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Soggetto normale che consuma 3 

pasti 
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Preparazioni insuliniche 

• Ad azione rapida (analoghi dell’insulina 
LisPro, Aspart, Glulisine) 

• Ad azione pronta (insulina regolare) 

• Ad azione intermedia (NPH) 

• Analoghi della insulina ad azione 
Basale (Glargine, Detemir) 

• Premiscelate (es. 20/80, 30/70, ecc.) 
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Nome 
Commerciale 

Casa 
prodruttrice 

Inizio 
d’azione 

Durata 
d’azione 

 

Analoghi ad 
azione 
rapida 

Humalog 
(LisPro) 

Lilly 15 min 3-4 ore 

NovoRapid 
(Aspart) 

Novo 15 min 3-4 ore 

Apidra 

(Glulisine)  
Sanophi 15 min 3-4 ore 

 

Regolare 

Actrapid HM Novo Nordisk 30 min 5-7 ore 

Humulin R Lilly 30 min 5-7ore 

 

NPH 

Protaphane 
HM 

Novo Nordisk 2-3 ore 10-16 ore 

Humulin I Lilly 2-3 ore 10-16 ore 

 

Analoghi ad 
azione 
basale  

Lantus 

(Glargine) 
Aventis 24 ore 

Levemir 
(Detemir) 

Novo 12-14 ore 

 

Premiscelate 

Actraphane  30 

Humulin      30/70 

Humalog Mix 25, 50 ;   NovoMix 30, 50, 70 



Profilo d’azione delle preparazioni 

insuliniche 
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Nuove Linee Guida 2010:   

3 punti critici del ns accordo  

(segnalazione in Ass RER del 26 aprile 2010) 

3) I nuovi grandi studi pubblicati nel 2009 e nel 2010 (ACCORD, 

ADVANCE, VADT, NAVIGATOR, UKPDS f-up) rendono NON più valido 

il criterio UNIVOCO di buon compenso fissato per tutti ad un valore 

di HbA1c<6.5-7%.  

 

Da questi studi, ci sono FORTI prove che i valori più bassi di HbA1c 

vanno perseguiti SOLO nei diabetici tipo 2 di nuova diagnosi, non 

ancora complicati, anche per salvaguardare la "eredità metabolica" 

benefica per il futuro.  

 

TUTTAVIA, nei pazienti diabetici tipo 2 con maggior durata di malattia (> 

10 anni) o che abbiano già sviluppato complicanze macrovascolari, un 

valore di HbA1c <6.5% può essere DANNOSO per i pazienti (con 

NESSUN beneficio sugli eventi CV o addirittura con un ECCESSO di 

Mortalità legate al trattamento intensivo), per cui raccomandano valori 

tra 6.5-7.5%. 

Nei pazienti anziani fragili, il range raccomandato è 7.5-8.5%. 
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DCCT/EDIC Study Research Group.N Engl J Med. 2005;353:2643-53. 

 42% 
(95% CI 9%–63%) 

P = 0.02 

 57% 
(95% CI 12%–79%) 

P = 0.02 

Cumulative 
incidence 

of any first  
CV event 

Cumulative 
CV death, 
nonfatal 

MI, 
stroke 
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Terapia insulinica basale nel 

diabete tipo 2 

 Quando e come iniziare la terapia insulinica nel Paziente 

DMT2: Basal Oral Terapy   ( BOT ), la corretta 

titolazione della terapia insulinica basale  

 
 

 

 

 



Quali obiettivi glicemici “reali”? 

ADULTI <7.0 



Llivelli glicemici delle 24 ore in soggetti sani e in pazienti con diabete (p<0.001). 

Adattato da Hirsch I, et al. Clin Diabetes 2005;23:78–86. 
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Il trattamento dell’iperglicemia a digiuno 

determina un profilo glicemico più basso 

nelle 24 ore 

Iperglicemia dovuta ad aumento della glicemia a digiuno 

    DMT2 



Adapted from Riddle M. Diabetes Care 1990;13:67686. 
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Diabete non controllato (HbA1c > 9 %) 

 

 C 

 

 P 

 

 C 

Nel DMT2 sono elevati sia i livelli di 

glicemia a digiuno sia i post-prandiali 

Iperglicemia a digiuno 

Titolazione 

LANTUS 

0,6 U/Kg 

0,2 U/Kg 

HbA1c 

8,5% 

8% 

7% 

200 

350 

Iperglicemia  
post-prandiale 

C = colazione; P = pranzo; C = cena. 



SCHEMI DI TERAPIA CON INSULINA : 

 

 

•  Basal  Oral Therapy (BOT)    
  OAD + insulina 

•  Basal - plus (BaP) 

•  Basal – bolus (BB) 



Basal-Oral-Therapy nel paziente con DMT2 

che non assumeva ancora insulina 
 

  

• DMT2, in fallimento secondario alla sola terapia orale:   

– Conserva, in genere, la terapia OAD precedente 

– Considera se lasciare solo metformina 

– Aggiunge 10 U di Lantus, di solito la sera, a cena 

– Aumenta progressivamente la dose di Lantus - secondo lo 

schema riportato più avanti – fino al raggiungimento di un 

adeguato controllo glicemico 

Le 10 U standard di insulina basale in pazienti naïve si ricavano dal dato 

del fabbisogno basale insulinico che oscilla tra :  

    0.2 e  0.5 Unità/kg/die 

(10 U corrispondono al fabbisogno basale minimo giornaliero 

 in un adulto di 50 Kg di peso) 



Basal-Oral-Therapy nel DMT2 già in 

terapia con insulina 
 

  

• DMT2, già in NPH o premix:   

– Passa da NPH a Lantus con rapporto 1:1, se NPH era data 

in monosomministrazione  

– Se NPH era somministrata più volte/die, calcola la prima 

dose di Lantus come 80% di NPH totale /die precedente;  

– Conserva la terapia OAD precedente: se presente   

– Considera se lasciare solo metformina 

– Aumenta progressivamente il dosaggio…. 

 
    Fabbisogno insulinico totale stimato nel paziente diabetico di tipo 2:  

        0.5 –1 Unità/kg/die 

(La metà circa in insulina basale e la metà in insulina prandiale) 



Tattiche di aggiustamento della dose 

 di insulina Lantus dagli studi clinici 

Treat-to-Target Trial  
Titola ogni settimana 
 glicemia media a digiuno di 2/3 giorni consecutivi 
   
 >180 mg/dL (10 mM) 8 unità 
 140-180 (7.8-10) 6    “ 
 120-140 (6.7-7.8) 4    “ 
 100-120 (5.5-6.7) 2    “ 
 
LANMET Trial At.Lantus trial  
Titola ogni 3 giorni 
 se la glicemia a digiuno più bassa di 3 gg consecutivi  
 >100 mg/dL (5.6 mM)  2 unità 
 
Studio INSIGHT (cardiologi)  
Titola ogni giorno  
 se glicemia a digiuno  
 >100 mg/dL (5.6 mM)  1 unità 
 

ELEONOR  
Titola ogni settimana 

 glicemia media a digiuno ultimi 2 giorni consecutivi 



ALGORITMO Eleonor DI TITOLAZIONE DI GLARGINE 

Media glicemia a digiuno di 2 

giorni 

Aumentare di 

>180 mg/dl + 6 unità 

160-180 mg/dl + 5 unità 

140-159 mg/dl + 4 unità 

120-139 mg/dl + 2 unità 

100-119 mg/dl + 1 unità 

70-99 mg/dl stesse unità 

<70 mg/dl - 2 unità 



SCHEMI DI TERAPIA CON INSULINA : 

 

 

•  Basal  Oral Therapy (BOT)    
  OAD + insulina 

•  Basal - plus (BaP) 

•  Basal – bolus (BB) 



Schema Metformina + Insulina bedtime  

NPH solo alla sera + Metformina ai 3 pasti 

colaz. cena pranzo bedtime colaz. 

Ora di somministrazione 

Insulina NPH 

Rischio di iperglicemia 

Profilo insulinemico 

fisiologico 

 

Adattato da: 

1.  Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 

2.  Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:1151-1167. 

Esempio: 

Metformina 500 o 850 o 1000 mg 

 1cpr prima di colazione 

 1cpr prima di pranzo 

 1cpr prima di cena 

Insulina basale 

Lantus  

 10 U.I. s.c. prima di coricarsi 
 



Schema Metformina + Glimepiride 

+ Insulina bedtime  

NPH solo alla sera + Metformina ai 3 pasti 

colaz. cena pranzo bedtime colaz. 

Ora di somministrazione 

Insulina NPH 

Rischio di iperglicemia 

Profilo insulinemico 

fisiologico 

 

Adattato da: 

1.  Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 

2.  Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:1151-1167. 

Esempio: 

Metformina 500 o 850 o 1000 

 1cpr prima di colazione 

 1cpr prima di pranzo 

 1cpr prima di cena 

 

Amaryl (2, 3, 4 mg) 

 1cpr prima di pranzo 

Insulina basale 

Lantus 

 10 U.I. s.c. prima di coricarsi 
 



Schema Glinide + Insulina bedtime  

NPH solo alla sera + Metformina ai 3 pasti 

colaz. cena pranzo bedtime colaz. 

Ora di somministrazione 

Insulina NPH 

Rischio di iperglicemia 

Profilo insulinemico 

fisiologico 

 

Adattato da: 

1.  Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 

2.  Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:1151-1167. 

Esempio: 

Novonorm 0,5 o 1 o 2 mg 

 1cpr prima di colazione 

 1cpr prima di pranzo 

 1cpr prima di cena 

Insulina basale 

Lantus 

 10 U.I. s.c. prima di coricarsi 
 



Schema Combinazione Ipo-Orali 

+ Insulina bedtime  

NPH solo alla sera + Metformina ai 3 pasti 

colaz. cena pranzo bedtime colaz. 

Ora di somministrazione 

Insulina NPH 

Rischio di iperglicemia 

Profilo insulinemico 

fisiologico 

 

Adattato da: 

1.  Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 

2.  Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:1151-1167. 

Esempio: 

Glibomet o Gliconorm o Glicorest 

 ½ cpr prima di colazione 

 ½ cpr prima di pranzo 

 ½ cpr prima di cena 

 

Insulina basale 

Lantus 

 10 U.I. s.c. prima di coricarsi 
 



Schema insulinico Basal-Plus  

NPH solo alla sera + insulina regolare ai 3 pasti 

colaz. cena pranzo bedtime colaz. 

Ora di somministrazione 

Insulina regolare 

Insulina NPH 

Rischio di iperglicemia 

Profilo insulinemico 

fisiologico 

 

Adattato da: 

1.  Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 

2.  Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:1151-1167. 

Esempio: 

Apidra o Humalog o Novorapid 

 5-10 prima di pranzo 

  

Lantus 

 10  dopo cena 

 



Schema insulinico a 4 somministrazioni  

NPH solo alla sera + insulina regolare ai 3 pasti 

colaz. cena pranzo bedtime colaz. 

Ora di somministrazione 

Insulina regolare 

Insulina NPH 

Rischio di iperglicemia 

Profilo insulinemico 

fisiologico 

 

Adattato da: 

1.  Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 

2.  Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:1151-1167. 

Esempio: 

Apidra o Humalog o Novorapid 

   5 prima di colazione 

 10 prima di pranzo 

   7 prima di cena 

Lantus 

 10 dopo cena 

 



Schema insulinico “basal bolus”con insulina 

glargine (Lantus) alla sera 

colazione cena pranzo bedtime 

Insulina glargine 

Adattato da: 

1. Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy.  New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 

2. Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:1151-1167. 

Profilo insulinemico fisiologico 



Schema insulinico “basale” con la sola insulina 

glargine (Lantus)  alla sera 

Paziente DEFEDATO o TERMINALE 

colazione cena pranzo bedtime 

Insulina glargine 

Adattato da: 

1. Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy.  New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 

2. Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:1151-1167. 

Profilo insulinemico fisiologico 



Schema insulinico “basale” con la sola insulina 

glargine (Lantus)  al mattino 

Paziente DEFEDATO o TERMINALE 

colazione cena pranzo bedtime 

Insulina glargine 

Adattato da: 

1. Leahy JL. In: Leahy JL, Cefalu WT, eds. Insulin Therapy.  New York, NY: Marcel Dekker, Inc.; 2002. 

2. Bolli GB et al. Diabetologia. 1999;42:1151-1167. 

Profilo insulinemico fisiologico 
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     Apidra 

Identificare la escursione post prandiale più importante  

ed iniziare l’uso dell’insulina ultrarapida 

Insulina glargine 1/die + Apidra ai pasti 

Sensibilizzanti  
Secretagoghi  

Terapia orale, cosa fare: 

- Si blocca l’uso delle 
solfaniluree? 

- Si lascia la terapia con metformina 
per controllare il peso? 

Diabete Mellito Tipo 2 : strategie possibili 

  Lantus 

La decisione è clinica, in base a: 

- durata del diabete 

- presenza di altre patologie e relative terapie 

- ridotta funzionalità epato-renale 

- età del paziente 

Basal-Plus 



L’autocontrollo glicemico 

• E’ una componente 
fondamentale della terapia 

• Serve per coordinare la terapia 
del diabete e valutarne 
l’efficacia 

• Permette di aumentare la 
flessibilità dello stile di vita 
(alimentazione, orari, esercizio 
fisico) 

• Qualunque indicazione di 
terapia che non si basi sui dati 
dell’autocontrollo può risultare 
inappropriata e complicare la 
gestione della terapia stessa 

G:. Forlani. U.O. Malattie del 

Metabolismo 



La registrazione dei risultati 

• Ogni volta che la 
glicemia viene 
misurata il suo 
valore deve essere 
registrato in modo 
tale che possa 
essere rivisto, 
rivalutato e 
utilizzato in seguito 
per la pianificazione 
della terapia. 
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Linee guida per l’autocontrollo 

glicemico 
Diabete tipo 1: 

• Misurare la glicemia 

prima di ogni pasto e 

prima di coricarsi 

• Se necessario misurare 

la glicemia 2 ore dopo i 

pasti e fra le 2 e le 4 del 

mattino 

Diabete tipo 2: 
• Terapia nutrizionale: 1-2 

glicemie la settimana ad 
orari diversi 

• Ipoglicemizzanti: 1 
glicemia al giorno a orari 
diversi o un profilo 
giornaliero per settimana 

• Insulina: almeno 2 volte 
al giorno, 2-3 profili per 
settimana 

G:. Forlani. U.O. Malattie del 
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Registrazione dei dati dell’autocontrollo 

ora Farmaci Glice

mia 

Cibo Attività 

fisica 

tipo dosa

ggio 

quanti

tà 

tipo quanti

tà 

tipo 
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Linee guida per l’autocontrollo 

glicemico 

Misurare la glicemia più frequentemente 
in caso di: 

• Variazioni della terapia 

• Esercizio fisico inusuale 

• Malattia intercorrente 

• Terapia con un farmaco diabetogeno 

• Necessità di valutare l’effetto di 
variabili come un pasto inusuale o un 
esercizio fisico non abituali 

G:. Forlani. U.O. Malattie del 
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Interpretare le registrazioni: sono 
necessari altri dati?   

• L’assunzione di cibo è costante di giorno in giorno? 

• Vi sono variazioni dal piano alimentare? 

• Come sono trattate le ipoglicemie? Sono veramente 
ipoglicemie? Sono trattate in eccesso? 

• Vi sono variazioni nella attività fisica? 

• Vi sono situazioni stressanti? 

• Sono stati fatti aggiustamenti della terapia? 

• Sono riportate nella colonna dei commenti del diario 
le possibili ragioni delle escursioni glicemiche? 

• Sono necessarie più misurazioni della glicemia? 

• Il soggetto è in grado di dare risposte a domande o 
altre delucidazioni sul programma o sulle variazioni 
dello stile di vita? 
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Interpretare le registrazioni: 
valutare le possibili interpretazioni 

• I risultati del monitoraggio sono accurati e sono 
stati registrati correttamente? 

• Il glucometro è ben calibrato? Le strisce sono 
scadute? La tecnica di utilizzo è buona? 

• L’assunzione dei farmaci è regolare? 

• E’ possibile distribuire i pasti in maniera migliore? 

• Vi è un pasto troppo grande o troppo piccolo? 

• Il piano alimentare è stato compreso ed è eseguito 
correttamente? 

• L’attività fisica è irregolare? 

• La copertura insulinica ai pasti è adeguata? 

• E’ stata considerata l’influenza del cibo, 
dell’attività fisica e dell’insulina? 

G:. Forlani. U.O. Malattie del 
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Interpretare le registrazioni: 

stabilire il piano d’azione 
• Quali modificazioni del piano di terapia sono 

appropriate? 

• E’ opportuno distribuire differentemente il cibo? 

• E’ la perdita di peso il problema principale? 

• E’ opportuno modificare il tipo e la quantità di 
carboidrati, grassi alcool, etc.? 

• L’attività fisica dovrebbe essere più regolare, 
aumentata, ridotta? 

• Lo schema di terapia è adeguato o dovrebbe essere 
modificato? Può essere opportuno uno schema 
insulinico con iniezioni multiple? Può essere 
opportuno modificare il dosaggio degli 
ipoglicemizzanti orali? 
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Il DCCT (1441 diabetici tipo 1 

seguiti per 10 anni) 

Terapia convenzionale 

• 1 o 2 iniezioni di 
insulina 

• Monitoraggio 
glicemico 

• Terapia insulinica 
fissa 

• Contatti routinari 
con il Team di cura 
(4/anno) 

Terapia intensificata 

• 3-4 iniezioni o 

micropompa 

• Autocontrollo costante 

• Aggiustamento continuo 

del dosaggio insulinico 

• Piano di autogestione 

dell’alimentazione e 

dell’esercizio fisico 

G:. Forlani. U.O. Malattie del 
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Risultati del DCCT 

Il buon controllo glicemico 
ottenuto con la terapia 

intensificata ritarda l’esordio e 
rallenta la progressione delle 
complicanze a lungo termine 
del diabete tipo 1: retinopatia, 

neuropatia e nefropatia. 

G:. Forlani. U.O. Malattie del 
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La terapia intensiva riduce non solo 
le complicanze microvascolari, ma 
anche del 42% l’incidenza degli 
eventi cardiovascolari e del 57 % gli 
eventi  più severi, comprese le morti 
cardiovascolari, gli infarti non fatali, 
lo strokes 

DCCT/EDIC Study Research Group.N Engl J Med. 2005;353:2643-53. 
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La riduzione del 57% degli eventi  
più severi, comprese le morti 
cardiovascolari, gli infarti non 
fatali, lo strokes, supera la 
riduzione del rischio che è stato 
ottenuto, in altre popolazioni, con 
un trattamento intensivo 
dell’ipertensione e della 
dislipidemia 

DCCT/EDIC Study Research Group.N Engl J Med. 2005;353:2643-53. 



Aggiustamenti della terapia insulinica 

• Gli aggiustamenti sono variazioni del 
dosaggio insulinico abituale utili a correggere 
una situazione del momento (es. iperglicemia) 
o a evitare escursioni glicemiche in previsione 
di un evento particolare (es. attività fisica). 

• Devono basarsi su 3 elementi: glicemia del 
momento, previsione di assunzione di cibo, 
previsione di attività fisica 

• Possono essere retrospettivi (si basano su 
quanto accaduto nei giorni precedenti) o 
prospettivi (fanno fronte ad una situazione del 
momento) 

G:. Forlani. U.O. Malattie del 
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Aggiustamenti della terapia 
insulinica metodo retrospettivo 

 Definire l’obiettivo (es. 90-130 prima dei pasti 
e alle 23) 

• Glicemie > 130:  dosaggio insulinico di 1 U 
• Glicemie < 90:  dosaggio di 1 U 
 Tenendo presente che: 
• Glicemia del mattino e quella delle ore 3 a.m. 

dipendono dalla insulina intermedia della 
sera 

• La glicemia prima di pranzo dipende dalla 
insulina del mattino 

• La glicemia prima di cena dipende dalla 
insulina regolare del pranzo e dalla 
intermedia del mattino 

• La glicemia delle ore 23 dipende dalla 
insulina regolare di cena. 
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Aggiustamenti della terapia 
insulinica metodo prospettivo 

• Gli adattamenti compensatori servono per 
riportare la valore desiderato la glicemia e tengono 
conto della glicemia del momento 

• La formula per calcolare la correzione del 
dosaggio insulinico è: 

   Glicemia attuale – Y / X = unità di insulina 
necessarie per la correzione 

   Y è l’obiettivo glicemico;  X è la riduzione stimata 
della glicemia per unità di insulina pronta (fattore 
di sensibilità) 

   X = 1500/numero totale di unità giornaliere (insulina 
regolare) 

   X = 1800/numero totale di unità giornaliere 
(analoghi rapidi dell’insulina: Humalog, 
NovoRapid, Apidra) 

G:. Forlani. U.O. Malattie del 
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INSULINA RESIDUA ANCORA 

ATTIVA DOPO UNA INIEZIONE 

DI INSULINA RAPIDA 

G:. Forlani. U.O. Malattie del 
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25% 25% 25% 25% 

Insulina Rapida 

1 4 3 2 ore 
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CALCOLIAMO IL DOSAGGIO OTTIMALE DI INSULINA 

PREPRANDIALE 
  

 
 

ESERCIZIO  
  

•La glicemia prima di pranzo è 200 mg/dl  

•L’obiettivo è 120 mg/dl 

•Il dosaggio abituale di insulina preprandiale è 10 U 

•Il dosaggio totale di insulina di 45 U al dì 

•Prevedi di fare il pasto abituale 
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SOLUZIONE  

  

Il fattore di sensibilità è 1800/45 = 40  

  

Sarà necessario aggiungere al dosaggio abituale di 

insulina regolare:   

200 - 120 /40 = 2 U di insulina regolare. 

  

Il dosaggio totale di insulina preprandiale sarà allora:    10 

+ 2 = 12 U 

 


