quelli con un importante calo ponderale, nei soggetti con 

nefropatia o epatopatia sottostante che preclude l’uso di ipoglicemizzanti orali e nei 
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soggetti ricoverati in ospedale o affetti da malattie acute. La terapia insulinica è necessaria 

in un numero significativo di soggetti con DM tipo2 a causa della natura progressiva della 

malattia e della carenza insulinica che si sviluppa nei pazienti con diabete di lunga durata. 

(Harrison ,2013).  

 

2.1.1Le preparazioni insuliniche 

 

Le numerose preparazioni di insulina variano in base a diverse caratteristiche: struttura 

primaria, farmacocinetica, farmacodinamica, meccanismo d’azione, fonte di origine e 

produttore. (Porcellati, 2017). L’insulina è classificabile in varie categorie, in base 

all’insorgenza, al picco e alla durata d’azione. La maggior parte delle insuline sono 

formulate come U-100 (100 unità/ml). L’insulina umana ha subito delle modifiche per 

mimare la secrezione fisiologica dell’insulina, e sono state prodotte forme ad azione rapida 

e forme ad azione ritardata. La tecnologia del DNA ricombinante, alla fine degli anni ’70, 

ha avvicinato la sostituzione insulinica al modello fisiologico, grazie alla migliore 

farmacocinetica degli analoghi dell’insulina che ha reso possibile semplificare e 

razionalizzare i principi della terapia stessa, migliorando la qualità di vita dei pazienti. 

(Porcellati, 2017). In Italia sono disponibili tre tipi di analoghi a breve durata d’azione  

(lispro, aspart, glulisine) e tre analoghi a lunga durata d’azione (glargine, detemir, lispro 

protamina). Dal punto di vista di farmacocinetica e farmacodinamica esistono alcune 

evidenze secondo le quali l’insulina glulisina è caratterizzata, rispetto a lispro e aspart, da 

un’insorgenza di effetto leggermente più rapido, con una riduzione del picco glicemico 

post-prandiale, del tempo al picco iperglicemico e dell’escursione glicemica complessiva 

nei primi 30-60 minuti dalla somministrazione. (Baroni, 2017). Le insuline ad azione 

rapida, umane ed analoghi hanno un aspetto limpido e incolore; quelle ad azione 

intermedia hanno un aspetto opalescente, quelle ad azione prolungata se sono umane hanno 

un aspetto opalescente e se analoghi lenti hanno un aspetto limpido, quelle ad azione 

bifasica sono opalescenti, sia umane che analoghi. Il tempo all’insorgere dell’azione 

dell’insulina umana regolare- rapida va dai 30-60 minuti, con un tempo di effetto massimo 

in 2-3 ore e una durata d’azione di 6-8 ore. Gli analoghi dell’insulina ad azione rapida sono 

la glucosina (Apidra), l’analogo lispro (Humalog) e l’analogo aspart (NovoRapid). Tutti e 

tre gli analoghi hanno un tempo all’insorgere dell’azione di 10-30 minuti, il tempo 

all’effetto massimo in 0,5-2 ore e una durata d’azione di 3-4 ore. L’insulina intermedia 
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IsofanoNPH (neutral, protamine Hagedorninsulin) ha un tempo all’insorgere dell’azione 

dai 60 ai 240 minuti, un tempo di effetto massimo di 4-8 ore e una durata d’azione di 14-24 

ore. L’analogo intermedio (Humalogbasal) lispro protamina ha un tempo all’insorgere 

dell’azione di 1-2 minuti, un tempo all’effetto massimo di 3-5 ore e una durata d’azine di 

8-12 ore. Le insuline ad azione prolungata come Glargine (Lantus) e Detemir (Levemir) 

hanno un tempo all’insorgere dell’azione che va dai 2 ai 4 minuti, non hanno un tempo di 

effetto massimo e la durata d’azione è di 24 ore. (Saiani & Brugnolli ,2017). Le insuline di 

tipo basale hanno lo scopo di assicurare il fabbisogno insulinico negli intervalli fra i pasti. 

Le insuline basali tradizionali come quelle lente ed ultralente presentano alcuni limiti legati 

alla variabilità giornaliera nell’assorbimento e ad un picco tardivo di assorbimento che può 

causare ipoglicemie, soprattutto notturne. Le insuline a lunga durata d’azione hanno la 

caratteristica di rimanere in circolo anche più di 24 ore. Tra le insuline a lunga durata 

d’azione ci sono l’insulina zinco cristallina e gli analoghi dell’insulina umana come 

glargine e detemir. L’insulina glargine (Lantus) è una insulina a lunga durata d’ azione e 

iniettata come soluzione acida con un ph 4,0 determina la formazione di micro- precipitati 

nel tessuto sottocutaneo che ha un ph di 7,4; questo favorisce un assorbimento ritardato nel 

tempo ed una azione terapeutica protratta. L’insulina detemir (Levemir) è formulata con un 

ph neutro, l’effetto prolungato è dovuto alla presenza di una catena laterale grassa che 

aumenta il tempo di permanenza nel sottocute e il passaggio in circolo è lento e graduale.  

L’insulina glargine 300 è l’ultima novità in tema di analoghi ad azione ritardo, solo 

recentemente giunta all’osservazione del clinico. Glargine 300 è una nuova formulazione 

contenente glargine alla concentrazione di 300 U/ml, invece che 100 U/ml. Dopo un’ 

iniezione sottocutanea forma un depot più compatto, con una minore superficie di 

assorbimento e una re-dissoluzione dopo precipitazione più lenta e graduale, in grado di 

promuovere un rilascio di insulina più prolungato. 

 

 

2.2 MONITORAGGIO GLICEMICO 
 

Il monitoraggio del controllo glicemico richiede misurazioni della glicemia capillare e il 

controllo a lungo termine mediante il dosaggio dell’HbA1c e revisione delle glicemie 
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capillari del paziente. Le misurazioni glicemiche forniscono un quadro clinico a breve 

termine, mentre l’HbA1c riflette il controllo glicemico medio dei precedenti 2-3 mesi. 

(Faglia, 2014). L’autocontrollo glicemico, inteso come monitoraggio ed interpretazione 

della glicemia capillare, è una componente essenziale per la gestione globale del diabete 

mellito sia di tipo1 che tipo2. Nel paziente con diabete di tipo1, l’autocontrollo è uno 

strumento indispensabile per il raggiungimento di un buon controllo metabolico e per la 

riduzione delle complicanze, soprattutto del rischio di ipoglicemie, è essenziale anche per 

l’autogestione quotidiana della terapia insulinica. (SID, 2012).  L’automonitoraggio della 

glicemia aiuta le persone affette da diabete mellito a tenere sotto controllo l’indice 

glicemico. I valori, possono, infatti, cambiare nel corso della giornata e una maggiore 

consapevolezza da parte del paziente, può essered’aiuto nel monitoraggio costante della 

propria condizione. E’ possibile, quindi, prevenire le gravi complicanze croniche della 

patologia mantenendo un controllo adeguato della glicemia con le terapie oggi disponibili. 

L’obiettivo da perseguire è ottenere nel diabetico, valori di glicemia quanto più possibile 

vicino alla norma, minimizzando nello stesso tempo il rischio di ipoglicemia.  

Il termine autocontrollo glicemico è riferito alla pratica che comprende: misurazione 

strutturata (monitoraggio) della glicemia capillare, interpretazione dei risultati e interventi 

terapeutici coerenti a migliorarli; è un’attività del percorso di educazione terapeutica 

strutturata che le persone con diabete devono effettuare, in collaborazione con il personale 

sanitario così come definito e riportato negli Standard Italiani per la Cura del Diabete 

Mellito SID ed AMD del 2010, l’autocontrollo è da intendersi come un vero e proprio 

strumento terapeutico da prescrivere secondo precise indicazioni e modalità e con la scelta 

degli strumenti ritenuti più idonei da parte del diabetologo e/o del medico di medicina 

generale, dove sia stato istituito un regime di assistenza integrata; tale prescrizione deve in 

ogni caso essere preceduta da un addestramento pratico strutturato da parte del personale 

sanitario ed accompagnata da un sistema di distribuzione capillare assimilabile, per 

efficienza, a quello dei farmaci. (Torlone, 2010).  

L’uso e la periodicità dell’autocontrollo glicemico devono essere stabiliti sulla base della 

terapia del diabete. In caso di terapia solo dietetica o con farmaci che non causano 

ipoglicemia, sono sufficienti una decina di misurazioni all’anno; in caso di terapia con 

farmaci non insulinici che possono determinare ipoglicemia le misurazioni, dovrebbero 

essere un centinaio all’anno; in caso di terapia insulinica le misurazioni dovrebbero essere 
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più numerose e legate al numero d’iniezioni giornaliere: da un minimo di 400-500 a un 

massimo di 2000-2500 all’anno. (SID, 2018). Nella pratica clinica è raccomandato al 

paziente con diabete tipo1 il controllo della glicemia prima di ogni somministrazione 

d’insulina in modo da poter migliorare il dosaggio, sia in base al valore della glicemia, sia 

al contenuto dei carboidrati del pasto successivo. L’ADA raccomanda che nei pazienti in 

terapia intensiva multi-iniettiva e/o con microinfusore il controllo delle glicemie dovrebbe 

essere eseguito prima dei pasti, occasionalmente dopo i pasti principali, prima di andare a 

letto e prima di un esercizio fisico, sempre nel sospetto di una ipoglicemia, dopo la 

correzione delle ipoglicemie e prima di guidare. (ADA 2017).  

 

2.2.1 Prelievo Capillare 

 

La glicemia corrisponde alla concentrazione del glucosio ematico di un individuo, che in 

condizioni normali è compresa tra 80-100 mg/dl a digiuno, ma può arrivare a 140mg/dl in 

fase post prandiale. Quando la glicemia supera i 250 mg/dl a digiuno si parla di 

iperglicemia, se la concentrazione di glucosio ematico è inferiore ai 70mg/dl si parla di 

ipoglicemia. Il controllo dei livelli di glucosio ematico è una parte importante della cura 

nei pazienti con diverse condizioni patologiche, come le convulsioni, l’alimentazione 

enterale e parenterale, le malattie del fegato, le pancreatiti, ne pazienti trattati con 

corticosteroidi, e soprattutto nei pazienti diabetici. (Lynn, 2016). I pazienti con diabete 

utilizzano un test di laboratorio per monitorare la glicemia così da adottare interventi per 

un più corretto stile di vita e un trattamento più adeguato. La glicemia è monitorata 

mediante un dispositivo elettronico (glucometro) che attraverso una goccia di sangue 

prelevata ne fornisce una lettura digitale. I campioni di sangue si ottengono dai polpastrelli 

delle dita, ma possono essere ottenuti anche dal lobo dell’orecchio. Per ottenere risultati 

accurati è importante seguire le linee guida del produttore e le disposizioni dell’istituzione. 

La responsabilità di effettuare il prelievo capillare e il monitoraggio della glicemia sono 

dell’infermiere. L’assistito e il caregiver posso essere istruiti per poter svolgere la 

procedura, previa verifica da parte di un infermiere. (Badon, 2018). La procedura può 

essere effettuata a letto del paziente, a domicilio e in altri contesti di vita quotidiana. 

Controllare la cartella clinica e il piano di assistenza infermieristica per il monitoraggio 

della glicemia. Lo scopo del monitoraggio consiste nel garantire la continuità assistenziale 
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tra ospedale e territorio, rendere autosufficiente la persona con DM nell’autocontrollo 

glicemico domiciliare e nella terapia insulinica nella dimissione. L’autocontrollo è da 

intendersi come un vero e proprio strumento terapeutico da prescrivere secondo precise 

indicazioni e modalità e con la scelta degli strumenti ritenuti più idonei da parte del team di 

cura, la comunità scientifica ritiene opportuno che questi devices seguano la strada 

distributiva e regolatoria dei farmaci, perché devono essere qualificati non solo quale 

strumenti diagnostici, ma come parte integrante di un piano di cura. (AMD, 2012). 

L’infermiere predispone il materiale occorrente: glucometro per la lettura della glicemia, 

penna pungidito con le lancette monouso, strisce reattive specifiche per il glucometro con 

il codice di identificazione, garze, antisettico a base alcolica come la clorexidina, guanti 

monouso non sterili e ago box. (Badon, 2018). Le lancette monouso possono essere di 

diverse misure, adatti a neonati, bambini e adulti. Effettuare l’accertamento della persona 

assistita, ottenere il consenso all’atto, effettuare l’igiene delle mani e indossare i guanti 

monouso, introdurre la striscia reattiva nel glucometro e verificare che il numero del codice 

che appare sullo schermo sia identico a quello delle strisce. Selezionare il punto da 

pungere: normalmente vengono utilizzati il polpastrello, evitando di pungere la punta delle 

dita perché è più sensibile e ricca di terminazioni nervose. Pungere lateralmente, per 

causare meno dolore al paziente. (Badon, 2018). Far appoggiare la mano prescelta su una 

superficie rigida, disinfettare e pungere la parte laterale evitando di spremere forte il sito, 

per non provocare emolisi e lesione del sito. Smaltita la lancetta pungidito nell’ago box, 

attendere la prima goccia di sangue per la rivelazione. Asciugare il dito con una garza 

senza disinfettante e attendere di leggere il valore della rilevazione. Smaltire il materiale 

utilizzato secondo normativa vigente, rimuovere i guanti ed effettuare l’igiene delle mani. 

Registrare il valore ottenuto nella cartella clinica e documentare la procedura con il giorno, 

l’ora, il risultato del test e confrontare i precedenti risultati. Contattare il medico in caso di 

ipo-/iperglicemia.  

 

2.3 SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA 

 

Le iniezioni sottocutanee vengono somministrate nel tessuto adiposo, che si trova sotto 

l’epidermide ed il derma. Questo tessuto è poco vascolarizzato, così i farmaci che vengono 

somministrati in questa sede hanno una velocità lenta e prolungata di assorbimento 
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attraverso i capillari. (Lynn, 2016). Lo spessore della pelle (epidermide + derma) varia da 

1,9 a 2,4 mm a seconda del distretto corporeo, indipendentemente da sesso, età, conformazione 

corporea e razza. Lo spessore del tessuto grasso sottocutaneo medio in soggetti caucasici di 

peso medio è piuttosto variabile in funzione del distretto corporeo, dell’età, del sesso, del 

BMI e della razza. Nei soggetti orientali (indiani, coreani, cinesi) tende a essere più sottile.  

La pelle (epidermide + derma) ha una vascolarizzazione scarsa che non garantisce un 

assorbimento omogeneo e costante dell’insulina, mentre il tessuto adiposo sottocutaneo 

possiede una migliore vascolarizzazione che consente all’insulina un ottimale deposito e 

assorbimento, specie nelle forme ad assorbimento ritardato o che necessitano di un 

cambiamento del pH per essere rilasciate in modo lento e uniforme (Gentile, 2017). Per 

garantire che l’azione dell’insulina iniettata in persone con diabete rispetti la 

farmacocinetica e farmacodinamica, è necessario che la tecnica di iniezione sia corretta 

evitando errori che ne modifichino l’azione. Per un assorbimento ottimale l’insulina deve 

essere iniettata nel tessuto sottocutaneo e non nel derma o muscolo.L’inezione 

intramuscolare accidentale provoca frequentemente ipoglicemia pertanto, deve essere 

evitata.  

 

 

Figura4. Rappresentazione schematica di epidermide, derma, grasso sottocutaneo e tessuto 

muscolare. (Gentile, 2017).  

Una corretta tecnica di iniezione è essenziale per garantire un’ottimale azione dell’insulina 

e degli altri farmaci iniettabili per la cura del diabete. La corretta tecnica iniettiva prevede 

la scelta dell’ago, la rotazione delle sedi di iniezione, la manipolazione e la conservazione 

dell’insulina, la procedura con cui si inserisce l’ago nella cute, la durata dell’iniezione 

utilizzando le penne, la manipolazione della cute prima e dopo l’iniezione. (SID, 2018). 
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L’insulina deve essere iniettata nel tessuto sottocutaneo integro, evitando il derma, il 

muscolo, zone cicatriziali e lipoipertrofiche. L’iniezione intramuscolare accidentale può  

provocare un assorbimento più rapido dell’insulina, rischiando di portare il paziente in 

ipoglicemia.  

L’iniezione con la penna e l’uso di un ago da 4mm x 32 G, inserito perpendicolarmente 

alla superficie della cute, garantisce un assorbimento ottimale dell’insulina. In bambini < 6 

anni e in soggetti particolarmente magri, la somministrazione dell’insulina deve avvenire 

sempre con un ago 4mm x 32 G, da inserire perpendicolarmente in una plica cutanea. La 

maggior parte dei pazienti preferisce aghi più corti e sottili perché meno dolorosi. Il rischio 

di iniettare nel muscolo diminuisce con l’ago più corto.Pazienti affetti da tremori o altri 

disturbi che non sono capaci di tenere l’ago in sede, potrebbero avere bisogno di aghi 

piùlunghi. Le iniezioni di insulina praticate con siringa hanno più probabilità di essere 

iniettate nel muscolo, per questo va scelto il dispositivo con l’ago più corto disponibile, 

applicando la tecnica del pizzicotto. (SID, 2018). Una volta inserito l’ago, rilasciare la cute 

per evitare di iniettare il farmaco nel tessuto compresso. Non è necessaria l’aspirazione, 

tirando lo stantuffo della siringa una volta introdotto l’ago, per controllare che non sia 

entrato in un vaso sanguigno, e non è stato provato che questo sia un indicatore affidabile 

del posizionamento dell’ago. Non si somministra più di 1 ml di soluzione nel sottocute 

perché un quantitativo maggiore provoca un aumento del fastidio per il paziente e può 

causare un assorbimento scarso. (Lynn, 2016). I siti di iniezione raccomandati sono: 

l’addome, faccia supero-laterale delle cosce, glutei, e faccia latero-posteriore delle braccia. 

(Strauss, 2015).  

Addome: assorbimento veloce (sede indicata per l'iniezione di insulina rapida, rapidissima 

e premiscelate; Braccia: assorbimento medio/veloce (sede indicate per l'iniezione di 

insuline intermedie e a durata protratta) Cosce: medio (sede indicate per l'iniezione di 

insuline intermedie e a durata protratta) Glutei: lento (sede indicate per l'iniezione di 

insuline intermedie e a durata protratta).  
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                Figura5. Siti di iniezione raccomandati e rotazione (SID, 2010).  

 

I siti per l’iniezione sottocutanea devono essere ruotati in modo ordinato per ridurre al 

minimo danni ai tessuti, promuovere l’assorbimento ed evitare disagi. Questo è importante 

soprattutto per i pazienti che devono ricevere iniezioni ripetute, come quelli affetti da 

diabete mellito in terapia insulinica. La corretta rotazione comporta di utilizzare il maggior 

numero dei siti d’iniezione raccomandati e distanziare ogni iniezione di almeno 1 cm dalla 

precedente e di non utilizzare lo stesso punto prima di 4 settimane. L’ispezione e la 

palpazione di tutte le sedi d’iniezione nei pazienti diabetici vanno effettuate almeno una 

volta l’anno. L’uso del gel lubrificante può facilitare la palpazione. (SID, 2018).  

L’insulina è assorbita a velocità diverse nelle diverse parti del corpo, i livelli di glicemia di 

un paziente diabetico possono variare quando si utilizzano siti diversi. L’insulina viene 

assorbita più rapidamente quando iniettata nell’addome e nel braccio, più lentamente 

quando iniettata nella coscia e nel gluteo. Si deve eseguire settimanalmente la rotazione dei 

siti di iniezione per prevenire lipoatrofia e lipoipertrofia. (Berman, 2016). Le iniezioni 

sottocutanee si fanno con un angolo di 45 e 90°. Bisogna scegliere l’angolo d’entrata in 

base alla quantità di tessuto sottocutaneo presente, alla costituzione del paziente e alla 

lunghezza dell’ago.  
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                                  Figura 6. Angolatura a 90° e 45° rispetto al piano 

                                                          della cute (Gentile et al.,2017).  

 

 

L’iniezione dell’insulina può essere effettuata attraverso l’uso di siringhe e flaconi 

multiuso o attraverso l’uso di dispositivi a penna. La siringa riporta una scala graduata a 

100 unità destinata all’uso con l’insulina U-100 dove U sta per “unità”. Tutte le siringhe 

per insulina sono tarate sulla scala di 100 unità. Non sono disponibili aghi da siringa di 

lunghezza inferiore a 8mm, mentre gli aghi da penna per insulina arrivano a misure pari 

alla metà, per cui la percezione e la preferenza dei pazienti è decisamente spostata a favore 

delle penne con aghi corti, rispetto alle siringhe. (Gentile et al.,2017). La penna per 

insulina è un dispositivo che assomiglia ad una penna e contiene al suo interno una 

cartuccia di insulina. La penna è facile da usare: si utilizza un nuovo ago ad ogni iniezione 

e lo si avvita a cartuccia, si preseleziona la dose, si inserisce l’ago nel sito prescelto e si 

preme il pulsante di iniezione dell’insulina. È preferita dai pazienti perché semplice da 

usare e garantisce un’accurata auto somministrazione di insulina. Le penne per insulina si 

differenziano per la quantità della dose. Alcune versioni di penna consentono di iniettare 

mezze unità di insulina, altre solo dosaggi di unità intere. (Berman, 2016). La preferenza 

risiede nel fatto che gli aghi da penna sono significativamente più corti di quelli da siringa 

e aghi più sottili e corti sono meno dolorosi.  

 

2.4 LA PENNA PER INSULINA  

In tutti gli ambienti sanitari in cui si utilizzano le penne per l’insulina, devono essere 

seguite procedure e protocolli rigorosi. Per consentire la tracciabilità, tutte le penne in uso 

presso strutture sanitarie devono essere catalogate e inventariate dal farmacista prima che il 
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personale sanitario le utilizzi. Ogni penna in uso nelle strutture sanitarie deve essere 

etichettata con i dati del paziente a cui è destinata e deve riportare anche la data dell’inizio 

di impiego. All’interno dell’etichetta devono essere esplicitati in modo chiaro nome, 

cognome, data di nascita del paziente, data di apertura ed evidenziare la data di scadenza 

segnalata dal produttore. (AMD-OSDI-SID, 2015). Ogni penna è da considerarsi MONO-

PAZIENTE, e deve essere conservata con modalità idonee dal personale del reparto, 

nell’apposito portapenne sul carrello delle terapie, facilmente reperibile dal personale 

sanitario, dopo aver segnato la data di primo utilizzo. Lepenne pre-riempite dopo l’apertura 

vengono conservate a temperatura ambiente per un massimo di 4 settimane e non oltre 28 

giorni. Devono essere conservate senza ago e chiuse in un apposito tappo al riparto da 

eventuali contaminazioni. (Protocollo Az. OU Osp. Riun. Ancona, 2018).  

L’insulina se ancora non è stata aperta va conservata in frigorifero (2-8 °C), non deve 

essere congelata, non va esposta a temperatura superiore ai 30 °C e deve essere conservata 

al riparo dalla luce. (Scarpa, 2007). La penna deve seguire il paziente in caso di 

trasferimento interno tra diverse unità operative o dimissione.  

 

 

        Figura7. Illustrazione della penna insulinica.  

 

L’aspirazione dell’insulina con siringhe dalle penne precaricate è sconsigliata dai 

produttori stessi, in quanto non esistono prove che questa pratica garantisca il prelievo di 

dosi corrette di insulina e perché i due sistemi iniettivi sono stati progettati per un uso 

diverso da questa procedura. Il prelievo di insulina da una cartuccia o da una penna con 

una siringa determina la formazione di bolle d’aria, che di conseguenza può causare un 
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errore di prelievo della dose successiva se la penna viene riutilizzata, con evidenti ricadute 

cliniche. (AMD-OSDI-SID,2015).  

L'uso di penne per insulina al posto di fiale e siringhe può offrire numerosi vantaggi ai 

pazienti ospedalizzati, tra cui una maggiore soddisfazione per i pazienti e gli operatori 

sanitari, una maggiore sicurezza e costi ridotti. Questi vantaggi possono continuare a 

seguito della dimissione del paziente. (Davis et al., 2013). 

I dispositivi a penna sono associati a una maggiore precisione della dose, riducendo il 

rischio di ipo o iperglicemia e vengono continuamente aggiornati con nuove funzionalità di 

sicurezza al fine di ottimizzarne le prestazioni. (Penfornis et al., 2011).  

Il dosaggio dell'insulina tramite siringa è associato ad un alto rischio di errori di dosaggio. 

I moderni dispositivi a penna presentano vari vantaggi rispetto ai metodi convenzionali di 

somministrazione dell'insulina. La facilità d'uso e il comfort dell'iniezione facilitano 

l'inizio dell'insulina. La facilità d'uso delle penne e la flessibilità di incorporare le iniezioni 

di insulina in uno stile di vita frenetico possono migliorare il controllo del diabete con 

molto meno sforzo, mantenendo la qualità della vita dei pazienti diabetici. (Baruah, 2011). 

Molti studi hanno confermato come l’uso di penne pre-riempite sia la scelta migliore per la 

somministrazione dell’insulina.I dispositivi di iniezione con penna hanno acquisito un 

ruolo fondamentale nella somministrazione di insulina, superando l'uso delle siringhe di 

insulina convenzionali in molte parti del mondo. In questa recensione abbiamo cercato di 

determinare le differenze nella precisione del dosaggio tra penne da insulina e siringhe e 

fiale convenzionali, toccando anche le preferenze del paziente. È stato concordato che le 

penne sono più accurate, soprattutto a dosi inferiori a 5 unità di insulina (UI). La letteratura 

ha anche mostrato che le penne tendono a sottodosare rispetto alle siringhe, ma lo fanno 

con un alto grado di coerenza. Uno studio ha valutato l'influenza sul controllo glicemico e, 

sebbene non sia stata riscontrata alcuna differenza significativa rispetto all'emoglobina 

A1c, i livelli di glucosio a digiuno sono diminuiti significativamente di più negli 

utilizzatori di penne rispetto agli utenti di siringhe. Lo stesso studio ha dimostrato che le 

penne hanno migliorato la qualità della vita correlata alla salute rispetto a siringhe e fiale. 

Per quanto riguarda l'accuratezza, esistono prove sufficienti per raccomandare l'uso di 

penne per insulina quando si somministrano dosi inferiori a 5 UI. Per dosi di insulina 

superiori a 5 UI non vi sono chiari benefici per la penna in termini di precisione. (Luijf & 

DeVries, 2010) 
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I moderni dispositivi di erogazione dell'insulina presentano inoltre vantaggi rispetto alla 

tradizionale fiala e siringa. Le penne per insulina attualmente disponibili sono resistenticon 

funzionalità che ne facilitano l'uso. Questi includono un ampio selettore della dose e clic 

udibili quando si seleziona la dose. Il potenziale errore di dosaggio è quindi ridotto con 

dispositivi a penna, con altri vantaggi tra cui un aspetto discreto, facilità di apprendimento 

e maggiore sicurezza dell'utente. Collettivamente, queste caratteristiche contribuiscono alla 

schiacciante preferenza del paziente rispetto a fiale e siringhe. Nonostante il maggior costo 

delle penne da insulina rispetto a flaconcini e siringhe, i miglioramenti nell'aderenza al 

trattamento con le penne, e quindi il controllo glicemico, possono compensare questi costi 

a lungo termine. (Brunton, 2008). 

Le penne da insulina hanno dimostrato di aumentare l'autonomia del paziente, il che può 

influire sull'aderenza. I pazienti anziani, che possono soffrire di destrezza e 

compromissione della vista, hanno dimostrato di preferire le penne da insulina perché sono 

più facili da usare. Nelle strutture di assistenza a lungo termine, il costo aggiuntivo delle 

penne per insulina può essere compensato dal tempo ridotto di somministrazione di 

insulina. (Honebrink et al., 2011).  

La preferenza per le penne è stata verificata sia da pazienti ricoverati, che dal personale 

sanitario. Al pari con questo orientamento è cresciuto l’uso nel mondo di dispositivi a 

penna per l’iniezione di insulina che dovrebbe aver raggiunto complessivamente all’incirca 

il 60% dei diabetici insulino-trattati. Le ragioni di tutto ciò sono intuitive e si configurano 

nel fatto che le penne sono più vantaggiose per i pazienti sia per quanto riguarda la 

gestione pratica (ad es. trasporto e utilizzo), che per l’accuratezza della dose; inoltre 

sembrano anche essere associate a una minore esperienza di dolore durante l’iniezione, a 

causa del minor calibro degli aghi che generalmente vengono utilizzati con esse rispetto 

all’ago della siringa. I dispositivi più utilizzati in Italia sono KwikPen® (KP), SoloStar® 

(SS) e FlexPen® (FP). Tutti e tre sono utilizzati sia per analoghi rapidi, che per analoghi 

basali. Inoltre KP è utilizzato, oltre che per la somministrazione dell’anaglogoLispro, 

anche per le premiscelate e per la più recente Abasaglar®; SS è impiegata anche per 

Toujeo®. Un’ulteriore penna utilizzata per Degludec® è FlexTouch®, ma per ora viene 

impiegata da un minor numero di pazienti. Quella che in assoluto viene maggiormente 

utilizzata per numero di pazienti, per tipologia di preparazioni insuliniche e per “anzianità 

di servizio” è la KwikPen®. (Gentile et al., 2017).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Honebrink%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21729850
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2.4.1 Somministrazione dell’insulina con penna pre–riempita 

 

Secondo il protocollo aziendale ospedali riuniti Ancona 2018, prima di ogni 

somministrazione occorre valutare: 

- L’identificazione del paziente e il farmaco da somministrare tramite la Scheda 

Unica Terapia 

- La glicemia del paziente  

- Procedere al lavaggio delle mani 

- Adottare i DPI necessari  

- Effettuare l’antisepsi della cute integra  

- Prendere la penna personale del paziente  

- Rimuovere il tappo della penna  

- Prendere un nuovo ago monouso 

- Avvitare l’ago alla penna  

- Controllare il corretto funzionamento della penna  

- Impostare 2 unità, premere lentamente il pulsante tenendo saldamente la penna 

verso l’alto finché non esce l’insulina  

- Selezionare la dose da iniettare 

- Durante l’iniezione pizzicare un lembo di pelle con pollice, indice e medio facendo 

attenzione a sollevare la cute e non il tessuto muscolare 

- Inserire l’ago delicatamente e premere il pulsante tendendo premuto almeno 10 

secondi 

- Sfilare con molta attenzione l’ago e smaltire nei taglienti  

- Chiudere la penna con il suo apposito tappo al riparo da eventuali contaminazioni  

- Registrare l’avvenuta procedura su supporto cartaceo o elettronico  
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CAPITOLO 3. STUDIO OSSERVAZIONALE 

 

3.1 OBIETTIVO   

 

Comprendere ed analizzare le conoscenze teoriche sulla gestione della terapia insulinica 

ospedaliera, con particolare attenzione alla penna pre-riempita, nelle realtà clinico-

assistenziali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. Lo studio 

si propone di osservare e valutare se i professionisti sanitari all’interno delle Unità 

Operative seguono il protocollo aziendale “Gestione della terapia insulinica Ospedaliera” 

PG07, Rrv.00 del 29/11/2018, attraverso un questionario creato ad hoc e griglia di 

osservazione. Un obiettivo più a lungo termine è quello di sensibilizzare gli infermieri 

riguardo al rispetto delle raccomandazioni e protocolli aziendali sulla gestione 

dell’insulina, in modo da poter ridurre gli errori di conservazione e gestione della penna 

pre-riempita.  

 

3.2 MATERIALI E METODI 

 

3.2.1 Disegno di studio 

 

Dopo aver formulato il quesito di ricerca che esigeva una corretta procedura di 

somministrazione dell’insulina con le penne pre-riempite, giusta conservazione e adeguate 

conoscenze sull’educazione del paziente, è stata analizzata la letteratura presente su questo 

argomento. Lo studio utilizzato è uno studio osservazionale di prevalenza di tipo 

trasversale o cross-sectional. Si è stabilito quindi ti utilizzare come strumento, uno studio 

che consentisse mediante una raccolta dati, di ricavare delle conclusioni valide e 

istantanee.  

Una volta individuata la tipologia di studio, ed ottenute le autorizzazioni della Direzione 

Medica e del Dirigente Infermieristico, in cui erano indicate le SOD dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, oggetto di studio (cercando di 

individuare almeno una SOD per ogni dipartimento medico, scegliendo tra quelle dove 

l’uso delle penne pre-riempite di insulina e la loro gestione è più frequente).  



30 

La raccolta dei dati è stata effettuata mediante la compilazione dei questionari da parte 

degli infermieri delle SOD scelte, consegnati in giornate differenti tra i campioni 

selezionati. Sono stati raccolti in tutto 87 questionari nel periodo di settembre-ottobre 

2019.  La raccolta dati è stata effettuata anche attraverso la realizzazione di una Griglia di 

osservazione stilati secondo il protocollo aziendale. Sono state effettuate 12 giornate di 

osservazione nelle SOD selezionate. 

 

3.2.2 Partecipanti e setting 

 

La fase di campionamento dello studio una volta scelte le SOD, è stata condotta per 

randomizzazione semplice (o campionamento casuale semplice). La scelta dei soggetti 

all’interno del campione è affidata al caso e non deve essere influenzata da chi compie 

l’indagine. Le caratteristiche essenziali di un campionamento casuale semplice è che tutti i 

soggetti della popolazione hanno la stessa probabilità di essere scelti per essere i soggetti 

dello studio. Il campione dell’indagine è composto dal personale infermieristico in attività 

all’interno delle SOD dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona, in particolare gli 

infermieri operanti nelle singole SOD: 

 Clinica Medica (che in questo studio chiameremo SOD 1)  

 Clinica di Ematologia (che in questo studio chiameremo SOD 2)  

 Clinica Oncologica (che in questo studio chiameremo SOD 3) 

 Pneumologia (che in questo studio chiameremo SOD 4) 

 Clinica di Gastroenterologia (che in questo studio chiameremo SOD 5) 

 Divisione Malattie Infettive (che in questo studio chiameremo SOD 6) 

 Nefrologia (che in questo studio chiameremo SOD 7) 

 Medicina Vascolare (che in questo studio chiameremo SOD 8) 

 Clinica Neurologica (che in questo studio chiameremo SOD 9) 

 Clinica di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo (che in questo studio 

chiameremo SOD 10) 

 Medicina d’Urgenza Ordinaria (che in questo studio chiameremo SOD 11) 

 Medicina d’Urgenza Subintensiva (che in questo studio chiameremo SOD 12) 
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3.2.3 Strumento di raccolta dati 

 

La raccolta dei dati ossia la rilevazione delle variabili oggetto di studio sono state ricavate 

mediante un osservazione diretta e indiretta: griglia di osservazione e somministrando un 

questionario.  

Il questionario è composto: 

 Da una prima parte anagrafica, dove viene richiesto il genere, (maschio o femmina)  

 Gli anni di servizio all’esercizio della professione infermieristica 

 Titolo di studio conseguito 

Per poter individuare gli anni di servizio, son state create cinque classi: 

 0-5 

 6-10 

 11-20 

 21-30 

 Più di 30 

Per poter invece individuare il titolo di studio, si son create tre classi: 

 Scuola regionale per infermiere professionale 

 Diploma universitario 

 Laurea 

Altre classi sono state create per poter evincere quanti infermieri possedessero un secondo 

titolo di studio: 

 Laurea magistrale  

 Master 

 Altro … 

La seconda parte del questionario invece racchiude la parte valutativa formata da 10 

domande a risposta multipla. Ogni domanda fa riferimento al protocollo aziendale, 

attualmente in uso presso A. U. O. Questa parte rappresenta la parte centrale dello studio, il 

mezzo che ci permetterà di osservare i risultati.  
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Ad ogni risposta corretta del questionario è stato attribuito un punto, lasciando invariato il 

punteggio in caso di risposta errata, quindi il massimo dei punti che si possono raggiungere 

è di 10 mentre il minimo è 0.  

La seconda parte dello studio è stata ricavata grazie ad una Griglia di osservazione stilata 

seguendo il protocollo aziendale. La centralità della griglia riguarda la conservazione e la 

gestione della penna pre-riempita, l’educazione e il trasferimento del paziente dal U.O.  

 

3.2.4 Procedura dello studio 

 

Il numero dei questionari consegnati in totale era 120; per ogni SOD coinvolta ne sono 

stati dati per 10 infermieri. I questionari sono stati distribuiti secondo la risolutezza del 

reparto: in alcuni reparti si è potuto somministrare e ritirare i questionari dopo qualche 

giorno, in altri per motivi interni del reparto, dopo qualche settimana.  

La numerosità totale dei questionari compilati e ritirati all’interno dei reparti dell’Azienda 

Ospedaliera è di 98, di cui ne sono stati scarti 11 per incompletezza di risposte. I 

questionari analizzati sono pertanto 87.  

Attraverso la griglia di osservazione stilata secondo il protocollo aziendale, sono state 

effettuate 12 giornate di osservazione presso i reparti nel periodo di settembre 2019.  

 

3.2.5. Considerazioni etiche 

 

Lo studio, è stato portato a termine aderendo ai principi di etica presenti nella 

Dichiarazione di Helsinki, dando fondamentale importanza alla volontarietà dei soggetti 

partecipanti allo studio previa informazione ed anonimato. Per la somministrazione dei 

questionari agli infermieri e l’osservazione diretta, in orario di lavoro all’interno 

dell’Azienda Ospedaliera sono stati chiesti i permessi alla Direzione Ospedaliera, alla 

Dirigenza Infermieristica, e verbalmente, sono stati concordati giorni e orari per la 

consegna dei questionari e la compilazione della griglia, con i Coordinatori delle SOD 

coinvolte nello studio. Successivamente all’ottenimento delle autorizzazioni, si è intrapreso  

il lavoro di osservazione, la consegna e la raccolta dei questionari all’interno delle varie 

SOD.  
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Per l’intera durata dello studio, è stata prestata particolare attenzione alla volontà degli 

Infermieri ed al loro ritmo di lavoro. 

 

3.2.6. Analisi dei dati 

 

I dati raccolti durante l'osservazione e analizzando il questionario una volta compilato sono 

stati riportati, catalogati ed analizzati con il programma Microsoft Office Excel, con cui 

sono state costruite le apposite tabelle e grafici presenti in questo lavoro di Tesi. 
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3.3. RISULTATI 
 

3.3.1.  Statistica descrittiva 

 

La parte anagrafica del questionario somministrato agli infermieri è composta da: Sesso, 

Titolo di studio conseguito e Anni di servizio. La raccolta dati ha mostrato che dei 87 

infermieri partecipanti allo studio, il 76% (66) sono donne, mentre il 24% (21) sono 

uomini.  

 

Grafico 1. Percentuale Uomini/Donne infermieri partecipanti allo studio. 

uomini 
24%

donne
76%

Genere Infermieri Az. O.U. Ospedali Riuniti -

Ancona

uomini donne
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Grafico 2. Titolo di studio infermieri partecipanti allo studio. 

Il grafico 2 spiega che il 63% (55) del campione è laureto, il 29% (25) ha frequentato la 

scuola regionale, il restante 8% (7) possiede il diploma universitario. 

 

 

Grafico 3. Anni di servizio infermieri partecipanti allo studio. 
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Il grafico 3, riguarda gli anni di servizio dell’attività infermieristica, il 10% del campione è 

in servizio da 0-5 anni, il 30% da 6-10 anni, il 33% da 11-20 anni, il 21% da 21-30 anni e il 

restante 6% da più di 30 anni.   

Per quanto riguarda la numerosità dei questionari raccolti all’interno delle SOD ossia i 

partecipanti allo studio, sono stati compilati 8 questionari presso la SOD 1, 9 questionari 

presso la SOD 2, 6 questionari presso la SOD 3, 7 questionari presso la SOD 4, 8 

questionari presso la SOD 5, 7 questionari presso la SOD 6, 9 questionari presso la SOD 7, 

4 questionari presso la SOD 8, 3 questionari presso la SOD 9, 8 questionari presso la SOD 

10, 8 questionari anche nella SOD 11, 10 questionari nella SOD 12.  

 

 

Grafico 4. Numero dei questionari compilati per SOD. 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOD 1 SOD 2 SOD 3 SOD 4 SOD 5 SOD 6 SOD 7 SOD 8 SOD 9 SOD 10 SOD 11 SOD 12

Numerosità questionari compilati per S.O.D. 

Numerosità questionari compilati per S.O.D.



37 

Per poter riassumere la totalità delle risposte corrette ed errate del questionario, si riportano 

i seguenti grafici e tabelle che mostrano il confronto delle risposte date dagli infermieri 

dell’Azienda Ospedaliera.  

RISPOSTE CORRETTE  

  SOD1  SOD2 SOD3 SOD4 SOD5 SOD6 

Quesito 1 2 9 2 0 4 6 

Quesito 2 6 7 1 4 3 1 

Quesito 3 8 9 6 6 7 7 

Quesito 4 7 9 6 7 8 7 

Quesito 5 7 9 6 7 8 7 

Quesito 6 8 9 6 7 8 7 

Quesito 7 4 9 3 6 8 7 

Quesito 8 1 7 2 6 5 7 

Quesito 9 7 7 6 6 8 7 

Quesito 10 0 4 1 3 7 1 

TOT. 50 79 39 52 66 
 

57 

Tabella4a. Numero delle risposte esatte di ogni quesito per ogni SOD. 

  SOD 7 SOD 8 SOD 9 SOD 10 SOD 11 SOD 12 

Quesito 1 7 0 1 4 7 4 

Quesito 2 9 2 0 4 2 3 

Quesito 3 8 4 3 3 4    8 

Quesito 4 9 4 3 8 8 10 

Quesito 5 9 4 3 7                   8 10 

Quesito 6 9 4 3 8 8 9 

Quesito 7 9 4 3 7 8 10 

Quesito 8 8 1 3 1 5 7 

Quesito 9 9 4 0 8                   8 10 

Quesito10 2 0 0 4 3 1 

TOT. 79 27 19 54 61 
 

72 

Tabella 4b. Numero delle risposte esatte di ogni quesito per ogni SOD. 
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Grafico 5. Comparazione tra le varie SOD delle risposte esatte ad ogni quesito.  
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RISPOSTE ERRATE  

  SOD1  SOD2 SOD3 SOD4 SOD5 SOD6 

Quesito 1 6 0 4 7 4 1 

Quesito 2 2 2 5 3 5 6 

Quesito 3 0 0 0 1 1 0 

Quesito 4 1 0 0 0 0 0 

Quesito 5 1 0 0 0 0 0 

Quesito 6 0 0 0 0 0 0 

Quesito 7 4 0 3 1 0 0 

Quesito 8 7 2 4 1 3 0 

Quesito 9 1 2 0 1 0 0 

Quesito10 10 5 5 4 1 6 

TOT.  32 11 21 18              14             13 

Tabella 5a. Numero delle risposte errate di ogni quesito per ogni SOD. 

 

  SOD 7 SOD 8 SOD 9 SOD 10 SOD 11 SOD 12 

Quesito 1 2 4 2 4 1 6 

Quesito 2 0 2 3 4 6 7 

Quesito 3 1 0 0 5 4 2 

Quesito 4 0 0 0 0 0 0 

Quesito 5 0 0 0 1 0 0 

Quesito 6 0 0 0 0 0 1 

Quesito 7 0 0 0 1 0 0 

Quesito 8 1 3 0 7 3 3 

Quesito 9 0 0 3 0 0 0 

Quesito10 7 4 3 4 5 9 

TOT. 11 13 11 26 19 
 

28 

Tabella 5b. Numero delle risposte errate di ogni quesito per ogni SOD. 
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Grafico 6. Comparazioni tra le varie SOD delle risposte errate ad ogni quesito.  

 

 

 

 

 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10

SOD 1 6 2 0 1 1 0 4 7 1 10

SOD2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 5

SOD 3 4 5 0 0 0 0 3 4 0 5

SOD 4 7 3 1 0 0 0 1 1 1 4

SOD 5 4 5 1 0 0 0 0 3 0 1

SOD 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6

SOD 7 2 0 1 0 0 0 0 1 0 7

SOD 8 4 2 0 0 0 0 0 3 0 4

SOD 9 2 3 0 0 0 0 0 0 3 3

SOD 10 4 4 5 0 1 0 1 7 0 4

SOD 11 1 6 4 0 0 0 0 3 0 5

SOD 12 6 7 2 0 0 1 0 3 0 9
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Infine, per poter evidenziare in percentuale la domanda a cui il campione ha risposto 

maggiormente in maniera corretta e la domanda che il campione ha risposto maggiormente 

in maniera errata si osserva la seguente tabella.  

I numeri evidenziati si riferiscono al quesito con percentuale di risposte corrette più elevata 

e quello con la percentuale di risposte errate più elevate.  

 

 

 

 

RISPOSTE  

CORRETTE (n) 

RISPOSTE NON 

CORRETTE (n) 

QUESITO 1 46 41 

QUESITO 2 42 45 

QUESITO 3 73 14 

QUESITO 4 86 (98,85%) 1 

QUESITO 5 85 2 

QUESITO 6 86 (98,85%) 1 

QUESITO 7 78 9 

QUESITO 8 53 34 

QUESITO 9 80 7 

QUESITO 10 26 63 (72,41%) 

Tabella 6. Risultato questionari somministrati agli infermieri.  
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Grafico 7. Indagine su 87 Infermieri che hanno partecipato allo studio di osservazione. 
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 Griglia di 
osservazione SOD1  SOD2 SOD3 SOD4 SOD5 SOD6 

Presenza di 
insulina Si Si Si Si Si Si 

Presenza di 
flaconi 
multiuso Si No No Si No Si 

Presenza di 
penne pre-
riempite Si Si Si Si SI Si 

Conservazione 
dei flaconi 
multiuso 

Frigorifero 
(4-8 °C) 

  

Frigorifero 
(4-8°C) 

 

Frigorifero 
(4-8°C) 

Conservazione 
delle penne 
pre-riempite  

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

La penna è 
MONO-
PAZIENTE Si Si Si No Si Si 

Etichetta di 
identificazione 
nelle penne  Si Si Si No Si Si 

Conservazione 
delle penne 
nell’apposito 
porta penne  Si Si Si Si Si Si 

Presenza di 
etichetta di 
primo utilizzo 
della penna Si Si Si Si Si Si 

Controllo 
glicemico 
all’ingresso 
del paziente Si No Si No Si No 

La penna 
segue il 
paziente in 
caso di 
trasferimento 
o dimissione Si No No No No Si 

Educazione 
all’uso della 
penna pre-
riempita Si No No No No Si 

Tabella 7a. Griglia di osservazione delle varie SOD.  
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 Griglia di 
osservazione SOD 7 SOD 8 SOD 9 SOD 10 SOD 11 SOD 12 

Presenza di 
insulina Si Si Si Si Si Si 

Presenza di 
flaconi 
multiuso Si No Si Si Si Si 

Presenza di 
penne pre-
riempite Si Si Si Si SI Si 

Conservazione 
dei flaconi 
multiuso 

Frigorifero 
(4-8 °C) 

 

Frigorifero 
(4-8°C) 

Frigorifero 
(4-8°C) 

Frigorifero 
(4-8°C) 

Frigorifero 
(4-8°C) 

Conservazione 
delle penne 
pre-riempite  

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

Frigorifero 
(4-8°C) e T. 
ambiente 

La penna è 
MONO-
PAZIENTE Si No Si Si No No 

Etichetta di 
identificazione 
nelle penne  Si No Si Si No No 

Conservazione 
delle penne 
nell’apposito 
porta penne  Si Si Si Si Si Si 

Presenza di 
etichetta di 
primo utilizzo 
della penna Si Si Si Si Si Si 

Controllo 
glicemico 
all’ingresso 
del paziente Si Si Si Si Si Si 

La penna 
segue il 
paziente in 
caso di 
trasferimento 
o dimissione No No Si No No No 

Educazione 
all’uso della 
penna pre-
riempita Si No No Si No No 

Tabella 7b. Griglia di osservazione delle varie SOD.  
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3.4 DISCUSSIONE 
 

I dati raccolti dallo studio pongono risalto alle tematiche critiche riguardanti questo 

argomento.  

Le risposte dei questionari hanno permesso di individuare quindi le conoscenze degli 

infermieri dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona inerenti alle 

nozioni teoriche sulla gestione della terapia insulinica ospedaliera, con particolare 

attenzione alla penna pre-riempita.  

Il quesito che è stato più frequentemente riscontrato errato è il numero 10, dove il 72,41% 

(63) del campione ha dato la risposta sbagliata.  

Tale quesito chiede da chi vengono distribuiti al momento della dimissione del paziente i 

presidi di auto-somministrazione. La risposta esatta è “Da parte dei servizi di Diabetologia 

territoriale”. Come riportato nel protocollo aziendale “Gestione della terapia insulinica 

Ospedaliera” PG07, Rrv.00 del 29/11/2018 è auspicabile che i dispositivi di 

somministrazione con cui viene svolta l’educazione del paziente siano conformi a quelli 

distribuiti in fase di dimissione ospedaliera. Tali presidi di auto-somministrazione sono 

infatti utilizzati dal paziente ambulatoriale e distribuiti in modo praticamente esclusivo da 

parte dei servizi di Diabetologia territoriale.  

Segue poi un altro quesito fortemente sbagliato, il numero 2. Questo quesito è stato 

erroneamente risposto da più della metà del campione, ossia 51,72% (45).  

La domanda chiedeva cosa fosse necessario effettuare nel caso in cui all’ingresso del 

paziente in reparto venisse riscontrata Glicemia elevata. La risposta esatta è “Aggiungere 

agli esami ematochimici l’Emoglobina glicata”. La glicemia è un parametro clinico 

essenziale e deve essere rilevata al momento dell’ingresso del paziente in reparto. Se 

glicemia elevata, è necessario aggiungere agli esami ematochimici di routine il dosaggio 

dell’Emoglobina glicata (HbA1c).  L’obiettivo è quello di raggiungere e mantenere valori 

glicemici fra 80 - 180 mg/dl in corso di degenza in tutti i pazienti con diagnosi di diabete o 

con glicemia a digiuno > 126 mg/dl. 

Vanno inoltre discussi i quesiti che sono stati più frequentemente risposti correttamente. 

Tali quesiti sono il numero 4 il numero 6. Il quesito numero 4 chiedeva se l’utilizzo delle 

penne pre-riempite, una per ogni singolo paziente garantisce una maggior precisione nella 

somministrazione.  
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La risposta corretta è “SI”, in quanto il raggiungimento dei target glicemici in pazienti 

ospedalizzati in trattamento insulinico può essere negativamente condizionato dall’utilizzo 

di flacone e siringa, soprattutto per un aumentato rischio di errori terapeutici. 

L’utilizzo di penne pre-riempite una per ogni singolo paziente garantisce una maggior 

precisione nella somministrazione con conseguente riduzione del rischio clinico legato al 

dosaggio da somministrarsi. Questa risposta è stata data correttamente dal 98,85% (86) del 

campione.  

Un'altra risposta data correttamente sempre dal 98,85% (86) del campione è il quesito 

numero 6, che chiedeva come si dovesse intendere la penna pre-riempita di insulina. 

La risposta esatta è “MONO-PAZIENTE”. Come riportato dal protocollo aziendale 

Ospedali Riunti Ancona, la somministrazione d’insulina sottocute deve avvenire tramite 

l’ausilio di penne pre-riempite, salvo in caso di pazienti in trattamento con microinfusori 

per insulina. Ogni penna è da intendersi MONO-PAZIENTE.  

Per quanto riguarda la griglia di osservazione, i dati raccolti evidenziano tutte le 

problematiche relative all’argomento di discussione, ovvero tutte le conoscenze degli 

infermieri dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona riguardanti il 

protocollo aziendale “Gestione della terapia insulinica Ospedaliera” PG07, Rrv.00 del 

29/11/2018.  

Il punto di osservazione più gravemente riscontrato errato riguarda se la penna insulinica è 

mono-paziente. Le SOD 4, SOD 8, SOD11 E SOD12 non seguono il protocollo aziendale, 

dove viene esplicitato in modo chiaro che ogni penna è da intendersi MONO-PAZIENTE e 

che deve essere identificabile mediante una etichetta che riporti nome/cognome e data di 

nascita del paziente per ridurre il rischio di somministrazioni errate (errata insulina e/o 

errato paziente).  

Il punto di osservazione più frequentemente errato riguarda se “la penna segue il paziente 

in caso di trasferimento o dimissione. Le SOD 2, SOD 3, SOD 4, SOD 5, SOD 7, SOD 8, 

SOD 10, SOD 11 E SOD 12 non rispettano il protocollo aziendale, il quale riporta che la 

penna deve SEGUIRE il paziente in caso di trasferimento interno tra diverse unità 

operative o dimissione.  

Un altro punto critico riguarda l’ultimo punto di osservazione “educazione all’uso della 

penna pre-riempita”. Le SOD 2, SOD 3, SOD 4, SOD 5, SOD 8, SOD 9, SOD 11, SOD 12 

non riportano di effettuare un educazione all’uso delle penne per l’auto somministrazione. 
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Una gestione appropriata della terapia insulinica in dimissione prevede l’educazione 

delpaziente all’utilizzo di un dispositivo di auto-somministrazione semplice, quale la penna 

pre-riempita. L’educazione dovrà svolgersi, a seconda dei bisogni individuati del paziente, 

in presenza di un care-giver, di un mediatore o di un familiare. 

 

3.4.1.  Limiti dello studio 

 

Lo studio trasversale o cross-sectional può essere considerato una fotografia istantanea del 

campione esaminato. Dispone di vantaggi come rapidità dell’esecuzione, rapidità 

dell’ottenimento dei risultati e bassi costi. Lo studio, però, comporta dei limiti come quello 

temporale, infatti analizzando il campione in un momento dato, i risultati raccolti 

potrebbero essere diversi da quelli ricavati con il medesimo studio in un altro periodo.  

Un altro limite si è verificato nel momento in cui in alcuni reparti non è stato possibile 

consegnare e riprendere il questionario lo stesso giorno, infatti risulta impossibile avere la 

veridicità della compilazione delle domande somministrate.  

Infine un altro limite è delineato dal metodo stesso di raccolta dati, poiché l’utilizzo della 

griglia di osservazione racchiude un margine di errore che verrebbe, invece, eliminato 

mediante raccolta dati successiva ad intervista diretta degli infermieri stessi.   
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3.5 CONCLUSIONI 
 

A conclusione di tale progetto di studio, risulta fondamentale proporre una 

sensibilizzazione dei professionisti infermieri verso il protocollo aziendale “Gestione della 

terapia insulinica Ospedaliera” PG07, Rrv.00 del 29/11/2018 per poter ridurre in modo 

sostanziale gli errori clinici. 

Si può affermare che la conoscenza degli infermieri riguardante la terapia insulinica, la sua 

gestione, l’utilizzo della penna pre-rempita e la sua conservazione, non sempre vengono 

praticate nell’ambito lavorativo in maniera corretta.  

La pratica assistenziale richiede sia conoscenze teoriche che abilità pratiche ed in questo 

lavoro di studio si è concluso che le procedure non sempre sono eseguite in maniera 

conforme alle raccomandazioni scientifiche e protocolli aziendali.  

Così facendo si crea una discrepanza tra la qualità di assistenza infermieristica che 

teoricamente sarebbe possibile erogare, con la qualità che in pratica viene eseguita.  

La ricerca rappresenta l’unione tra la teoria e la pratica clinica ponendo come obiettivo il 

miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica e delle prestazioni.  
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ALLEGATI  

Allegato A 

Buongiorno, 

sono una studentessa del 3°anno del Corso di Laurea in Infermieristica presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia. Sto effettuando uno studio Osservazionale cross sectional sulla 

conservazione e gestione della terapia insulinica, con particolare attenzione alla 

penna pre-riempita secondo il protocollo Aziendale “Gestione terapia insulinica 

Ospedaliera” PG07, Rev.00 del 29/11/2018. 

Lo studio Osservazionale consisterà nella somministrazione di un questionario creato ad 

hoc e Griglia di osservazione stilati secondo il protocollo aziendale. Vi chiedo gentilmente 

di compilarlo individualmente. Il questionario è in forma anonima. 

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. 

                                                                                                                             Emona Sulce 

1. Genere:  

 

Uomo 

Donna   

 

2.  Titolo di studio per l’esercizio della professione: 

 

scuola regionale per infermiere professionale 

 diploma universitario 

Laurea 

altri titoli (master, Laurea Magistrale, ecc..) 

              ……………………………………………………………………………………. 

3. Anni di servizio: 

 

                       0 – 5       

                      6 – 10 

               11 – 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                           21 – 30 

                              più di 30  

           

Nota: le domande devono essere compilate scegliendo una sola tra le possibili risposte.   

1. L’insulina rientra tra i farmaci identificati come: 

 

Farmaci ad Alto Rischio ed alta possibilità di interazioni farmacologiche 

Farmaci usati di routine per pazienti con iperglicemia 

Farmaci con basso potenziale di tossicità  

 

 

2. Se Glicemia elevata all’ingresso del paziente in reparto: 

 

                           Ripetere lo stick glicemico dopo 2 ore dall’ultima rilevazione 

Iniziare subito una terapia insulinica  

Aggiungere agli esami ematochimici l’Emoglobina glicata 

 

 

3. Se si riscontrano valori di glicemia < 70 mg/dl occorre: 

 

Controllo dello stick dopo 30 minuti 

Somministrare 2U/l di Insulina ultrarapida in meno rispetto alla dose abituale 

Somministrare carboidrati semplici (15 gr) per via orale o endovenosa  

 

 

 

4. L’utilizzo delle Penne pre-riempite una per ogni singolo paziente garantisce una maggior 

precisione nella somministrazione?  

 

SI 

NO 

 

 

 

5. Secondo te la Penna pre-riempita è associata ad una maggiore sicurezza per l’operatore 

con minor rischio di punture accidentali e contaminazione? 

 

SI 

NO 

 

 

 

6. La Penna pre- riempita di insulina è da intendersi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mono – Paziente  

Può essere utilizzata per tutti i pazienti diabetici 

                            Una penna può essere usata per più di un paziente, anche cambiando l’ago 

 

 

7. La Penna pre- riempita si conserva: 

 

Solo in frigorifero da +2 a +8 °C 

A temperatura ambiente per non più di 28 giorni 

Si conserva a temperatura ambiente 

 

 

 

8. Qualora un paziente inizi la terapia insulinica per la prima volta durante il ricovero e 

debba essere dimesso con la medesima terapia, occorrerà:  

 

Educare il paziente all’ auto - somministrazione durante il ricovero in Reparto 

Attivare consulenza Infermieristica da parte del Centro di Diabetologia Ospedaliera 

per educare   

        il paziente alla gestione dell’insulina  

Rivolgersi solo ai famigliari per l’educazione e la gestione dell’insulina 

 

 

 

9. In caso di trasferimento interno tra diverse Unità Operative o Dimissione, la Penna pre – 

riempita deve: 

 

Seguire il paziente 

Essere utilizzata per gli altri pazienti nella Unità Operativa 

Essere smaltita  

 

 

 

10.  Al momento della dimissione del paziente i presidi di auto – somministrazione da chi 

vengono distribuiti?  

 

Da una farmacia qualsiasi che sceglie il paziente 

Da parte dei servizi di Diabetologia territoriale 

Dalla Farmacia Ospedaliera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Allegato B 

Griglia di 
osservazione 

SOD 
  1 

SOD 
  2 

SOD 
  3 

SOD 
  4 

SOD 
  5 

SOD 
  5 

SOD 
  6 

SOD 
 8 

SOD 
  9 

SOD 
  10 

SOD 
  11  

SOD 
  12 

Presenza di Insulina             

Presenza di flaconi 
multiuso 

            

Presenza di Penne 
pre - riempite 

            

Conservazione 
flaconi multiuso 

 
 
 

           

Conservazione 
Penne pre - 
riempite 

            

La Penna è MONO 
PAZIENTE 

            

Etichetta di 
identificazione 
nelle Penne  

            

Conservazione 
della Penna 
nell’apposito porta 
penne  

            

Presenza di 
etichetta con la 
data di primo 
utilizzo della Penna  

            

Controllo glicemico 
all’ingresso del 
paziente 

            



 
 

La penna segue il 
paziente in caso di 
trasferimento o 
dimissione 

            

Educazione all’uso 
delle penne pre - 
riempite 

            

 

 

 

 


