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………….. E ARRIVÒ LA TECNOLOGIA !



LA TECNOLOGIA IN AMBITO SANITARIO

• Nuovi linguaggi 
• Nuovi spazi
• Nuovi tempi
• Cambia la comunicazione
• Cambia la burocrazia
• Nuove competenze

L’operatore sanitario immerso in questa trasformazione non ha
potuto sottrarsi ad un aggiornamento continuo, dinamico per
garantire interventi assistenziali e educazionali efficaci.
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a ognuno il suo

LA TECNOLOGIA NELLA CURA DEL DIABETE: 
IL MICROINFUSORE



PERCORSO DI EDUCAZIONE AL MICROINFUSORE
CENTRI DI DIABETOLOGIA CON TEAM DI PROVATA 

ESPERIENZA (A.A.C.E.)

Configurazione
Funzioni Materiale di 

consumo
Riempimento

Simulazione
Impianto

Motivazioni
aspettative



MOTIVAZIONI - ASPETTATIVE

….. basta con tutte queste 
punture ….. Vorrei ma …..

….. Il micro si perché fa tutto 
da solo



CONFIGURAZIONE

• Inserimento batterie

• Lingua

• Data / Ora

• Tasti

• Menu



FUNZIONI

• Dosi personalizzate di boli

• Vari tipi di boli (onda quadra onda doppia)

• Diverse velocità di boli (1,5 U/m – 15 U/m)

• Basale personalizzata

• Basale temporanea
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MATERIALE DI CONSUMO - RIEMPIMENTO

• Lavarsi le mani
• Riempire il serbatoio
• Riempire set infusionale
• Preparare catetere sottocute
• insulina



“MISCELATE”

CHE INSULINA UTILIZZIAMO NEL MICROINFUSORE?

“LENTE”

“RAPIDE”

SI
Il paziente deve essere
sempre addestrato all’uso
delle penne



SIMULAZIONE D’IMPIANTO

A questo punto si torna a casa …. senza aver impiantato il CSII



IMPIANTO
• Verifica delle abilità tecniche

• Scelta del catetere

• Scelta del sito

• Dosaggio di insulina basale e boli

• Follow-up a 10 giorni 1 mese 3 mesi

• Numero verde e disponibilità telefonica del centro



SISTEMA INTEGRATO 640 G



AVVISI / ALLARMI / BLOCCHI DI SICUREZZA

• L’avviso segnala la presenza di una 
situazione che richiede un intervento.

• Blocchi di sicurezza: bolo massimo, 
incremento basale / ora

• L’allarme indica che si è verificato un imprevisto 
e viene richiesta una risposta immediata.



LA VESTIBILITÀ



EDUCAZIONE AL MICROINFUSORE ALL’ESORDIO

• Bolo 
• Attacco e stacco del microinfusore

• Riempimento
• Basale 

• Cambio set



A SCUOLA CON IL MICROINFUSORE

• Delibera regionale marche

• Corsi pratici al centro: personale 
scolastico, adi



VANTAGGI / SVANTAGGI

• Una terapia sempre a portata di 
mano

• Personalizzazione boli e basali

• Migliore variabilità glicemica

• Diminuzione delle ipo

• Miglioramento HbA1c

• L’ingombro

• Problematiche legate al cerotto

• Rischio di cheto acidosi

• costi



CONTROINDICAZIONI ALL’USO DEL C.S.I.I.

•Mancanza di motivazione

•Scarsi controlli glicemici

•Storia di problemi psicologici – psichiatrici

•Riserve sostanziali verso la tecnologia

•Aspettative irrealistiche



CONCLUSIONI

• L’educazione all’uso del microinfusore è strumento fondamentale 

per il successo della terapia con C.S.I.I.

• Il team diabetologico esperto e aggiornato

• Ambulatori con spazi e tempi da dedicare ai portatori di C.S.I.I.

• Ingrediente assoluto: un sorriso
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