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Scopo
Descrivere un percorso per l’applicazione e la gestione della pompa ad 
infusione sottocutanea di insulina (microinfusore) sola e/o associata al 

sensore sottocutaneo per la determinazione del glucosio nei pazienti diabetici 
in trattamento insulinico intensivo (Tipo 1 ed eventualmente Tipo 2 

selezionati)

Tale percorso prevede una attività coordinata di una equipe multidisciplinare 
all’interno di una struttura specialistica in grado di garantire una adeguata 
modalità di esecuzione della procedura, in tutte le fasi, assicurando inoltre 

una reperibilità continua al paziente.



Campo di applicazione

Pazienti affetti da diabete mellito di Tipo 1 o di Tipo 2 
afferenti alla struttura specialistica, per i quali, in 

conformità alle attuali linee guida, sia indicata una 
terapia con microinfusore di insulina e/o di sistema 

integrato abbinato.



Terminologia e abbreviazioni 

Per semplificare la stesura del PDTA

Responsabilità:
Chi fa che cosa
-Medico 
-Infermiere
-Dietista 
-Psicologo
-….



Descrizione delle attività



Caratteristiche del centro prescrittore di 
microinfusore/CGM/SAP:
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Selezione del 
paziente e 
proposta del 
microinfusore

Tecnica del 
conteggio dei 
carboidrati

Training tecnico (parte 
microinfusore)

Primo cambio set e 
prima valutazione 
dei parametri

Funzioni
avanzate

Training tecnico (parte 
SENSORE)

Valutazione finale e 
richiesta presidi alla 
ASST



Selezione dei pazienti:
La terapia con microinfusore è ad oggi uno dei gold

standard per la cura del paziente diabetico.
Il paziente deve essere accuratamente selezionato, 

addestrato, formato, seguito e periodicamente in un 
approccio integrato tra le diverse figure professionali a 

disposizione
La scelta di uno specifico modello di microinfusore deve 
essere fatta dallo specialista e condivisa con il paziente 

in base alle sue specifiche caratteristiche cliniche, 
necessità ed abilità.



Caratteristiche dei pazienti: 

Selezione dei pazienti ottenuti da una attenta analisi degli Standard italiani di cura 
del DM 2016 AMD-SID e dal documento AMD SID Tecnologie e diabete 



Controindicazioni all’utilizzo (assolute 
e/o relative):



Selezione del paziente:
valutazione idoneità alla CSII

Il team diabetologico valuta  preliminarmente se la persona 
candidata alla terapia con CSII o SAP dimostri di:

• Eseguire e interpretare adeguatamente l’autocontrollo 
glicemico

• Conoscere ed utilizzare il conteggio dei carboidrati
• Gestire correttamente la terapia insulinica intensiva



• Accanto all’indicazione clinica il successo della 
terapia con CSII o SAP è più facilmente 

ottenibile in persone con alta motivazione, 
desiderio di migliorare la proprira situazione 

clinica, locus of control interno, alta autostima 
ed alta efficacia. ..



Criteri per l’interruzione della terapia 



Il medico dopo aver selezionato il paziente in base ai 
criteri su detti deve…



Passaggio da MDI a CSII
Avviene in preferienzialmente in regime di MAC- DH o semplicemente 

ambulatoriale a seconda delle direttive aziendali di ogni centro interessato: 



Percorso educativo del paziente in 
trattamento con microinfusore 



Selezione del 
paziente e 
proposta del 
microinfusore

Tecnica del 
conteggio dei 
carboidrati

Training tecnico (parte 
microinfusore)

Primo cambio set e 
prima valutazione 
dei parametri

Funzioni
avanzate

Training tecnico (parte 
SENSORE)

Valutazione finale e 
richiesta presidi alla 
ASST



Selezione del 
paziente e 
proposta del 
microinfusore

Tecnica del 
conteggio dei 
carboidrati

Training tecnico (parte 
microinfusore)

Primo cambio set e 
prima valutazione 
dei parametri

Funzioni
avanzate

Training tecnico (parte 
SENSORE)

Valutazione finale e 
richiesta presidi alla 
ASST



Training tecnico

Il paziente viene addestrato all’utilizzo del microinfusore dal 
personale infermieristico eventualmente coadiuvato dalle 
competenze tecniche del personale dell’azienda fornitrice .

Il training ha la finalità di fornire al paziente le competenze 
concernenti gli aspetti tecnici dello strumento e del sistema di 
infusione riguardo  a:
- funzioni della pompa (button pushing, allarmi, ecc.)
- preparazione del serbatoio d’insulina
- preparazione del set infusionale
- inserzione dell’agocannula



Training tecnico

Il paziente viene lasciato andare dopo che si è ritenuto 
essere in grado di utilizzare le funzioni base del 
microinfusore.
Esegue una visita con il medico diabetologo e riceve un 
appuntamento per la visita successiva  che coinciderà con 
il primo cambio del set.



Selezione del 
paziente e 
proposta del 
microinfusore

Tecnica del 
conteggio dei 
carboidrati

Training tecnico (parte 
microinfusore)

Primo cambio set e 
prima valutazione 
dei parametri

Funzioni
avanzate

Training tecnico (parte 
SENSORE)

Valutazione finale e 
richiesta presidi alla 
ASST



Primo Follow-up (dopo 3 giorni)
- Cambio set effettuato in autonomia (in presenza 

dell’infermiere)
- Valutazione diario glicemico col diabetologo (per eventuali 

modifiche del profilo basale)
- Discussione di problematiche emerse nell’uso quotidiano del 

microinfusore
- Programmazione di ulteriore cambio set presso il centro (solo 

in caso di necessità)
- Programmazione secondo follow up



Percorso educativo del paziente in 
trattamento con microinfusore 

Successivi controlli ambulatoriali



Follow up a breve 



Selezione del 
paziente e 
proposta del 
microinfusore

Tecnica del 
conteggio dei 
carboidrati

Training tecnico (parte 
microinfusore)

Primo cambio set e 
prima valutazione 
dei parametri

Funzioni
avanzate

Training tecnico (parte 
SENSORE)

Valutazione finale e 
richiesta presidi alla 
AS



Secondo Follow-up (dopo 7 giorni)

- Valutazione diario glicemico col diabetologo (per 
eventuali modifiche del profilo basale)

- Discussione di problematiche emerse nell’uso quotidiano 
del microinfusore

- Spiegazione delle funzioni avanzate:
- bolo onda doppia/quadra 

- boli pre-impostati e dal telecomando
- calcolatore di boli
- basali temporanee, basali temporanee pre-impostate
- impostazione del calcolatore di boli

- Programmazione eventuale incontro per il 
posizionamento del SENSORE (prescrizione del medico diabetologo)



Follow up a lungo termine



Selezione del 
paziente e 
proposta del 
microinfusore

Tecnica del 
conteggio dei 
carboidrati

Training tecnico (parte 
microinfusore)

Primo cambio set e 
prima valutazione 
dei parametri

Funzioni
avanzate

Training tecnico (parte 
SENSORE)

Valutazione finale e 
richiesta presidi alla 
ASST



Sistemi di monitoraggio in continuo 
del glucosio



Criteri di applicazione della SAP/CGM



Criteri per l’interruzione della terapia 
con SAP e/o CGM



Controindicazioni, percorso educativo 
e controlli ambulatoriali …

Sovrapponibili a quelli previsti per il microinfusore



Selezione del 
paziente e 
proposta del 
microinfusore

Tecnica del 
conteggio dei 
carboidrati

Training tecnico (parte 
microinfusore)

Primo cambio set e 
prima valutazione 
dei parametri

Funzioni
avanzate

Training tecnico (parte 
SENSORE)

Valutazione finale e 
richiesta presidi alla 
ASST

10 20

3 7 10

10
Durata media del percorso 60 giorni
(30 giorni di prova con il micro)

Percorso formativo per pazienti arruolati alla terapia con microinfusore



Competenze della ASL:



Fabbisogno dei sensori:



Reperibilità del Centro

Chi e come contattare in caso di difficoltà:

– Numero verde 24/7 dell’azienda del 
microinfusore

– Numero personale del trainer
– Numero di reperibilità dell’ospedale 24/7

(cellulare ospedaliero gestito a turno dai
diabetologi)
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Grazie
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