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INTRODUZIONE 

  
23 gennaio 1922 grazie agli studi condotti nel laboratorio del Prof. JRR Macleod 

dell’Università di Toronto Frederick Banting, Charles Best e James Collip 

somministrarono la prima iniezione “efficace” di un estratto di pancreas purificato che fu 

considerata la prima insulina a Leonard Thompson, ragazzo di 13 anni con diabete di 

 tipo 1.  

Questa data rappresenta la “svolta” a partire dalla quale il diabete mellito di tipo 1 non 

veniva più considerato una malattia rapidamente mortale.  

A 100 anni di distanza dalla prima somministrazione di insulina la medicina ha fatto 

notevoli passi avanti nella cura dei soggetti diabetici. 

L’utilizzo della tecnologia integrata al percorso educazionale nel paziente diabetico sta 

portando notevoli benefici nella gestione della patologia diabetica. 

Con questa ricerca si è andati a confrontare l’utilizzo del microinfusore con le multi-

iniezioni andando a mostrare i benefici e gli svantaggi che entrambi i metodi posso avere 

nel percorso terapeutico del paziente. 
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1 FISIOLOGIA DEL DIABETE 

 L’insulina è un ormone che viene prodotto dal pancreas, essa consente al glucosio 

l’ingresso nelle cellule per poi essere utilizzato come fonte energetica. Se il meccanismo 

è alterato il glucosio si va ad accumulare nel circolo sanguigno. 

L’insulina in è un ormone prodotto dalle cellule beta presenti nelle isole di Langerhans. 

Le isole di Langerhans costituiscono la parte endocrina del pancreas e sono composte da 

quattro tipi di cellule principali ognuno delle quali produce un ormone differente: 

- Cellule alfa: secernono glucagone (ormone) che ha un effetto iperglicemizzante, 

ossia induce il fegato a emettere più glucosio nel sangue e al muscolo di 

consumare altre fonti di energia. 

- Cellule beta: producono insulina (ormone) che ha un effetto ipoglicemizzante, 

ossia promuove l’assorbimento e il catabolismo del glucosio. 

- Cellule delta: generano somatostatina (ormone), che ha un’attività di secrezione 

di insulina e glucagone e rallenta l’attività assorbente e produzione enzimatica da 

parte del canale digerente. 

- Cellule F: producono il polipeptide pancreatico. 

 

(Fig. 1: istologia di un’isola di Pancreas [Frederic H. Martini, Michael J. Timmons, Robert B. 

Tallistsch; anatomia umana terza edizione. p.515]) 

 

Ognuno di questi ormoni svolge un ruolo importante per la regolazione del livello di 

glucosio nel sangue che prende il nome di glicemia.  
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La glicemia viene rilevata tramite uno strumento chiamato glucometro e in soggetti non 

affetti da diabete o che non presentano altre alterazioni del metabolismo degli zuccheri 

ha valori compresi tra 65-100mg/dl a digiuno. 

Il glucosio è la principale fonte di energia per molte cellule nel nostro organismo, esso 

proviene in parte dai carboidrati assunti tramite la dieta e in parte viene prodotto dal 

fegato. 

Quando il soggetto va ad assumere alimenti soprattutto quelli ricchi di carboidrati, la 

glicemia tende ad aumentare, quindi avremo elevate quantità di glucosio nel sangue. 

 In condizioni fisiologiche questo aumento è di breve durata poiché l’elevata 

concentrazione di zuccheri nel sangue va a stimolare la secrezione da parte del pancreas 

dell’ormone dell’insulina, il quale avendo un effetto ipoglicemizzante va ad abbassare i 

livelli di glucosio. 

 La concentrazione di glucosio nel sangue non deve mai scendere sotto una certa soglia 

altrimenti si verifica un’ipoglicemia. In questo caso il pancreas rilascia glucagone, un 

ormone con effetto iperglicemizzante, ossia induce il fegato a rilasciare più glucosio nel 

sangue. 

Abbiamo quindi che l’insulina è responsabile del mantenimento dei limiti superiori dei 

livelli di glucosio nel sangue e fa sì che questo avvenga andando a: 

• Promuovere la captazione del glucosio e il suo utilizzo a opera del tessuto 

adiposo e del muscolo. 

• Aumentare l’immagazzinamento del glicogeno nel fegato e nel tessuto 

muscolare. 

• Sopprimere la produzione di glucosio epatico. 

• Scindere i grassi in acidi grassi e glicerolo. 

• Migliorare la conservazione dei grassi alimentari nel tessuto adiposo 

• Accelerare il trasporto di amminoacidi nelle cellule e la loro conversione 

a proteine. 

Il glucagone invece svolge un’azione “contro-regolatrice” va ad aumentare i livelli 

ematici di glucosio attraverso l’azione di eliminazione epatica del glucosio. Il glucagone 

va quindi a: 
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• promuovere la produzione del glucosio andando ad incrementare la glicogenolisi 

(degradazione metabolica del glicogeno a glucosio) e gluconeogenesi (composto 

non glucidico convertito in glucosio) 

•  diminuire la glicolisi e glicogenosintesi (conversione del glucosio in glicogeno). 

 L’insulina e il glucagone avendo effetti opposti regolano la concentrazione di glucosio 

nel sangue tenendola nel normale range. 

Nei soggetti affetti da diabete questo meccanismo di regolazione è alterato; 

di conseguenza il glucosio si concentra nel sangue causando iperglicemia, uno dei sintomi 

principali delle persone affette da diabete. 

L’aumento della glicemia va a causare un malfunzionamento della filtrazione del glucosio 

nei reni. 

 In condizioni fisiologiche il glucosio viene captato da specifici trasportatori, i quali 

riescono a recuperarlo e riassorbirlo. 

Quando la quantità degli zuccheri nel sangue aumenta talmente tanto da superare la 

“soglia renale di riassorbimento”, i reni non sono più in grado di riassorbirlo e il glucosio 

in eccesso viene eliminato tramite le urine, tale fenomeno prende il nome di glicosuria. 

La presenza di glucosio nelle urine è molto pericolosa perché questo zucchero richiama 

grandi quantità di acqua andando a disidratare l’organismo e a facilitare la proliferazione 

batterica, aumentando così l’incidenza di infezioni alle vie urinarie. Questa perdita di 

acqua va ad aumentare la frequenza di minzione e il fenomeno prende il nome di poliuria. 

Quindi i primi sintomi che portano ad una diagnosi di diabete sono: iperglicemia, poliuria, 

aumento della sensazione di sete, disidratazione e glicosuria   

  

 

1.1 IL DIABETE 

Il diabete è una malattia metabolica cronica dovuta alla presenza di elevati livelli di 

glucosio nel sangue e può essere causata da un’alterata quantità o funzionalità 

dell’insulina. 

Il diabete viene classificato in: 

- Diabete di tipo 1: rappresenta il 10% delle persone affette da questa patologia.  In 

genere ha esordio nell’infanzia o nell’adolescenza. In esso abbiamo la distruzione 
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delle beta-cellule su base autoimmune o idiopatica ed è caratterizzato da una 

carenza insulinica assoluta, causando insulino-dipendenza. 

La causa è ancora sconosciuta, ma di sicuro si hanno dei fattori che contribuiscono 

alla sua comparsa e sono: 

▪ Fattori genetici, ossia ereditari 

▪ Fattori immunitari 

▪ Fattori ambientali: virus, batteri, sostanze chimiche etc. 

- Diabete di tipo 2: rappresenta circa il restante 90% delle persone affette. È 

caratterizzato da deficit parziale di secrezione insulinica. In genere si manifesta 

dopo i 30-40 anni. È influenzato da numerosi fattori di rischio che ne 

caratterizzano l’insorgenza:  

▪ Obesità 

▪ Inattività fisica 

▪ Ipertensione 

▪ Colesterolo HDL 

▪ trigliceridi 

- Diabete gestazionale: è una forma di diabete che si sviluppa nelle donne in 

gravidanza con difetti funzionali uguali a quelli del diabete tipo 2. Viene 

diagnosticato in gravidanza e in genere dopo il parto regredisce. Questa 

condizione insorge nel 4% circa delle gravidanze. 

 

 

1.2 DATI STATISTICI 

Secondo i dati riportati dal World Health Organization il numero di persone con diabete 

è quasi quadruplicato dal 1980, si è passati da 108 milioni a 422 milioni nel 2014. 

Si ha un aumento della prevalenza in tutto il mondo in particolare nei paesi a medio e 

basso redito.  

Il diabete porta a complicazioni in molte parti del corpo che vanno ad aumentare il rischio 

di morte prematura. 

Tra il 2000 e il 2006 si è verificato un aumento del 5% di mortalità prematura (prima dei 

70 anni) per diabete. Nei paesi ad alto reddito la percentuale di mortalità prematura è 
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diminuita dal 2000 al 2010, ma poi è riaumentata nel 2010-2016; invece nei paesi a 

medio-basso reddito il tasso di mortalità è aumentato in entrambi i periodi. 

L’OMS nel 2019 dichiara il diabete come 9° causa di morte con una stima di 1,5 milioni 

di decessi causati direttamente da esso. 

In Italia in base ai dati riportati nel 2016 dal World Health Organization-Diabetes country 

profiles, in un totale di popolazione di 59798000 a reddito alto, si ha una percentuale di 

morte per diabete del 4%. 

 

 

 

                                                               

(Fig. 2: World Health 

Organization –Diabetes 

country profiles, 2016.) 

 

 

 

 

 

Nei numeri di morte per diabete abbiamo nel range di età tra i 30-69 anni: 

• 1820 morti di sesso maschile  

•  940 di sesso femminile 

     Mentre ne range di età dai 70 anni in su abbiamo: 

• 7150 morti di sesso maschile  

• 10.800 morti di sesso femminile. 

Nei numeri di decessi attribuibili ad alti livelli di glucosio nel sangue abbiamo nel range 

di età dai 30-69 anni: 

• 3250 morti di sesso maschile  

• 1280 morti di sesso femminile 

Invece nel range di età superiore ai 70 anni: 

• 13600 morti di sesso maschile  

• 18700 morti di sesso femminile.  
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1.3 SINTOMI PRINCIPALI  

Nel paziente diabetico i sintomi sono tutti derivanti dal fenomeno dell’iperglicemia e 

dalla sua severità, causando determinati disturbi caratteristici. 

I sintomi principali che si manifestano sono: 

- Poliuria: si ha la produzione ed escrezione di grandi quantità di urine che si 

presentano chiare e diluite. In questo caso abbiamo una diuresi maggiore di 2500-

3000ml nelle 24 ore.  

- Polidipsia: si ha un incremento anomalo del senso di sete. Esso dipende dal 

fenomeno della poliuria che causa una eccessiva eliminazione di liquidi portando 

a disidratazione. 

- Polifagia paradossa: si ha un aumento dell’appetito e dell’assunzione di alimenti, 

ma fa seguito ad un dimagrimento anziché ad un aumento del peso corporeo. 

A questi disturbi in breve tempo possono associarsi anche: 

- Vista offuscata; 

- Senso di fatica ricorrente; 

- Cefalea; 

- Lenta guarigione delle ferite; 

- Irritabilità;  

- Prurito cutaneo; 

- Maggior facilità a sviluppare infezioni. 

Nel diabete di tipo 1 i sintomi si verificano improvvisamente con un esordio acuto. 

Nel diabete di tipo 2 invece i sintomi si presentano in maniera meno marcata e non 

consente di effettuare una diagnosi rapida. La malattia può essere diagnostica anni dopo 

al suo esordio dopo che sono già sorte complicazioni. 

 

 

1.4 COMPLICAZIONI DEL DIABETE 

Le complicanze del diabete si distinguono in acute e croniche. 

Nelle complicanze ACUTE abbiamo l’ipoglicemia, la chetoacidosi diabetica (DKA) e lo 

stato iperosmolare iperglicemico non chetonico (HHNS). 

L’ipoglicemia si ha quando si verifica un improvviso calo di zuccheri nel sangue, con 

glicemia che scende al di sotto di 50-60mg/dl. Essa può emergere a causa di uno sforzo 
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fisico troppo eccessivo non accompagnato dall’assunzione di zuccheri, vomito o diarrea, 

assunzione di sostanze alcoliche, un pasto inadeguato rispetto alla terapia in corso o da 

una somministrazione eccessiva di insulina. I sintomi possono comparire anche in 

presenza di valori più elevati se si verifica un rapido abbassamento della glicemia. Le 

manifestazioni cliniche possono essere raggruppate in 2 categorie: sintomi del sistema 

nervoso centrale e sintomi adrenergici. 

In presenza di una lieve ipoglicemia, lo zucchero nel sangue scende e il sistema nervoso 

simpatico viene stimolato causando un aumento di adrenalina e noradrenalina; ciò può 

provocare sintomi come: 

✓ sudorazione,  

✓ tremore,  

✓ palpitazioni,  

✓ nervosismo,  

✓ fame   

✓ tachicardia. 

Nell’ipoglicemia moderata la diminuzione dei livelli di glucosio nel sangue provoca 

privazione dell’energia necessaria per il funzionamento delle cellule cerebrali. Questa 

compromissione della funzionalità del SNC include: 

✓ incapacità di concentrazione,  

✓ mal di testa,   

✓ confusione,  

✓ vertigini, 

✓ intorpidimento labbra e lingua,  

✓ vuoti di memoria, 

✓ linguaggio confuso 

✓ coordinazione alterata 

✓ cambiamenti emotivi 

✓ comportamento irrazionale o combattivo 

✓ sonnolenza  

✓ visione doppia. 

Nell’ ipoglicemia grave il paziente ha bisogno dell’assistenza di un'altra persona per il 

trattamento dell’ipoglicemia poiché ha una funzione del sistema nervoso centrale 
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talmente compromessa da non riuscire da solo. I sintomi che si possono presentare in 

questo caso sono:  

✓ comportamento disorientato, 

✓ convulsioni 

✓ difficoltà a svegliarsi dal sonno, 

✓ perdita di coscienza  

quando si avvertono i sintomi di ipoglicemia la prima cosa che si va a fare è effettuare 

l’autocontrollo per confermare il valore glicemico. 

In caso di ipoglicemia lieve o moderata si va ad effettuare un trattamento immediato che 

prevede la somministrazione di 15g di glucosio; ad esempio, può essere assunto tramite 

2 o 3 cucchiaini di zucchero/miele oppure tramite un succo di frutta. Se i sintomi 

persistono per più di 10-15 minuti dopo l’inizio del trattamento si va a ripetere la 

procedura. Una volta che i sintomi si risolvono è raccomandato effettuare un pasto o uno 

spuntino regolare che contenga proteine e amido entro 30-60 minuti. 

In caso di ipoglicemia grave con paziente in stato di incoscienza, si va a somministrare 

glucagone per via sottocutanea. Il glucagone è venduto su prescrizione medica e fa parte 

di quelle forniture di emergenza tenute a disposizione dai pazienti diabetici che 

necessitano di insulina. Dal momento che il paziente si trova in stato di incoscienza questa 

somministrazione non può essere effettuata da lui stesso, ma solitamente viene eseguita 

da famigliari o amici del diabetico adeguatamente istruiti all’uso del glucagone.  

Nelle ore successive all’evento ipoglicemico si deve continuare a tener moderata la 

glicemia. 

 

La chetoacidosi diabetica (DKA) è causata da un deficit assoluto di insulina a causa del 

quale l’organismo va a produrre grandi quantità di corpi chetonici. Questa condizione 

emerge quando le cellule dell’organismo non possono utilizzare il glucosio come fonte di 

energia, di conseguenza iniziano a bruciare i grassi per soddisfare il fabbisogno 

metabolico dell’organismo.  

La DKA si manifesta principalmente nei pazienti affetti da diabete di tipo 1, a causa di 

una mancanza di somministrazione di insulina, situazioni di stress fisiologico o quando 

le usuali dosi terapeutiche non sono sufficienti a coprire il fabbisogno metabolico. Inoltre 
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può essere innescata da infezioni acute, infarto miocardico, pancreatite, ictus, traumi e 

assunzioni di alcuni farmaci (es. corticosteroidi, diuretici). 

Le tre principali caratteristiche della DKA sono: 

• iperglicemia, 

• disidratazione e perdita di elettroliti, 

• acidosi: causata dall’accumulo nella circolazione di corpi chetonici. 

I sintomi che il paziente può presentare quando si trova in DKA sono: 

✓ poliuria e polidipsia, 

✓ visione offuscata,  

✓ debolezza, 

✓ mal di testa, 

✓ ipotensione ortostatica, 

✓ ipotensione con un debole/rapido polso. 

✓ Sintomi gastrointestinali come: anoressia, nausea, vomito e dolore addominale. 

(attenzione perché questi sintomi possono confondersi con quelli dell’addome 

acuto). 

✓ Alito di acetone: si percepisce un odore fruttato e si verifica con elevati livelli di 

chetoni. 

✓ Iperventilazione: respirazioni molto profonde, ma non affannose. 

✓ paziente vigile, letargico o in coma. 

Questi pazienti avranno livelli di glucosio nel sangue che possono variare da 300 a 

800mg/dl. La gravità della DKA non è necessariamente correlata al livello di glicemia 

che presenta il paziente, poiché alcuni pazienti potrebbero avere una grave acidosi con 

glicemia moderatamente elevata mentre altri potrebbero non avere sintomi nonostante i 

livelli siano alti. 

Il trattamento viene eseguito in ambito ospedaliero, prevede la somministrazione di fluidi 

per via endovenosa per risolvere la disidratazione e di insulina per arrestare la sintesi di 

corpi chetonici. 

Se non trattato adeguatamente può provocare un edema cerebrale, ossia una raccolta di 

liquido negli spazi intra- e/o extra-cellulari del tessuto cerebrale. 
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Lo stato iperosmolare iperglicemico non chetonico (HHNS) è una condizione in cui si 

ha iperosmolarità e iperglicemia con chetosi minima o assente. Questa condizione 

provoca diuresi osmotica con conseguente perdita di acqua ed elettroliti. È una 

complicanza che colpisce maggiormente i soggetti con diabete di tipo 2. Si sviluppa 

solitamente dopo un periodo di iperglicemia sintomatica durante il quale l’assunzione di 

liquidi non è stata sufficiente per prevenire la disidratazione. Il paziente può presentare: 

✓ ipotensione 

✓ profonda disidratazione: presenza di mucosa secca e scarso turgore cutaneo, 

✓ tachicardia  

✓ segni neurologici variabili: ad esempio alterazioni dei sensi, emiparesi e 

convulsioni 

Questa condizione si verifica maggiormente nei soggetti tra i 50 e i 70 anni. 

 

 

Le complicanze CRONICHE interessano il sistema microvascolare e macrovascolare.  

- Microvascolare: l’eccesso di glucosio nei piccoli vasi sanguigni se protratto nel 

tempo può danneggiare i vasi stessi andando a provocare gravi conseguenze sulla 

vista, malattie renali, danni al sistema nervoso o problemi circolatori. 

- Macrovascolari: se l’eccesso di glucosi nei grandi vasi è protratto nel tempo può 

andare a causare malattie delle arterie coronariche (infarto) malattie vascolari 

periferiche o ictus. 

 Esse sono complicanze tardive che si manifestano dopo anni dall’insorgenza della 

malattia diabetica, se gestite in modo non corretto possono diventare anche molto gravi.  

Le varie complicanze che troviamo sono: 

• Occhi: i rischi che si possono sviluppare maggiormente in un soggetto diabetico 

sono la retinopatia, la cataratta e il glaucoma, tutte malattie che possono portare 

alla cecità. 

▪ La retinopatia è la malattia più diffusa nei soggetti diabetici, causata da 

una lesione dei vasi sanguigni della retina. Essa si distingue in proliferativa 

ed emorragico-essudativa; quella proliferativa è la condizione più grave e 

che richiede interventi tempestivi. 
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▪ La cataratta è una malattia che offusca la retina dell’occhio, che si risolve 

tramite un intervento chirurgico. 

▪ Il glaucoma è una pressione elevata del fluido all’interno dell’occhio. Può 

andare a colpire il nervo ottico e causare cecità. 

• Reni: nel soggetto diabetico si può sviluppare la nefropatia diabetica, ossia il rene 

non filtra più adeguatamente le scorie del metabolismo. Una quota di soggetti 

colpiti da questa patologia degenera in un’insufficienza renale fino a portare alla 

richiesta di un trapianto di rene. 

• Sistema nervoso: si può andare a sviluppare neuropatia, essa si presenta sotto 

forma di formicolio agli arti inferiori con dolore ai polpacci, intorpidimento, 

diminuzione della sensibilità e comparsa di ulcerazioni alla pianta dei piedi. 

Questa condizione può degenerare nel piede diabetico e il problema più rilevante 

è il rischio di amputazione.  

• Sistema cardiovascolare: i diabetici hanno maggior rischio di sviluppare 

malattie cardiovascolari e ictus soprattutto se i pazienti hanno l’ipertensione, 

colesterolo elevato e inspessimento delle arterie. 

• Sistema neurovegetativo: le complicanze in questo sistema possono portare a 

disturbi intestinali come diarrea, vescicali come ad esempio incontinenza urinaria 

e sessuali come impotenza. Si possono manifestare anche forme di coronaropatia 

e vasculopatia cerebrale. 

 

 

1.5 DIAGNOSI DI DIABETE 

La diagnosi di diabete può essere effettuata in tre diversi modi. 

Si può fare diagnosi di diabete quando una persona si presenta con i sintomi caratteristici 

della patologia (poliuria, polidipsia e polifagia paradossa) più una concentrazione di 

glucosio plasmatico casuale superiore a 200mg/dl. Per casuale si intende la misurazione 

di uno stick glicemico in qualsiasi momento della giornata senza tener conto del tempo 

dall’ultimo pasto.  

Un altro metodo utilizzato per far diagnosi di diabete è effettuare il test della glicemia a 

digiuno. Si va a misurare tramite glucometro la glicemia a distanza di 8 ore 
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dall’assunzione di qualsiasi apporto calorico, in condizioni fisiologiche il valore non deve 

superare i 126 mg/dl. 

L’ultimo metodo utilizzato è la curva da carico di glucosio, dove si vanno a somministrare 

75gr di sciroppo di glucosio per OS in 5 minuti. In condizioni fisiologiche il livello di 

glicemia a distanza di 2 ore dal carico è <140mg/dl, mentre in un soggetto diabetico 

avremo una glicemia uguale o maggiore di 200mg/dl. 

 

2 OBIETTIVO:  

l’obiettivo è quello di mostrare come una corretta educazione del paziente diabetico con 

l’inserimento di nuove tecnologie sul piano terapeutico, microinfusori e sistema 

monitoraggio continuo del glucosio, portino ad avere una migliore stabilizzazione dei 

valori glicemici con conseguente miglioramento dello stile di vita nel paziente.  

 

3. MATERIALI E METODI: 

È stata svolta una revisione della letteratura attraverso l’utilizzo di siti di evidenza 

scientifica, utilizzando le parole chiave: diabete, educazione, assistenza, insulino-

dipendenti, microinfusori, alimentazione, attività fisica e glicemia. 

Successivamente si è andato ad eseguire uno studio osservazionale tramite un’indagine 

campionaria attraverso la formulazione di un questionario, in forma anonima, 

somministrato previa autorizzazione del Direttore dell’Area Vasta 1 A.S.U.R, al Servizio 

Integrativo Territoriale Diabetologia ed Endocrinologia dell’Ospedale Santa Maria della 

Misericordia di Urbino. 

Sono stati inoltre presi in esame profili glicemici di 3 casi clinici per confrontare le 

differenze di aderenza alla terapia tra il periodo precedente all’utilizzo del microinfusore 

e il periodo successivo. 

 

4 ASSISTENZA AL PAZIENTE DIABETICO 

Il diabete mellito rientra tra le malattie croniche, l’Oms a favore di esse definisce un 

modello di gestione specifico caratterizzato da: 

- Fattore tempo: con la cronicità si sviluppano una serie di comportamenti e 

competenze che creano una partnership tra paziente, operatori e servizi, i quali 

usufruiranno del servizio a scadenze regolari. 
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- Deospedalizzazione delle cure: una corretta aderenza alla terapia, continuità 

assistenziale e gestione integrata della patologia permettono di limitare gli accessi 

ai servizi sanitari limitandone le complicanze. 

- Qualità della vita: rappresenta l’indicatore di risultato e questo avviene grazie al 

ruolo di centralità del paziente. 

- Integrazione percorsi: vanno a favorire una migliore organizzazione del tempo e 

delle prestazioni. 

- Associazioni dei pazienti: è una risorsa utile al paziente per condividere con altre 

persone problemi e soluzioni, ma anche per tutelare i propri diritti. 

- Sviluppo competenze: il paziente con questa malattia cronica va ad acquisire negli 

anni una vera e propria competenza per quanto riguarda la sua patologia, il 

trattamento e la gestione dei sintomi. Inoltre, è informato sulla gestione e 

prevenzione delle complicanze, percorsi di cura, stili di vita più adatti. 

 

La malattia cronica, come in questo caso il diabete, viene considerata come fenomeno 

tridimensionale, non solo soggettivo. Comprendere oltre alla persona individuale anche 

la famiglia, l’ambiente sociale, questo perché la malattia costringe a riorganizzare la vita 

famigliare andando a modificare le abitudini, le regole famigliari, i ritmi e le priorità 

quotidiane. 

Il percorso assistenziale del paziente diabetico avviene attraverso un sistema di gestione 

integrata. 

Intorno al paziente ruotano numerose figure: 

- Medico di medicina generale, 

- Diabetologi 

- Operatori sanitari: infermieri, 

dietisti, psicologi, podologi, 

assistente sanitario... 

- Specialisti: cardiologo, oculista, 

dietologo…  

Tutti insieme partecipano a garantire una 

migliore assistenza alla persona diabetica.  

 
(Fig. 3 “figure professionali che 
ruotano intorno al diabetico”) 
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I principali obiettivi di cura del percorso assistenziale nel paziente diabetico sono: 

- Prevenzione complicanze croniche 

- Prevenzione complicanze acute 

- Tutela di una normale qualità e quantità di vita  

- Piena e soddisfacente integrazione nell’ambito relazionale in base all’età della 

persona  

 Nella regione marche con la legge regionale del 24 marzo 2015, n°9 si vanno ad attuare 

le “disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete mellito”.  

Le finalità riportate all’art.1 prevedono: 

1. “La Regione persegue, nella prevenzione, diagnosi precoce e cura della patologia   

diabetica e delle sue complicanze, un modello di gestione integrata quale 

strumento fondamentale per ottenere l’efficacia degli interventi, l’efficienza delle 

cure, l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate, il benessere ed il 

mantenimento della qualità di vita delle persone con diabete. 

2. La Regione garantisce un sistema reticolare multicentrico allo scopo di mettere in 

rete le strutture specialistiche di diabetologia e di valorizzare sia la rete 

specialistica sia gli attori dell’assistenza primaria.  

3.  La Regione assicura, inoltre, l’equità, l’uniformità e l’accessibilità 

dell’assistenza, prestando particolare attenzione alle disuguaglianze sociali e alle 

condizioni di fragilità socio-sanitaria sia per le persone a rischio sia per le persone 

con patologia, nonché la piena integrazione sociale dei bambini, degli adolescenti 

e dei giovani con diabete, anche attraverso strategie di coinvolgimento familiare.” 

 

 

4.1 ASSISTENZA INFERMIERSTICA PAZIENTE DIABETICO DI TIPO 1 

Il profilo professionale dell’infermiere istituito con il decreto n°739 del 1994 definisce 

l’infermiere responsabile dell’assistenza infermieristica. Le tre funzioni principali svolte 

da esso sono: la prevenzione delle malattie, educazione sanitaria e assistenza dei malati e 

disabili.  

L’infermiere pianifica con il paziente diabetico una corretta educazione terapeutica, in 

cui si attivano la trasmissione di conoscenze, l’addestramento all’acquisizione di abilità 
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tecniche atte a promuovere modifiche comportamentali. Inoltre il paziente verrà inserito 

nella programmazione di un regolare follow-up. 

L’educazione terapeutica ha lo scopo di: 

- Migliorare la conoscenza (SAPERE) 

- Migliorare l’abilità pratica nella gestione della cura (SAPER FARE) 

- Modificare i comportamenti per ottenere un equilibrio tra i bisogni del paziente e 

quelli della malattia (SAPER ESSERE) 

- Far acquisire al paziente le capacità e competenze per vivere in maniera ottimale 

la quotidianità con la malattia (SAPER DIVENIRE) 

- Rendere il paziente consapevole del suo percorso (SAPER GOVERNARE)  

Tutti i soggetti diabetici devono apprendere le competenze necessarie per il trattamento 

della patologia a lungo termine e delle sue complicanze potenziali, la pianificazione 

assistenziale fa sì che gli interventi educativi risultino indispensabili per promuovere nella 

persona la capacità di curarsi. 

L’American Association of Diabetes Educations (AADE,2007) ha individuato 7 regole 

per il controllo del diabete: 

1. Mangiare sano. 

2. Eseguire attività fisica. 

3. Sottoporsi a controlli. 

4. Assumere farmaci. 

5. Ridurre rischi o prevenire le complicanze. 

6. Sviluppare strategie di adattamento.  

Ogni intervento educativo viene strutturato e personalizzato in base al paziente che si ha 

di fronte integrando la gestione della malattia con le esigenze specifiche del soggetto in 

rapporto all’età, agli interessi, al lavoro, agli impegni e ai ruoli sociali.  

 

Una volta che il paziente viene preso in carico dal centro antidiabetico, l’infermiere va a 

valutare la disponibilità ad apprendere e il grado di comprensione del paziente.  

Nella fase iniziale quando al paziente viene diagnosticata la patologia e viene comunicato 

che è necessaria una terapia insulinica, la persona passa attraverso le fasi del processo di 

accettazione della patologia diabetica. Queste fasi possono includere: 

✓ Shock iniziale 
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✓ Negazione 

✓ Rabbia 

✓ Accettazione. 

Il tempo necessario per accettare la patologia varia da soggetto a soggetto. L’infermiere 

qui ha il compito di assicurare e sostenere il paziente e i famigliari, ascoltando i timori e 

le preoccupazioni che hanno rispetto alla malattia, con lo scopo di recuperate autostima e 

autonomia. 

Inizialmente l’infermiere fornisce informazioni di base semplici e pratiche per poi 

approfondirle con il passare del tempo.  

  

4.1.1 Terapia nutrizionale  

Un’alimentazione corretta è molto importante nel paziente diabetico. Essa non prevede 

un regime alimentare complesso o restrittivo, ma ha lo scopo di andare a equilibrare quei 

alimenti che se assunti in grandi quantità, per un diabetico posso creare complicanze. 

La terapia dietetica è molto simile in entrambi i tipi di diabete solo che nel paziente 

diabetico di tipo 1 si deve far maggior attenzione all’apporto di alimenti che contengono 

carboidrati, mentre nel paziente con tipo 2, spesso in sovrappeso, è più incentrata 

nell’andar a diminuire il peso corporeo fino a limiti accettabili. 

La finalità della nutrizione ha come obiettivo terapeutico: 

- Un controllo glicemico costante  

- Un controllo del peso corporeo all’interno dei valori normali nel BMI 

- Controllo del quadro lipidico 

- Prevenzione fattori di rischio 
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Il programma alimentare si basa sui principi della dieta mediterranea, viene definita con 

un dietista e deve tener conto: età, tipo diabete, terapia, obiettivi peso corporeo, abitudini 

e preferenze alimentari, disponibilità economiche e attività fisica o sport. 

 

 

Un elemento caratteristico per mantenere un adeguato controllo glicemico è il 

frazionamento dei pasti nella giornata: colazione, spuntino a metà mattinata, pranzo, 

merenda e cena. 

Una composizione ottimale della dieta per il paziente diabetico prevede l’assunzione di 

un quantitativo adeguato di determinati macronutrienti. 

 

Carboidrati. È il principale macronutriente responsabile dell’andamento glicemico post-

prandiale. Essi vengono influenzati anche dall’assunzione di altre componenti come 

grassi e fibre che vanno a rallentare l’assorbimento dei carboidrati. I carboidrati vengono 

suddivisi in 2 gruppi: carboidrati semplici, che hanno un assorbimento più rapido, e 

carboidrati complessi, il cui assorbimento è più lento. La quota complessiva consigliata 

giornaliera è di 45-60% kcal. 

Zucchero e dolcificanti. Il consumo di saccarosio nei pazienti con buon compenso 

metabolico non deve essere maggiore del 10% delle calorie relative all’apporto dei 

carboidrati. 

(Fig. 4 “Piramide alimentare” (http://www.salute.gov.it/expo2015)) 
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Fibre. L’assunzione deve essere >40 g/die soprattutto solubili (alcuni tipi di legumi, 

frutti, verdure, tuberi…). 

Proteine. Si consiglia un’assunzione complessiva di 10-20% kcal. Nel paziente 

nefropatico l’apporto deve essere ridotto. 

Grassi. Si consiglia la restrizione di alimenti contenenti colesterolo (esempio uova) e 

l’aumento di consumo di acidi grassi. La quantità complessiva di assunzione è di 35% 

kcal. 

Sale. Il quantitativo complessivo consigliato deve essere <6g/die. 

Alcool. L’assunzione di alcool nei soggetti insulino dipendenti deve avvenire insieme 

all’assunzione di pasti, per prevenire il rischio di pericolose prolungate iperglicemie. Si 

consiglia un’assunzione moderata di alcool fino a 10g/die nelle femmine (corrisponde ad 

un bicchiere) e 20g/die nei maschi (corrisponde a 2 bicchieri). 

 

Nei pazienti diabetici un valore 

da tenere in considerazione 

nell’assunzione di alimenti è 

l’indice glicemico, esso classifica 

i cibi in base al potere di elevare 

il livello di glicemia. È utile per 

indirizzare le scelte nella 

composizione dei menù perché 

permette di valutare la velocità e 

l’intensità del riassorbimento 

intestinale delle diverse forme di  

carboidrati. 

L’indice glicemico rappresenta la percentuale di elevazione di glicemia 2 ore dopo 

l’ingestione. 

 Il valore standard di riferimento che verrà confrontato con gli altri valori è il glucosio o 

pane bianco che ha un indice glicemico del 100%. 

Ad esso viene associato anche il carico glicemico, esprime l’impatto dei carboidrati sulla 

glicemia e si calcola moltiplicando valore indice glicemico X quantità carboidrati : 100. 

(Fig.5 Indice glicemico alimenti” 
(www.siditalia.it/divulgazione/alimentazione-e-

diabete.)) 
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Quindi l’indice glicemico tiene conto della qualità dei carboidrati assunti, mentre il carico 

glicemico tiene conto anche della quantità. 

 

Rispetto agli anni precedenti la dieta del paziente diabetico ha subito una notevole 

trasformazione. Inizialmente si aveva come principio una dieta rigida e pianifica che 

portava ad assumere sempre la stessa quantità di carboidrati facendo sempre la stessa dose 

fissa di insulina. Questo principio fu messo in discussione nel 1994 dall’American 

Diabetes Association (ADA) la quale introdusse un nuovo approccio terapeutico in cui si 

va ad adeguare la terapia alimentare alle abitudini e allo stile di vita della persona con 

diabete. Questo è possibile grazie all’introduzione del conteggio dei carboidrati, il quale 

permette di determinare la giusta dose necessaria per metabolizzare con precisione i 

carboidrati che compongono il pasto.  

La conta dei carboidrati si può effettuare tramite l’utilizzo di una proporzione: 

peso alimento (porzione) X quantità di CHO riferita a 100g : 100 = carboidrati contenuti                     

nella porzione. 

Una volta trovato il numero di carboidrati contenuti nella porzione, si va a calcolare 

quante unità di insulina sono necessarie per metabolizzarli. Per fare questo però bisogna 

conosce il proprio rapporto insulina/carboidrati, ossia sapere quanti grammi di carboidrati 

sono metabolizzati da un’unità di insulina. Questo dato viene stabilito insieme al proprio 

diabetologo.  

Per le persone che utilizzano lo smartphone un altro metodo con il quale si può effettuare 

la conta dei carboidrati è l’app di Medtronic “Conta su di Me”. Tramite quest’app si vanno 

a selezionare i piatti e i relativi quantitativi che si intendono assumere, essa ci mostrerà 

in tempo reale i valori dei carboidrati, grassi, proteine e calorie dei cibi e poi verranno 

sommati i valori dei piatti che si vanno a consumare durante il pasto. In base a questo 

valore si calcola in giusto bolo di insulina da somministrare. 

L’utilizzo del conteggio dei carboidrati è una modalità molto importante che permette di 

avere un’alimentazione il più libera possibile, variando sia l’apporto dei carboidrati che 

della terapia insulinica. 
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4.1.2 Attività fisica  

Un altro aspetto molto importante nel soggetto con diabete è l’esercizio fisico che insieme 

alla terapia nutrizionale e terapia insulinica rappresentano le strategie principali per un 

programma di gestione completa della patologia. 

L’esercizio fisico ha molteplici effetti positivi sul soggetto: 

-  va ad aumentare la sensibilità all’insulina, 

-  migliora il compenso glicemico,  

- Riduce glicemia e glicata (HbA1C), 

- Aiuta a mantenere bassa la frequenza cardiaca e la pressione, 

- Favorisce la perdita di peso, 

- Riduce lo stress a livello psicologico, 

- Rinforza la muscolatura, 

- Migliora il benessere, tono dell’umore e aumenta l’autostima. 

L’infermiere va ad incoraggiare il diabetico a mantenere un regolare esercizio che 

preveda una durata di attività di 30 minuti 3/5 volte a settimana.  

L’esercizio fisico in questi pazienti però può andare ad influenzare notevolmente i livelli 

di glicemia, ed essi devono essere adeguatamente educati a prendere provvedimenti per 

prevenire l’ipoglicemia che si può verificare durante l’esercizio fisico. 

Ogni paziente può praticare lo sport che più ama e per il quale è fisicamente più portato. 

Non tutti gli sport sono uguali sul piano metabolico e ognuno di essi può dare diversi 

vantaggi al diabetico.  

Gli sport vengono suddivisi generalmente in aerobici e anaerobici, questa distinzione 

varia in base alla capacità che i muscoli hanno di “bruciare” il glucosio in presenza o 

carenza di ossigeno. 

Lo sport aerobico va a bruciare completamente il glucosio sfruttando l’azione 

dell’ossigeno fornendo molta energia e non rilasciando scorie. In questa tipologia di 

attività fisica abbiamo ad esempio: camminata, corsa (jogging), ciclismo, nuoto a bassa 

intensità, sci di fondo, cyclette e tapis roulant. 

Lo sport anaerobico invece va a bruciare solo in parte il glucosio producendo energia 

senza ossigeno e rilasciando una scoria che è l’acido lattico. I tipi di sport che rientrano 

in questa tipologia sono ad esempio: atletica pesante, sollevamento pesi, corsa veloce sui 

100 metri, tennis e sport di squadra come calcio, pallavolo, basket… 
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Nei pazienti diabetici viene consigliato maggiormente di effettuare sport aerobici, sport 

di squadra (sono sia aerobici che anaerobici).  Invece sono sconsigliate alcune attività che 

in sé sono già pericolose ma che con l’insorgenza di un’ipoglicemia possono produrre 

delle gravi conseguenze. Tra questi abbiamo gli sport di contatto come lotta libera, arti 

marziali da combattimento, oppure sport motoristici o che si svolgono in ambiente 

pericoloso come il paracadutismo. 

La paura dell’ipoglicemia nel diabetico di tipo 1 è una barriera importante all’attività 

fisica, per questo nel percorso educativo si devono andare ad includere delle strategie per 

prevenire le ipoglicemie.  

Si consiglia di diminuire del 10-20% la quantità di insulina prima di un’attività fisica 

oppure si possono andare ad aumentare i livelli di glicemia con l’assunzione di uno 

spuntino con carboidrati complessi.  

Al paziente viene detto di non iniettare insulina sugli arti che verranno utilizzati durante 

l’esercizio perchè si potrebbero verificare dei picchi di assorbimento a causa 

dell’aumento del flusso sanguigno nei muscoli in attività che potrebbero causare 

ipoglicemia. 

Se il paziente accusa sintomi di ipoglicemia durante l’attività, si deve fermare, misurare 

la glicemia e trattare l’ipoglicemia. Dopo 10-15 minuti si rimisura la glicemia e si va ad 

assumere carboidrati ad azione prolungata come ad esempio un panino o dei biscotti. Non 

si deve riprendere l’attività fisica fino a quando i sintomi non sono svaniti. 

Se l’esercizio fisico viene svolto nel tardo pomeriggio si deve rilevare la glicemia prima 

di eseguire la dose di insulina poiché si potrebbe verificare un’ipoglicemia ritardata; in 

questi casi si consiglia al paziente di assumere a cena degli alimenti ricchi di fibre che 

vanno a rallentare la digestione o assumere carboidrati complessi prima di coricarsi per 

evitate l’insorgenza dell’ipoglicemia. 

 

4.1.3 Gestione terapia insulinica  

La terapia insulinica è un salva-vita per il paziente diabetico di tipo 1 e per nessun motivo 

deve essere sospesa. Per questo è molto importante educare il paziente ad una corretta 

gestione della terapia e corretta autosomministrazione. 

L’infermiere va a fornire informazioni e un corretto addestramento su: 

- Corretta conservazione dell’insulina 
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- Via di somministrazione 

- Tecnica di iniezione 

- Autosomministrazione, come eseguirla 

- automonitoraggio glicemico. 

 

Conservazione insulina. 

Il flacone di insulina non utilizzato viene conservato in frigorifero (2/8 °C). L’insulina 

non deve essere esposta a temperature estreme come congelamento, esposizione ai raggi 

solari o a fonti di calore. Il flacone di insulina che è in frigo deve essere estratto almeno 

30 minuti prima dell’iniezione questo perché se fredda può andare a causare delle 

irritazioni in corrispondenza del sito di iniezione.  

Il flacone aperto viene conservato a temperatura ambiente e può essere utilizzato entro 1 

mese dalla sua apertura.  

L’assistito deve inoltre controllare periodicamente la data di scadenza dell’insulina e deve 

essere informato sulla necessità di tenere un flacone di scorta da utilizzare in caso di 

emergenza. 

Via di somministrazione. 

L’insulina viene somministrata tramite iniezione sottocutanea. 

Il tessuto sottocutaneo è situato tra derma e tessuto muscolare, esso è costituito da tessuto 

connettivo lasso e adiposo ed è scarsamente vascolarizzato. 

L’insulina non può essere somministrata per via orale o enterale perché viene degradata 

a livello gastrointestinale, mentre la via sottocutanea garantisce una diffusione più lenta 

e costante. 

Sede di iniezione. 

I siti di iniezione che il paziente diabetico va ad utilizzare per la somministrazione di 

insulina sono: 

- Sede addominale periombelicale: deve essere effettuata a 5 cm di distanza 

dall’ombelico (equivalente ad un palmo della mano) evitando però di spostarsi 

troppo lateralmente perché il tessuto sottocutaneo tende a ridursi. 

- Fascia superiore esterna delle braccia. 

- Fascia anteriore laterale delle cosce. 

- Area supero dorsale dei glutei. 
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- Zona dorsale periscapolare: è quella meno utilizzata nella pratica perché è meno 

accessibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella scelta del sito si deve tenere in considerazione anche le differenti velocità di 

assorbimento dei vari tipi di insuline: 

- Addome: si ha un assorbimento veloce ed è indicato per le insuline ad azione 

rapida, rapidissima e premiscelate. 

- Braccia e cosce: hanno un assorbimento medio/veloce ed è una sede indicata per 

le insuline ad azione intermedie e durata protratta. 

- Glutei: si ha un assorbimento lento e qui sono indicate insuline lente e a durata 

protratta. 

È molto importante informare il paziente di ruotare i siti quando fa le iniezioni per farle 

sempre nello stesso sito può far sorgere complicanze come gonfiori, depressioni cutanee 

o arrossamenti, ematomi e formazione di gravi lipodistrofie. Per questo prima di fare 

un’iniezione è importante controllare sempre la sede in cui si intende fare l’iniezione. È 

consigliato: 

- Ruotare i siti: addome, gambe, glutei, braccia. 

- Ruotare i lati: destra e sinistra 

- Ruotare all’interno dei siti: ossia ogni volta che si effettua un’iniezione ci si sposta 

di circa 1cm dal punto della precedente iniezione.  

(Fig.6 sedi di iniezione) 
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Uno schema molto utile prevede di dividere i siti in quadranti iniettando in un quadrante 

alla settimana e ruotarli poi in senso orario oppure si può andare ad utilizzare dei kit forniti 

dalle aziende farmaceutiche che vanno ad aiutare nella rotazione all’interno della sede. 

Utilizzando i dispositivi 

rappresentati in figura si vanno 

ad applicare nell’addome (B) e 

nella coscia (A). seguendo la 

numerazione ogni giorno si va 

ad iniettare in un punto 

differente. 

 

 

 

Come eseguire l’autosomministrazione di insulina.  
In questa fase l’infermiere va ad educare il paziente nella corretta autosomministrazione 

di insulina. 

Una volta che è stato scelto il sito di iniezione si va a verificare che la cute sia pulita, 

l’antisepsi della cute a base alcolica non è più raccomandata, ma spesso questa pratica si 

continua a effettuarla, in questo caso si raccomanda di lasciar evaporare completamente 

l’antisettico prima di effettuare l’iniezione.  

Se si utilizza la penna si vanno ad insegnare queste fasi: 

1. Preparare la penna con un nuovo ago: 

A. si va a togliere il cappuccio della penna 

 

 

B.  si controlla che l’insulina sia limpida e incolore 

 

 

C. si va a prendere un ago nuovo, che deve essere 

cambiato ad ogni iniezione, e si rimuove il sigillo 

protettivo  

 

(Fig. 7 rotazione siti (pic diabetes care)) 

Fig. 7B 

Fig. 7A 
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D. si va a spingere l’ago sulla penna ruotandolo fino a 

quando risulta saldo. 

 

E. Successivamente si va a sfilare il cappuccio esterno 

dell’ago. Da conservare per richiudere l’ago dopo 

l’utilizzo.  

F. Quando si deve fare l’iniezione si va a sfilare il 

cappuccio dell’ago e lo si getta via. 

 

 

2. Controllo flusso insulina e selezionamento dose: 

una volta inserito l’ago si va sempre a verificare il flusso di 

insulina prima di iniziare. Questo permette di somministrare 

l’intera dose di insulina. Andremo a ruotare il selettore della 

dose e si selezionano due unità, andando a verificare il 

numero sul contatore. Successivamente si va a mettere la 

penna in orizzontale con l’ago verso l’alto e si picchietta 

delicatamente con il dito la punta della penna per far sì che 

le bolle d’aria si accumulino sulla sommità. Infine si va a 

premere e tenere premuto il pulsante di iniezione fino a 

quanto il contatore della dose ritorna sullo zero allineandosi 

con l’indicatore. Sulla punta dell’ago deve apparire una 

goccia di insulina, se questo non avviene ripetere la procedura fino a quanto non 

compare la goccia. 

Per selezionare la dose si controlla che il selettore sia sullo zero e poi si va a 

ruotare il selettore della dose e si vanno a caricare le unità che devono essere 

somministrate. 

 

3. Iniezione della dose: 

B.  Una volta che la penna è pronta andiamo a rimuovere il 

cappuccio dell’ago e lo inseriamo nella cute, assicurandosi di 
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avere il contatore della dose girato verso gli occhi in modo da poterlo vedere. 

C. Andiamo a premere il pulsante di somministrazione e 

lasciamo l’ago sotto la cute dopo che il contatore della dose 

si è riposizionato sullo zero, prima di estrarre l’ago contiamo 

6 secondi. Infine andiamo a rimuovere l’ago. 

 

4. Dopo l’iniezione: 

una volta fatta l’iniezione andremo a richiudere l’ago con il 

cappuccio esterno, che inizialmente abbiamo tenuto da parte. 

Quando l’ago è coperto si va a premere il cappuccio esterno, 

facendo attenzione, e si va a svitare l’ago andandolo a smaltire 

correttamente nei rifiuti. Infine si rimette il cappuccio alla 

penna e si va a riposizionarla nel luogo in cui viene 

conservata. 

               (Fig.8 le immagini sono state reperite tramite bugiardino FiaspR FlexTouch) 

Automonitoraggio glicemico. 

Molto importante nel paziente diabetico è l’autocontrollo glicemico grazie al quale il 

paziente riesce a mantenere la glicemia il più possibile all’interno degli intervalli di 

normalità durante la giornata.  

L’autocontrollo glicemico viene effettuato tramite utilizzo di apparecchi elettronici, i 

glucometri, che ci analizzano in breve tempo i valori glicemici su un campione di sangue 

capillare. 

L’infermiere svolge il compito di educare il 

paziente ad un corretto automonitoraggio 

utilizzando adeguatamente i dispositivi dati in 

dotazione. 

Al paziente viene fornito un glucometro, il 

pungidito con lancetta e le strisce reattive.  

Fasi automonitoraggio: 

1) Lavaggio mani: è molto importante 

perché effettuare il controllo con le mai 
(Fig. 9 dispositivi per monitoraggio 

glicemico. 1 pungidito, 2 glucometro, 3 

strisce reattive) 
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sporche o che presentino residui di cibo possono alterare il valore glicemico 

riportato nel glucometro. 

2) Si mette la lancetta nel pungidito e si va a caricarlo. 

3) Si inserisce la striscia reattiva nel Glucometro, che andrà ad accendere il 

dispositivo. 

4) Pungiamo il polpastrello lateralmente con il pungidito. 

5) Una volta ottenuta una grossa goccia di sangue si va ad accostarla alla striscia 

reattiva.  

6) Si attende qualche secondo che il glucometro legga il risultato. 

7) Si va ad annotare il valore glicemico nel diario sullo spazio corrispondente al 

giorno e ora della misurazione. 

8) Infine si va ad estrarre la striscia dal glucometro e la lancetta dal pungidito e si 

smaltisce il materiale. 

La glicemia viene misurata solitamente prima di colazione, pranzo e cena e tutte le volte 

che si ritiene necessario misurarla a causa della comparsa di sintomi e segni che riportino 

a ipoglicemia o iperglicemia. 

 

4.2 VISITE DI CONTROLLO 

La patologia diabetica essendo molto complessa prevede delle visite di controllo con lo 

scopo di andare a controllare e prevenire l’insorgenza delle complicanze legate al diabete, 

non che avere un buon controllo del piano terapeutico. 

Le visite a cui il paziente annualmente si sottopone sono: 

- Visite di controllo con il diabetologo: alla visita il paziente porta il diario dove 

riporta le glicemie eseguite al domicilio, esami ematici che comprendano 

glicemia, emoglobina glicata, profilo lipidico, funzionalità renale 

(microalbuminuria, clearance creatinina, urine). Inoltre il giorno della visita 

verranno rilevati peso corporeo e pressione arteriosa. 

- Visita controllo cardiologico  

- Visita oculistica 

- Visita podologica  
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Questi controlli vengono ripetuti annualmente o anche con un’incidenza maggiore a 

seconda del grado di complicanze/gravità che il paziente presenta nella gestione del 

diabete.  

 

5 DISEGNO DELLO STUDIO 

Il questionario è stato presentato per un periodo di tempo di 2 mesi al Servizio Integrativo 

Territoriale Diabetologia e Endocrinologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia 

di Urbino. La struttura offre un servizio ambulatoriale attivo dal lunedì al sabato mattina 

e si presentano pazienti con visite programmate di circa 50 al giorno. A causa del Covid-

19 questo numero è stato dimezzato e ad oggi, con il mantenimento delle normative anti-

Covid vengono effettuate all’incirca 25 visite al giorno con un accesso alla sala d’attesa 

ad un massimo di 6 pazienti contemporaneamente. 

In questo lasso di tempo non è stato possibile sottoporre il questionario a una ventina di 

pazienti in parte legato alla carenza di tempo che le persone che afferivano al servizio 

potevano dedicare e in parte a motivazioni logistiche che non permettevano di far entrare 

contemporaneamente più di un paziente nella stanza in cui veniva compilato il 

questionario. Alcuni pazienti, inoltre, si recavano ad effettuare la visita dal Medico per 

poi andarsene subito, mentre altri eseguivano il controllo dalla Podologa e avendo 

l’ambulatorio all’esterno del servizio di Diabetologia i pazienti non ripassavano per esso, 

perciò non si ha avuto la possibilità di poter sottoporre loro il questionario. 

Il questionario è composto da 21 domande suddivise in 2 parti, le prime 15 sono state 

formulate per tutti i pazienti insulino-dipendenti con diabete di tipo 1 mentre la seconda 

parte è stata concepita solo per i pazienti portatori di microinfusore.   

 

5.1 Criteri inclusione partecipanti. 

Sono stati selezionati soggetti appartenenti al range di età tra i 18 e >80, insulino-

dipendenti con diabete di tipo 1.  

 

5.1.1 Criteri esclusione partecipanti. 

Sono stati esclusi dallo studio quei soggetti di età inferiore ai 18 anni insulino-dipendenti 

con diabete di tipo 1 e tutti quei soggetti con diabete di tipo 2. 
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5.2 RILEVAZIONE DELL’INDAGINE 

I questionari sono stati sottoposti ad un totale di 54 pazienti dei quali 10 sono portatori di 

microinfusore. L’età spazia dai 18 agli over 80 e sono in % così suddivise: 

 

 

 

Dei 10 soggetti portatori di microinfusore 7 rientrano nella classe di età tra i 40-59, mentre 

3 hanno un’età compresa tra i 18-39. 

Dai dati raccolti risultano che 35 pazienti sono maschi mentre 19 sono femmine. Riportati 

nelle varie fasce di età sono: 

 18-39 40-59 60-79 >80 

Femmine 5 11 8 2 

maschi 6 4 17 1 

(Tab.11 “rapporto tra maschi e femmine”) 

 

Dalle risposte evince che la maggior parte dei pazienti ha una diagnosi di diabete 

maggiore di 6 anni. 

(Tab.10 “percentuale età partecipanti sottoposti al questionario”) 
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(Tab.12 “da quanto tempo il paziente ha diagnosi di diabete”) 

 

La maggior parte dei soggetti vive in famiglia nello specifico: 

- 46 in famiglia 

- 8 da soli 

Di questi il supporto della famiglia è riscontrato in 44 soggetti. 

Con questo dato si va a confermare il fatto che il diabete è una patologia che non influisce 

solo sul soggetto diabetico, ma anche sulla famiglia che sta intorno. 

 

 

(Tab.13 “vive da solo o con la famiglia?”) 

 

Il 65% dei soggetti non considera il diabete come un ostacolo nelle sue interazioni sociali, 

mentre il 35% ritiene che sia un ostacolo. 
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(Tab.14 “Considera il diabete come un ostacolo nelle sue interazioni sociali?”) 

 

Il fatto di assumere insulina tutti i giorni può essere un vero disagio, andando a provocare 

fastidio/difficoltà nel mantenimento del piano terapeutico. Dei 54 soggetti presi in esame 

il 61% (33 persone) ha difficoltà a mantenere il piano terapeutico mentre il 39% (21) no.  

Dal grafico si può notare che di questi 33 pazienti hanno maggior difficoltà a mantenere 

il piano terapeutico i soggetti appartenenti alla classe di età tra i 18-39 anni e 40-59anni.  

Inoltre dal questionario emerge che 28 soggetti su 54 hanno saltato o dimenticato di 

effettuare un’iniezione di insulina. 

 

 

(Tab.15 “Prova o ha mai provato fastidio/difficoltà a mantenere il suo piano di terapia?”) 

 

 Dal questionario emerge che il 72% (39 pazienti) dei soggetti soffre o ha sofferto di 

ipoglicemia. Di questi la maggior parte, che sono 16 soggetti su 39, hanno avuto crisi 
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ipoglicemiche da 2-4 volte alla settimana, 8 di loro hanno una frequenza di crisi 

ipoglicemiche di circa 1 volta a settimana, 6 hanno una frequenza maggiore di 5 volte a 

settimana, 5 di 1 volta al mese e 4 maggiore di 3 volte al mese. 

In questi 39 pazienti, 10 sono portatori di microinfusore: 8 riferiscono una frequenza di 

crisi ipoglicemiche di 2-4 volte a settimana e 2 hanno una frequenza maggiore di 5 volte 

a settimana. Dal questionario emerge che tutti i 10 pazienti portatori di microinfusore 

riferiscono diminuzione della frequenza di ipoglicemie da quando usano il dispositivo. 

 

 

(Tab.16 “Frequenza ipoglicemie”)  

 

L’80% (43) dei soggetti sottoposti al questionario riferisce di aver sofferto o soffre di 

iperglicemia. La maggior parte dei soggetti, che sono 14, riferisce di avere iperglicemie 

dalle 2-4 volte alla settimana. Dei soggetti restanti 13 riferiscono di avere iperglicemie 

con frequenza maggiore a 5 volte alla settimana, 10 con frequenza di 1 volta a settimana, 

2 una volta al mese e 4 maggiore di 3 volte al mese.  

In questi 43 soggetti abbiamo anche i 10 pazienti portatori di microinfusore: 3 riferiscono 

di avere una frequenza di iperglicemia 1 volta a settimana, 4 soggetti con una frequenza 

di 2-4 volte a settimana e 3 soggetti hanno una frequenza maggiore di 5 volte a settimana. 

Tutti e 10 i soggetti affermano che con l’inserimento del microinfusore le iperglicemie 

sono diminuite. 
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(Tab.17 “frequenza iperglicemia”) 

 

Alla domanda di come giudica/giudicava la propria qualità di vita la maggior parte dei 

soggetti risponde che sono soddisfatti (24) e che non sono né soddisfatto né insoddisfatto 

(24). La parte minore invece riferisce che in 4 giudicano la propria qualità di vita 

insoddisfacente, 1 molto insoddisfacente e 1 molto soddisfatto. 

(Tab.18 “Qualità di vita”) 

Il 59% dei soggetti ritiene che il fatto di fare le iniezioni multiple non ostacola lo 

svolgimento delle attività di vita quotidiana, mentre il 41% ritiene che effettuare le 

iniezioni multiple va ad influire sullo svolgimento delle attività quotidiane.  

Dei 10 soggetti portatori di microinfusore 4 ritengono che con l’inserimento del 

microinfusore si sentano più liberi nello svolgere le attività di vita quotidiane. Anche gli 

altri 6 soggetti che comunque non ritenevano il fare le iniezioni multiple come ostacolo 

per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana si sentono più liberi con il 

microinfusore. 
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(Tab.19 “Svolgimento attività vita quotidiana”) 

 

Dei 54 soggetti in 30, che rappresentano il 56% conoscono l’utilizzo del microinfusore, 

mentre 24 che sono il 44%, non lo conoscono.  

 

(Tab.20 “Conoscenza utilizzo microinfusore”) 

A questi pazienti è stato chiesto se è mai stato proposto loro di utilizzare il microinfusore, 

22 rispondono di si, 32 no.  

Di questi 22 pazienti in 15 sono a favore di mettere il microinfusore e di questi 10 già ne 

usufruiscono; in 7 invece hanno risposto che non lo vogliono utilizzare.  I motivi per i 

quali questi pazienti non lo vogliono mettere sono che: 

- In 4 non gradiscono la presenza del dispositivo sul proprio corpo 

- 1 pensa che va a limitare la possibilità di fare esercizio fisico o altre attività di vita 

quotidiana 

- 1 ritiene che sia scomodo 
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- 1 non si sente al sicuro con il dispositivo 

 

I 10 soggetti portatori di microinfusore riferiscono che con l’inserimento del 

microinfusore hanno avuto un miglioramento nel loro stilo di vita.  

 

(Tab.21 “qualità di vita con microinfusore”) 

8 soggetti su 10 ritengono il loro stile di vita con l’utilizzo del microinfusore buono, 1 

discreto e 1 eccellente. 

   

Con il microinfusore tutti e 10 i pazienti riferiscono che hanno avuto un miglioramento 

nel controllo glicemico rispetto a quando effettuavano le multi-iniezioni. 

 

(Tab.22 “Miglioramento controllo glicemico con utilizzo microinfusore”) 

Ai 10 soggetti portatori di microinfusore come ultima domanda del questionario, avendo 

provato sia il metodo con multi-iniezioni che con microinfusore è stato chiesto quale dei 

due sceglierebbero.  
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A questa domanda tutti e 10 i soggetti riferiscono che se dovessero scegliere 

preferirebbero utilizzare tutti il microinfusore. 

 

(Tab. 23 “preferenza tra utilizzo microinfusore e multi-iniezione”) 

 

6 CASI CLINICI 

Sono stati presi in esame 3 casi clinici, maschili con età compresa tra 30 e 50. 

Tutti e tre i soggetti sono portatori di microinfusore e utilizzano il sensore di monitoraggio 

continuo. 

A uno dei 3 soggetti è stata effettuata un’intervista allo scopo di mostrare come 

l’inserimento del microinfusore abbia portato un miglioramento oltre che nei valori di 

controllo glicemico anche nello stile di vita. 

 

6.1 MONITORAGGIO CONTINUO DEL GLUCOSIO (CGM) 

Il monitoraggio continuo del glucosio avviene tramite l’utilizzo di un dispositivo che va 

a misurare i livelli di glucosio nel liquido interstiziale. Questo dispositivo ci permette di 

registrare i cambiamenti della glicemia. Esso fornisce informazioni sui livelli di glicemia 

attuali e pregressi ed è in grado di predire lo stato glicemico futuro consentendo così di 

valutare la variabilità glicemica in tempo reale, permettendo inoltre di prevenire 

tempestivamente eventuali ipoglicemie o iperglicemie e facilitarne la loro gestione. 

Il monitoraggio avviene tramite l’utilizzo di un sensore composto da un elettrodo 

flessibile che viene inserito sotto la pelle del paziente. Il dispositivo può essere inserito o 

nell’addome o nella parte superiore del braccio, ed esso è tenuto in posizione grazie 

all’utilizzo di un cerotto adesivo. I valori rilevati dal sensore vengono inviati ad un 
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apparecchio ricevente, ad esempio il cellulare del paziente. Tramite l’applicazione del 

dispositivo vengono memorizzati i dati e ne consente lo scarico, il software permette di 

analizzare i dati delle glicemie e creare riepiloghi, i quali verranno successivamente 

valutati dal diabetologo. 

Il sistema CGM permette quindi di controllare i livelli glicemici 24 ore su 24 a intervalli 

di alcuni minuti.  

Il monitoraggio continuo ci permette a differenza del glucometro che fornisce solo 

un’istantanea del livello di glicemico, di avere una panoramica di tutto l’andamento del 

glucosio nella giornata e non solo di un momento specifico. Il paziente con l’inserimento 

del dispositivo inoltre ha come beneficio di non dover più pungere il dito per rilevare la 

glicemia per più volte al giorno.  

 

6.2 MICROINFUSORE 

Il microinfusore è un dispositivo di piccole dimensioni utilizzato per la somministrazione 

continua dell’insulina per via sottocutanea.  Il dispositivo è composto da: 

- Microinfusore di insulina: è composto da un display che presenta il menù di 

navigazione per gestirne le impostazioni e visualizzare i dati in tempo reale. 

Inoltre presenta un vano per la batteria e un vano per il serbatoio di insulina. 

- Serbatoio: è la cartuccia che contiene l’insulina. 

- Set infusione: è una cannula sottile che collega il serbatoio al sito d’infusione sul 

proprio corpo.  

Il microinfusore ha lo scopo di simulare la funzione del pancreas andando a rilasciare 

insulina. 

L’utilizzo del microinfusore viene indicato in quei pazienti che presentano uno scarso 

controllo glicemico e/o ipoglicemie frequenti. 

La terapia con microinfusore ha portato benefici nella riduzione dell’HbA1c (emoglobina 

glicata), della variabilità glicemica e di episodi ipoglicemici, andando inoltre a migliorare 

la qualità di vita del paziente diabetico. 
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6.3 CASO N°1  

Il soggetto n°1 è un uomo di 50 anni. Sono state prese a confronto 2 profili glicemici, uno 

risalente a prima dell’utilizzo del microinfusore e uno dopo l’inserimento del 

microinfusore.  

 

 

 

I dati riportati in questi due grafici comprendo la percentuale del tempo medio giornaliero 

dei valori glicemici in un periodo di monitoraggio di 14 giorni.  

Prendendo in esame il primo grafico (24), che rappresenta i valori glicemici risalenti al 

periodo precedente all’utilizzo del microinfusore, possiamo notare che il soggetto preso 

in esame ha un buon controllo glicemico poiché l’intervallo di glucosio nel sangue tra i 

70-180mg/dl rappresenta il 73%. La restante percentuale è così suddivisa: 

- 13% sono i valori compresi tra 181-250mg/dl 

- 4% rappresentano i valori sopra 250mg/dl 

- 9% abbiamo i valori tra 54-69mg/dl 

- 1% sono i valori minori di 54mg/dl 

Queste percentuali vanno nettamente a mutare con l’inserimento del microinfusore. 

Osservando il secondo grafico (25) notiamo che utilizzando il microinfusore la 

percentuale che comprende il range glicemico 70-180mg/dl è notevolmente aumentata 

andando a rappresentare 81%. Confrontando i due grafici possiamo inoltre riscontrare che 

le percentuali che rappresentano valori ipoglicemici sono nettamente diminuite, siamo 

passati dal 9% dei valori compresi tra 54-69 all’1% e in più abbiamo che i valori minori 

di 54mg/dl sono diminuiti dall’1% allo 0,1% andando quasi del tutto a scomparire. 

(Grafico 24. “valori glicemici risalenti a 
periodo antecedente il microinfusore”) 

(Grafico 25. “valori glicemici risalenti a 
periodo successivo al microinfusore”) 
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Per quanto riguarda invece i valori compresi tra 181-250mg/dl abbiamo un aumento del 

3%, si è passati dal 13% al 16%, ma abbiamo un netto miglioramento per i valori sopra i 

250mg/dl che passano dal 4% al 2%. 

Un altro valore che è migliorato con l’inserimento del microinfusore è la variabilità del 

glucosio, che rappresenta la differenza fra i valori glicemici massimi e minimi all’interno 

della giornata. Il paziente è passato da un indice di variabilità del 40,8% al 26%, andando 

così a diminuire i picchi di variabilità tra le iperglicemie e ipoglicemia con conseguente 

miglioramento della stabilità glicemica. 

 

      (A) 

(B) 

(Fig. 26 “variabilità glicemica” A: periodo precedente all’utilizzo del microinfusore. B: periodo 

successivo all’utilizzo del microinfusore) 

 

6.4 CASO N°2 

Il soggetto N°2 è un uomo di 39 anni. 

Anche in questo caso sono state prese a confronto 2 profili glicemici, uno risalente a prima 

dell’utilizzo del microinfusore e uno risalente al periodo successivo. 

 

 

 

I dati riportati in questi due grafici comprendo la percentuale del tempo medio giornaliero 

dei valori glicemici in un periodo di monitoraggio di 14 giorni.  

Grafico. 27 “valori glicemici 
precedenti all’utilizzo del 
microinfusore” 

Grafico.28 “valori glicemici successivi 
all’utilizzo del microinfusore” 
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A differenza del caso n°1 qua già possiamo osservare dal grafico 27 che il paziente prima 

dell’utilizzo del microinfusore non ha un buon controllo della glicemia.  

La percentuale che comprende i valori glicemici all’interno dell’intervallo stabilito che è 

tra il 70-180mg/dl rappresenta il 56%. La restante percentuale è così suddivisa: 

- 21% rappresenta i valori glicemici compresi tra 181-250mg/dl 

- 14% sono i valori maggiori di 250mg/dl 

- 7% abbiamo i valori compresi tra 54-69mg/dl 

- 2% ritrae i valori minori di 54mg/dl 

Con l’inserimento del microinfusore il paziente va nettamente a migliorare il suo 

andamento glicemico. 

Dal grafico 28 andiamo ad osservare che il paziente ha un aumento del 19% 

dell’intervallo compreso tra 70-180mg/dl, quindi abbiamo un passaggio dal 56% al 75%. 

Un notevole miglioramento è presente anche nei valori di iperglicemia, nell’intervallo 

compreso tra 181-250mg/dl si è passati da un 21% a un 18%, mentre ha avuto un notevole 

progresso nei valori maggiori di 250mg/dl poiché si è passati dal 14% al 3% andando a 

diminuire del 11% la comparsa di episodi iperglicemici gravi. 

Il miglioramento è presente anche nei valori ipoglicemici, nell’intervallo tra 54-69mg/dl 

siamo passati dal 7% al 3%, mentre nell’intervallo dei valori minori di 54mg/dl si ha una 

diminuzione dal 2% all’1%.  

Anche qua come nel caso n°1 il paziente ha un miglioramento nella variabilità glicemica. 

Osservando la figura 29 notiamo che si è passati da un 47,3%, che rappresenta il periodo 

precedente all’utilizzo del microinfusore, ad un 29% andando a diminuire del 18,3% la 

variabilità tra i picchi ipoglicemici e iperglicemici. 

 

(A) 

(B) 

(Fig.29 “variabilità glicemica” A: periodo precedente utilizzo microinfusore. B: periodo 

successivo utilizzo microinfusore.) 
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6.5 CASO N°3 

Il terzo paziente preso in esame è un uomo di 56 anni al quale è stato diagnosticato il 

diabete di tipo 1 all’età di 25 anni. In questi 32 anni di convivenza con la patologia ha 

effettuato le multi-iniezioni per 29 anni, mentre negli ultimi 2 anni ha utilizzato il 

microinfusore. 

A differenza degli altri 2 casi a questo soggetto è stata effettuata un’intervista con lo scopo 

di mostrare i miglioramenti percepiti dal paziente e dai suoi famigliari sull’ambito 

quotidiano e sociale che emergono con l’inserimento del microinfusore. 

Dall’intervista è emerso che il soggetto prima dell’utilizzo del microinfusore presentava 

molti episodi ipoglicemici, i quali non venivano molto percepiti da lui poiché avendo 

sempre valori tendenzialmente bassi, i sintomi legati all’ipoglicemia si presentavano 

come una normalità e si accorgeva di averli solo quando emergevano le gravi crisi 

ipoglicemiche che richiedevano una correzione con l’aiuto anche dei famigliari. 

I famigliari riferiscono che in questo periodo il paziente mostrava stati di coscienza 

alterati manifestando difficoltà di concentrazione, scarsa lucidità, sonnolenza, irritabilità 

e alterazioni del comportamento. Queste alterazioni sono andate ad influire sia sulla vita 

sociale del paziente, poiché tendenzialmente tendeva ad isolarsi, e anche su quella dei 

famigliari. 

Con l’inserimento del microinfusore questi valori bassi sono andati a diminuire 

notevolmente, mentre le crisi ipoglicemiche non si sono più manifestate. Il miglioramento 

non è avvenuto solo nell’ipoglicemie, ma anche su tutto l’andamento glicemico, poiché 

si ha avuto una diminuzione della variabilità del glucosio, quindi minori picchi 

iperglicemici e ipoglicemici, andando così a causare un miglioramento nei valori, creando 

più stabilità. 

Questa stabilità è andata a migliorare molto lo stato di coscienza del paziente tant’è che 

la famiglia riferisce un notevole cambiamento nella persona sia sul suo stato di salute che 

sull’ambito delle interazioni sociali. Il paziente non tende più ad isolarsi, ma va ad 

interagire in modo più attivo con le persone che lo circondano, cosa che prima non 

accadeva. 

L’inserimento del microinfusore ha portato giovamento anche  per i famigliari perché il 

paziente avendo sempre a disposizione i valori glicemici e con il fatto che il microinfusore 

può andare ad effettuare le correzioni se i valori si allontanano dall’intervallo stabilito, 
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non sono più in ansia o hanno la preoccupazione di trovarsi di fronte a crisi ipoglicemiche 

o iperglicemiche; inoltre si sentono anche più sicuri nel lasciar libera la persona diabetica 

perché con gli allarmi presenti nel microinfusore il paziente riesce a prevenire da solo sia 

iperglicemiche che ipoglicemiche. 

Il paziente riscontra che con il microinfusore, ha un maggior sostegno durante 

l’alimentazione perché se prima andava ad effettuare un bolo pre-prandiale e faceva un 

quantitativo di insulina troppo basso o troppo alto  per quello che andava ad assumere,  si 

ritrovava poi nelle ore successive con elevati/bassi valori glicemici, ora con l’utilizzo del 

microinfusore questi valori vengono percepiti prima dell’aumento improvviso e quando 

vengono riconosciuti il microinfusore è in grado di apportare modificazioni andando a 

rilasciare più insulina o bloccandola per un certo periodo, fino a quando i valori non 

rientrano nella norma. 

Il paziente ritiene che con il microinfusore si senta più libero nello svolgere le attività di 

vita quotidiana. Con le multi-iniezioni era costretto a programmare ogni attività perché 

doveva pensare di portare con sé l’insulina e il glucometro, mentre adesso con il 

microinfusore ha sempre a disposizione l’insulina e il sensore del glucosio continuo 

permette di tenere sotto controllo i valori glicemici. 

Questo gli permette di prendere decisioni anche all’ultimo minuto, sentendosi più libero 

nell’effettuare uscite come ad esempio andare a fare aperitivi con gli amici, cene, piccoli 

viaggi e attività che prima non riusciva a fare. 

L’utilizzo del microinfusore per il paziente ha semplificato anche lo svolgere attività 

fisica perché il dispositivo presenta una sezione che permette di regolare l’insulina 

quando si fa esercizio fisico, quindi rispetto alle multi-iniezioni il paziente riferisce che 

non ha più la preoccupazione di ritrovarsi improvvisamente in una crisi ipoglicemica. 

 

 

7 RISULTATI 

Il questionario e i casi clinici analizzati hanno mostrato come il microinfusore abbiamo 

portato miglioramento sia nell’andamento glicemico sia sullo stile di vita del paziente.  

Il microinfusore ha portato giovamento nella stabilizzazione dei valori glicemici tra i 70-

180mg/dl, grazie a questo si ha una diminuzione degli episodi sia iperglicemici che 

ipoglicemici, andando a prevenire l’insorgenza di complicanze croniche legate al diabete.  
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Tutti e 10 i pazienti portatori di microinfusore sottoposti al questionario hanno riscontrato 

diminuzione nell’insorgenza di ipoglicemie e iperglicemie inoltre hanno mostrato 

miglioramento nello stile di vita. Questo aspetto emerge anche nello studio effettuato sui 

3 casi clinici esaminati. 

 

 

8 DISCUSSIONE  

Nei pazienti con diabete di tipo 1 è necessario ottenere risultati ottimali a breve e lungo 

termine sul livello di controllo glicemico, questo richiede una terapia insulinica 

intensificata che può essere effettuata tramite l’utilizzo di iniezioni giornaliere multiple e 

infusione continua di insulina sottocutanea. I vantaggi che sono stati riscontrati con 

l’utilizzo del microinfusore sono: un controllo glicemico superiore, minor fabbisogno di 

insulina e una migliore qualità di vita correlata al miglioramento di salute/soddisfazione 

del paziente.  

Il microinfusore favorisce una maggior elasticità oraria, maggior flessibilità dello schema 

dietetico e soprattutto va a ridurre il numero di iniezioni. Con la terapia multi-iniettiva è 

importante sottolineare il disagio che i diabetici provano nel somministrare insulina fuori 

casa portando a dover seguire orari rigorosi che possono limitare le attività sociali non 

che la libertà del paziente. 

L’uso del microinfusore è raccomandato sia negli adulti che nei bambini con diabete di 

tipo 1, mentre è limitato nei pazienti con diabete di tipo 2 e nelle donne in gravidanza. 

Riprendendo i dati raccolti tramite il questionario è emerso che il 61% dei soggetti ha 

difficoltà a mantenere il piano terapeutico e 44 su 54 ha il sostegno della famiglia nel 

percorso terapeutico, questo dato è molto importante perché fa capire la complessità che 

si ha nella patologia diabetica.  

La maggior parte dei soggetti riferisce che ha un elevata frequenza di episodi sia 

ipoglicemici che iperglicemici, i quali nei 10 pazienti portatori di microinfusore sono 

andati notevolmente a diminuire, questo emerge anche dai dati riportati nei profili 

glicemici dei casi clinici esaminati. Il calo degli episodi ipoglicemici e iperglicemici è 

andato a giovare anche sulla variabilità del glucosio andando a migliorare l’andamento 

glicemico, il quale ha portato notevoli benefici anche nella qualità di vita del paziente. 
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Mantenendo un buon livello glicemico a livello ematico e progettando un percorso 

educazionale che crea una maggior consapevolezza della patologia si ha un 

miglioramento della qualità di vita del paziente. 

Il percorso terapeutico educazionale dovrebbe comprendere l’inserimento di più figure 

professionali, con l’obiettivo di portare maggior conoscenza nelle varie complicanze che 

caratterizzano la patologia diabetica.  

Si potrebbe andare a sviluppare un progetto che comprenda l’inserimento di queste figure 

professionali che vadano ad attuare prevenzione e promozione della salute attraverso la 

creazione di video da poter visionare nelle sale di attesa del centro antidiabetico oppure 

attuare delle sedute tra i professionisti e pazienti andando a promuovere il confronto e 

l’interazione tra le diverse figure rafforzando ulteriormente il rapporto tra professionista 

e paziente. 

  

 

9 CONCLUSIONI 

Il supporto della tecnologia nell’ambito diabetologico sta rivestendo un ruolo cruciale 

nella terapia diabetica. Negli ultimi anni l’utilizzo del microinfusore si sta sempre più 

diffondendo tra i pazienti diabetici diventando lo standard di cura.  

L’utilizzo delle nuove tecnologie permette di avere un maggior controllo glicemico 

portando a migliorare lo stato di salute del paziente e andando ad implementare il percorso 

educazionale creando più consapevolezza nel diabetico potremmo negli anni avere un 

miglioramento nel percorso della malattia cronica diabetica.  

Dietro l’utilizzo del microinfusore è importante che ci sia un approccio multidisciplinare 

che coinvolga l’esperienza di molti professionisti tra cui l’infermiere. È quindi 

indispensabile approfondire la formazione del personale sanitario in ambito educativo.  

Promuovere e diffondere la cultura della buona e sana informazione è molto importante 

perché un diabetico preparato a dovere sarà in grado di gestire serenamente la sua vita. 

La patologia diabetica è molto complessa, la tecnologia sta facendo numerosi passi avanti 

nel percorso terapeutico assistenziale, per questo è molto importante che a sostegno di 

esse siano attuati nuovi piani educazionali che vadano a sensibilizzare maggiormente i 

pazienti diabetici andandoli ad incoraggiare a partecipare in modo più attivo nel percorso 
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terapeutico allo scopo di far capire che con il diabete ci si può convivere e non essere 

schiavo di esso. 

Vorrei concludere con le parole di Madre Teresa di Calcutta: “Ogni cosa che facciamo è 

come una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in 

meno”  
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ALLEGATI 

GENTILI SIGNORI/E, 
SONO ALICE PASQUALI STUDENTESSA LAUREANDA DEL TERZO ANNO DI INFERMIERISTICA 
DELLA SEDE DI PESARO.  
CHIEDO LA VOSTRA COLLABORAZIONE NEL RISPONDERE AL PRESENTE QUESTIONARIO CHE È 
IN FORMA ANONIMA, UTILE AL MIO ELABORATO DI TESI. 
LA RACCOLTA DEI DATI VERRÁ EFFETTUATA NEL RISPETTO DELLE NORME DI GARANZIA DELLA 
PRIVACY  
(D. Lgv.196/2003). 
QUESTO STUDIO MI SERVIRÁ PER ANDARE A VALUTARE L’APPROCCIO ALLA TERAPIA E ALLA 
VITA QUOTIDIANA NELLE PERSONE CON DIABETE DI TIPO 1. 
GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE. 
 
 

1. ETÁ       
o 18-39 
o 40-59 
o 60-79 
o >80 

2. SESSO 
o M    
o F 

3. DA QUANTO TEMPO LE È STATO DIAGNOSTICATO IL DIABETE?  
o < 1 anno 
o 1-2 anni 
o 3-4 anni 
o 5-6 anni 
o > 6 anni 

4. VIVE DA SOLO O CON LA FAMIGLIA? 
o DA SOLO 
o CON FAMIGLIA 

5. HA IL SUPPORTO DELLA FAMIGLIA NEL PERCORSO TERAPEUTICO CHE INTRAPRENDE? 
o SI 
o NO 

6. CONSIDERA IL DIABETE COME UN OSTACOLO NELLE SUE INTERAZIONI SOCIALI? 
o SI 
o NO 

7. ASSUMERE INSULINA TUTTI I GIORNI PUÒ ESSERE UN VERO DISAGIO. PROVA   O HA 
MAI PROVATO FASTIDIO/DIFFICOLTÁ A MANTENERE IL SUO PIANO DI TERAPIA? 

o SI 
o NO 

8. HA MAI DIMENTICATO O SALTATO UN INIEZIONE? 
o SI 
o NO 

9. SOFFRE O HA SOFFERTO DI IPOGLICEMIE? 
o SI 
o NO 

• SE SI CON CHE FREQUENZA? 
o 1 VOLTA A SETTIMANA 
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o 2-4 VOLTE A SETTIMANA 
o >5 VOLTE A SETTIMANA 
o 1 VOLTA AL MESE 
o >3 VOLTE AL MESE 

 
 

10. SOFFRE O HA SOFFERTO DI IPERGLICEMIE? 
o SI 
o NO 

• SE SI CON CHE FREQUENZA? 
o 1 VOLTA A SETTIMANA 
o 2-4 VOLTE A SETTIMANA 
o >5 VOLTE A SETTIMANA 
o 1 VOLTA AL MESE 
o >3 VOLTE AL MESE 

11. COME GIUDICA/GIUDICAVA LA SUA QUALITÁ DI VITA?  
o MOLTO INSODDISFATTO 
o INSODDISFATTO 
o NE INSODDISFATTO NE SODDISFATTO 
o SODDISFATTO 
o MOLTO SODDISFATTO  

12. IL FATTO DI FARE LE INIEZIONI MULTIPLE OSTACOLA/OSTACOLAVA LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÁ DI VITA QUOTIDIANA? 

o SI 
o NO 

13. CONOSCE L’UTILIZZO DEL MICROINFUSORE? 
o SI 
o NO 

14. LE È MAI STATO PROPOSTO DI UTILIZZARE UN MICROINFUSORE? 
o SI 
o NO 

15. SE LE È STATO PROPOSTO HA INTENZIONE DI METTERLO? 
o SI 
o NO 

• SE LA RISPOSTA È NO, PERCHÉ? 
o NON GRADISCE LA PRESENZA DEL DISPOSITIVO SUL PROPRIO 

CORPO 
o PENSA CHE LIMITI LA POSSIBILITÁ DI FARE ESERCIZIO FISICO O 

ALTRE ATTIVITÁ DI VITA QUOTIDINIANA 
o È SCOMODO 
o NON SI SENTE AL SICURO CON IL DISPOSITIVO 
o  PREFERISCE PRENDERE DECISIONI IN AUTONOMIA 

 
 
 
DOMANDE SOLO PER I SIGNORI/E PORTATORI DI MICROINFUSORE 

16. L’INSERIMENTO DEL MICROINFUSORE HA PORTATO MIGLIORAMENTO NEL SUO STILE 
DI VITA? 

o SI 
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o NO 
▪ SE SI COME GIUDICA ORA LA SUA QUALITÁ DI VITA? 

o SCARSA 
o SUFFICIENTE 
o DISCRETO 
o BUONO 
o ECCELLENTE 

17. HA NOTATO UN MIGLIORAMENTO NEL CONTROLLO GLICEMICO CON IL 
MICROINFUSORE RISPETTO ALLE MULTI-INIEZIONI? 

o SI 
o NO 

 
18. CON L’INSERIMENTO DEL MICROINFUSORE LE IPERGLICEMIE SONO: 

o AUMENTATE 
o DIMINUITE  
o INVARIATE 

19. CON L’INSERIMENTO DEL MICROINFUSORE LE IPOGLICEMIE SONO: 
o AUMENTATE 
o DIMINUITE  
o INVARIATE  

20. CON L’INSERIMENTO DEL MICROINFUSORE SI SENTE PIÙ LIBERO NEL SVOLGERE 
ATTIVITÁ DI VITA QUOTIDIANA? 

o SI 
o NO 

21. AVENDO PROVATO SIA METODO CON MULTI-INIEZIONE CHE CON MICROINFUOSRE 
QUALE SCEGLIEREBBE DEI DUE? 

o MULTI-INIEZIONE  
o MICROINFUSORE  

 
 
RINGRAZIO PER TEMPO CHE MI HA DEDICATO  
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BROCHURE  

 

 

 


