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Il tipico approccio alla cura del diabete vede nel tempo una progressiva sommatoria 
di farmaci ipoglicemizzanti orali e/o iniettivi e la successiva eventuale introduzione 

di insulina prima basale e poi multiiniettiva 

In ogni passaggio valutare la possibilità di un 
inizio precoce della terapia insulinica 



L’ introduzione è spesso 
tardiva 

Il valore medio di HbA1c all’inizio 
della terapia insulinica è 9%+/- 1,7% 

Iniziare la terapia con insulina quando la terapia ipoglicemizzante 
non insulinica e l’intervento sullo stile di vita non sono in grado di 
ottenere il controllo della glicemia 

 Spiegare al paziente affetto da diabete sin dal momento della diagnosi che l’insulina è 
comunque una delle possibili terapie e che può rivelarsi la migliore, oppure l’unica, per 
raggiungere o mantenere il controllo della glicemia. 



Ostacoli all’inizio della terapia insulinica 
da parte del medico 

• Ipoglicemia 
• Peso 
• Tempo /risorse per educazione/training/monitoraggio del paziente 
• Inerzia clinica  

• Capacità del paziente 
• Sovrastima della intensità di cura richiesta 
• Percezione di un miglioramento del controllo glicemico 
• Percezione della mancata compliance a dieta ed esercizio fisico 
• Mancanza di un appropriato training clinico 

• Non appropriati  obiettivi terapeutici  
• Dicrepanza del piano di cura tra medico ed infermiere 

1. Sorli C, Heile MK. J Multidiscip Healthc. 2014;7:267-282. 
2. Wallia A, Molitch ME. JAMA. 2014;311(22):2315-2325. 



Ostacoli all’inizio della terapia insulinica 

• Timore di aumento di peso 
• Paura dell’ipoglicemia 
• Incapacità ad accettare il peggioramento della malattia 
• Paura dell’ago 
• Rifiuto della terapia multiiniettiva 
• Esperienze negative di familiari o amici 
• Paura della complessità 

 

Patient/physicians inertia in insulin intensification for patients with 
uncontrolled type 2 diabetes using basal insulin. IDF 1 December 2015 
Brod M, Pfeiffer KM, Barnett AH, et al.  

Resistenze opposte dal paziente  





• Il 4.7% del campione ha avuto almeno un episodio di ipoglicemia nell’arco di 12 mesi 
• Il 28.1% ha avuto  almeno un episodio di ipoglicemia sintomatica nelle ultime 4 settimane 

Rischio di ipo severa: 
 
 Tre volte maggiore in presenza di ipo pregressa o sintomatica 
 Aumenta all’aumentare dell’età (2% di rischio in più per anno) 
 Aumenta all’aumentare della durata di diabete (2% di rischio in più per 
anno) 
 Nelle donne (rischio doppio rispetto agli uomini) 
 Nelle persone trattate con insulina (rischio doppio) 
 In presenza di neuropatia 

 

Studio Hypos-1: 
Incidenza dell’ipoglicemia nel diabete II  



Antidiabetic treatment in patients admitted to emergency room 
for hypoglycemia in 46 italian hospitals 

Marchesini G et al NMCD 2014:24-1181 
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Episodi totali 3515 
Età media 76 anni 



elenco dei farmaci potenzialmente 
inappropriati nella popolazione anziana 

Insulin sliding scales 

glibenclamide 







Ministero della salute Luglio 2011 

Scelta giusta per il paziente giusto,  
nel momento giusto e nel contesto giusto 

Bisogno di salute 
• Targets terapeutici personalizzati 
• Aderenza del paziente 

 
 

Disponibilità 
terapeutica 

• Potenza 
• Rapporto rischio/beneficio 
• Interazioni farmacologiche 

                       Disponibilità di risorse 

• efficacia provata da variabili livelli di evidenza 
• adatto alla singola persona, nel momento    

giusto e per una adeguata durata  
• effetti sfavorevoli  accettabili rispetto ai benefici 
• nel rispetto del giusto e adeguato impiego delle 

risorse 



• Raggiungere i targets terapeutici 
• Ridurre la mortalità e morbilità cardiovascolare 
• Ridurre l’incidenza delle complicanze 

microvascolari 
• Preservare la funzione pancreatica 
• Ridurre l’insulinoresistenza 

• Basso rischio di ipoglicemie 
• Controllo del peso 
• Sicurezza cardiovascolare 



• Durata di malattia 
• Gravità della iperglicemia 
• Variabilità glicemica e Iperglicemia 

prevalente a digiuno o postprandiale 
• Fenotipo antropometrico 
• Comorbidità cardiovascolari 
• Insufficienza renale 
• Età avanzata 
• Trattamenti plurifarmacologici e 

interazioni farmacologiche 
• Rischio di ipoglicemia e suo impatto su 

vita e attività del paziente 
 



8 am 6 pm 3 pm 12 N 9 pm 3 am 7 am 

Basal 
Bolus 

Less overnight 

More for “Dawn phenomenon” 

La terapia insulinica 

A fronte di potenziali eventi avversi 
• ipoglicemie 
• aumento di peso 
• tecnica di somministrazione 
• necessità di educazione  
• complessità di gestione 

Capacità di mimare la secrezione endogena di insulina  

Adapted from Inzucchi E, et al. Diabetes Care 2012;35:1364-1379 



Fattori glicemici 
• valori di HbA1c 
• prevalente iperglicemia 

postprandiale 
• prevalente iperglicemia a digiuno 
• iperglicemia postprandiale e a 

digiuno 
 
Fattori legati al paziente 
• età e spettanza di vita 
• educazione e motivazione 
• attitudine e capacità 
• stile di vita 
• alimentazione, variabilità dei 

pasti, numero e distribuzione 
dei pasti 

• attività fisica 
• attività lavorativa 

• compliance 
 
Caratteristiche delle formulazioni 
insuliniche 



• Non aderenza al dosaggio / terapia 
prescritta 

• Omissioni di dosi volontariamente o per 
carente informazione (come gestire la 
terapia durante malattie intercorrenti) 

• Confondere la rapida con la basale e 
viceversa 

• Errore nella somministrazione  
• Confusione tra la titolazione della 

basale e della rapida 

Potenziali errori nella gestione dell’insulina 



Interventi necessari per assicurare il 
corretto uso dell’insulina 

• Tenere sempre presente le difficoltà che una persona incontra nella 
gestione di una terapia insulinica multiiniettiva e del suo rapporto con 
l’alimentazione, attività fisica …. 

• Far rilevare sempre al paziente che l’insulina può aiutarlo a raggiungere I 
targets terapeutici e a ridurre il rischio di complicanze croniche 

• Informare il paziente che il dosaggio può suberi incrementi nel tempo per 
evitare che egli rimanga stupito per nuove titolazioni e se ne faccia una 
colpa 

• Enfatizzare l’importanza dell’intervento sullo stile di vita per ridurre 
l’aumento di peso e le escursioni postprandiali 

• Promuovere incontri di gruppo con l’educatore certificato 
• Predisporre per ciascun paziente un protocollo individualizzato 
• Educare il paziente  a riconoscere e trattare le ipoglicemie 

Unger J. Diabetes Management in Primary Care. 2nd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & 
Wilkins; 2013. 



• Iniziare un percorso di educazione terapeutica 
• Iniziare l’insulina prescrivendo un regime di autotitolazione, 

oppure attraverso contatti settimanale  
• Continuare il supporto al paziente anche attraverso contatti 

telefonici fino al raggiungimento dell’obiettivo glicemico 











DURATION 3 
Posizionamento - al fallimento di farmaci orali in 

pazienti eleggibili all’iniettivo 
 

Exenatide once weekly versus insulin glargine for type 2 diabetes  
3-year results of an open-label randomised trial 

 Diamant  M,et al.Lancet Diabetes Endocrinol 2014; 2: 464-73 



Caratteristiche al Baseline 
(bilanciate e sovrapponibili tra I 2 gruppi) 

Parametri 
EOW  
n=233 

IGlar OD 
n=223 

Età media 58  58 
Uomini (%) 52 55 
Razza/etnia, n (%) 

Neri 2 (1) 1 (<1) 
Bianchi 190 (82) 189 (85) 
Asiatici  13 (6) 12 (5)  
Ispanici 28 (12) 19 (9) 

HbA1c (%) media 8.3  8.3 
FPG media (mmol/L) 9.9  9.7 
Peso medio (Kg) 91.2  90.6 
BMI Medio 32.3  32.3 
Durata di malattia (aa) 8.0  7.8 
OAD al baseline 

Metformina 164  157 
Metformina + SU  69  66  

Diamant M, et al. Lancet 2010;375:2234–2243; Diamant M, et al. Diabetes Care 2012;35:683–689  



Riduzione HbA1c maggiore con Exenatide OW rispetto a glargine 

a 26 settimane 

a 3 anni 



Variazione del dosaggio di insulina 

Variazione del peso corporeo 



Tassi di Ipoglicemia 

EOW 
Achieved 

n=116 

EOW 
Did not 
achieve 
n=117 

IGlar OD 
Achieved 

n=96 

IGlar OD  
Did not achieve 

n=127 

Ipoglicemie Minori 0.4 0.2  1.2 0.7 

Ipoglicemie Minori 
senza SU 0.2 0.1 0.7 0.5 

Ipoglicemie minori con 
SU 1.3 0.3 2.5 1.2 

 
Diamant M, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:464–473 



Conclusioni 

• I pazienti trattati con Exenatide OW hanno un miglior controllo glicemico 
rispetto a quelli trattati con insulina glargine OD, nonostante il continuo 
incremento della dose di insulina glargine 
 

• Titolazione della dose di insulina glargine da 10 UI a 40 UI 
 

• EOW sicura e ben tollerata nei 3 anni, con incidenza di nausea e vomito che 
si riduce nel tempo 
 

• Minor rischio di ipoglicemie nei pazienti trattati con EOW 

Diamant M, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:464–473 



Ann Intern Med. 2016;164(8):542-552. doi:10.7326/M15-3016 

American Diabetes Association  
Standards of Medical Care in Diabetes     2016  

http://www.annals.org/






Studio 4B 
Exenatide BID vs Insulin Lispro in add on a Basal insulin 



Data are mean 
aAmerican Indian or Alaska Native; PP, per protocol 
Diamant M, et al. Diabetes Care 2014:37:2763–2773  

Characteristics at Randomization 
Were Similar Between Treatment Arms 

   
  

BIO phase 
n=917 

ExBID+IGlar 
PP, n=247 

LisTID+IGlar 
PP, n=263 

Age, years 60  60  59  
Male, n  457  128 133 
Race, n  
     White 809  222 229 
     Asian 49  11 14 
     Black 5  2 1 
     Othera 53 12 18 
Median duration T2DM, years 12 12 11 
HbA1c, % 8.5 8.3 8.2 
Fasting glucose, mmol/L 8.4 7.0 7.1 
Weight, kg 89 91 89 
Body-mass index, kg/m2 32 33 32 
MET dose, mg 2027 2038 1998 



Non inferiorità nella riduzione della HbA1c 

Significativa  riduzione della 
glicemia a digiuno 

Controllo della glicemia postprandiale 
sovrapponibile 



Riduzione statisticamente significativa 

Pressione 
arteriosa 

Peso 
corporeo 



†P=0.004; ***P<0.001 
As-treated population; Fisher’s exact test. Overall rate per patient-year (minor and major): 2.1 (ExBID+IGlar) vs 5.3 (LisTID+IGlar) 
Diamant M, et al. Diabetes Care 2014:37:2763–2773   

The Incidence of Hypoglycemia Was Greater with  
Lispro+Glargine for Minor and Confirmed  

Non-Nocturnal Hypoglycemia  
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• Exenatide BID vs lispro added to titrated insulin glargine resulted in: 
• Similar (non-inferior) reduction in HbA1c 

• Lower fasting glucose 
• Weight loss 
• Reduced systolic blood pressure 

 
• Addition of a short-acting GLP-1 receptor agonist instead of 

mealtime insulin is a novel treatment strategy for patients in whom 
intensification with basal insulin does not result in optimal glycemic 
control  

• These findings support exenatide BID as a non-insulin 
addition for patients failing basal insulin 

Conclusion 

Diamant M, et al. Diabetes Care 2014:37:2763–2773   



Iniezioni settimanali 1 settimanale 7 basale/28 MDI 
Iniezioni per anno Possono essere solo 52 Possono essere fino a 1460 
Titolazione della dose No nelle settimanali Si 
Flessibilità nel momento 
della iniezione 

Si nelle long acting No 

Relazione iniezione/pasto No nelle long acting Si 
Automonitoraggio 
glicemico 

Sporadico Quotidiano 

Possibili lipodistrofie 
 

No Si 

Rischio di ipoglicemie No tranne quando associati 
a sulfa o insulina 

Si elevato 

GLP1ra - insulina 



La forbice tra  
 raccomandazioni/linee guida e la real life 

 

• Il ritardo con cui si 
ricorre alla terapia 
insulinica 

• La scelta di associazioni 
terapeutiche che 
espongono I pazienti, 
anche i più fragili, a un 
elevato rischio 
ipoglicemico 

 

Tali comportamenti 
prescrittivi non sembrano 
derivare dall’aspetto culturale 
conoscitivo, ma piuttosto da 
barriere di tipo 
amministrativo/organizzativo: 
•  tempo di visita sempre più 

contratto 
• Mancanza di risorse 

mediche e infermieristiche 
• Interferenze 

ammninistrative …………. 

Paolo di Bartolo 
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