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 Il diabetico che invecchia

 L’anziano che diventa diabetico

DIFFERENZE?

Rispetto alla terapia insulinica:



Perchè usare l’insulina nell’anziano?



Barriere all’uso dell’insulina nell’anziano

 Maggiore rischio di ipoglicemie

 Fragilità del paziente (declino cognitivo, disabilità,

difficoltà visive)

 Contesto sociale disagiato

 Rifiuto del paziente, inerzia del medico

Inoltre…

 Pochi studi specifici nella popolazione anziana

•Lipska KJ et al. JAMA. 2016;315(10):1034-45
•Frier BM et al. Nat Rev Endocrinol. 2014;10(12):711-22
•Bansal N et al. Med Clin North Am. 2015;99(2):351-77



DEVOTE 3: relationships between severe 
hypoglycaemia, CV outcomes and mortality

•Pieber TR et al. Diabetologia. 2018 Jan;61(1):58-65



Cumulative incidence of severe hypoglycemia
according to staging of CAD 

Diabetes Care  2014;37:235-41

 n= 894 patients with T2D

 mean age 54.5±10.2 yrs

 mean duration of T2D 8.9±6.3 yrs



 Uniformarsi il più possibile alla secrezione fisiologica

di insulina

 Preferire gli analoghi (meno ipoglicemie)

 Se necessaria insulina prandiale, preferire le

«ultrarapide»

 Adattare l’eventuale terapia orale («possibilmente»

sospendendo SU e glinidi)

Da: Standard Italiani per la cura del diabete mellito
SID-AMD 2016

Insulina nell’anziano: alcuni punti chiave



Con quale tipo di insulina iniziare?



•Holman RR et al. Engl J Med. 2009;361:1736-47.
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Insulina umana premiscelata 30/70 b.i.d.

Migliore controllo e meno ipoglicemie negli 
anziani con insulina glargine vs insulina premix

p=0.003

Janka H, et al. J Am Geriatr Soc 2007;55:182−8.
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Insulina glargine è ben titolata
e più efficace

Insulina glargine si associa a una minor 
incidenza di ipoglicemia

Insulina glargine q.d.



Con quale tipo di insulina iniziare?



E se persiste iperglicemia post-prandiale?





 In alcuni pazienti può rendersi indispensabile

l’aggiunta di un analogo prandiale dell’insulina

 Nei pazienti con minore compliance può essere utile

semplificare il regime mediante l’uso di insuline

pre-miscelate
Da: Standard Italiani per la cura del diabete mellito
SID-AMD 2016

E se persiste iperglicemia post-prandiale?



 Il diabetico che invecchia

 L’anziano che diventa diabetico

DIFFERENZE?

Rispetto alla terapia insulinica:



Ancora di più nell’anziano diabetico sono

indispensabili la personalizzazione della

terapia e l’educazione terapeutica…

Da: Position Statement SID-SIGG 2017
«Personalizzazione del trattamento nell’anziano con Diabete tipo 2»

Take Home Message:



… ma soprattutto il buon senso!

Over 75 Over 75

Take Home Message:
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