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È un sistema che risponde automaticamente ai cambiamenti delle 

concentrazioni di glucosio modulando l’infusione di insulina  

Il pancreas artificiale



Somministrazione  
dell’insulina e 

determinazione della 
glicemia su sangue 

venoso

Il primo pancreas artificiale

Impossibilità di 
utilizzo in real-life 

Controllo non ottimale in 
risposta a stimoli



A che punto siamo ora…

Buona portabilità

Somministrazione di 
insulina e rilevazione 

glicemia
Controllo non 

ottimale in risposta a 
stimoli



• Modalità manuale è possibile modificare tutte le  impostazioni utilizzate

comunemente per il funzionamento del microinfusore (infusione basale

programmata, rapporto I/C, fattori di insulino-sensibilità , tempo di insulina

attiva e target glicemico) .

• Modalità automatica

• Erogazione basale automatizzata in accordo alla sensibilità insulinica

calcolata in base alla dose totale di insulina somministrata nei giorni

precedenti ed al controllo glicemico a digiuno

• Bolo erogato manualmente previo calcolo CHO

• È possibile modificare il I/C ed il tempo di insulina attiva

• Il livello di glicemia a cui tende il sistema è 120 mg/dl ed è 

temporaneamente modificabile a 150 mg/dl 

Sistema ibrido
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insulina

Quantità 
carboidrati

Quantità 
Carboidrati

ingeriti

Bolo 
Pre-prandiale



Messer et al, Diabetes Care 2018 

Period Mean ±SD
P value change 
from baseline

Rapporto I/C prima e dopo 3 mesi di utilizzo  del
sistema ibrido



Messer et al, Diabetes Care 2018 

Time in range (70-180 mg/dl) prima  e dopo 3 mesi 
di utilizzo  del sistema ibrido 

Period Mean ±SD
P value change 
from baseline



Current challenges associated with the development of an 
artificial  pancreas by a double subcutaneous approach

Christiansen et al, Diabetes Ther 2017 



Limiti tecnici dei pancreas artificiali 
attualmente disponibili

• Accuratezza non ottimale  della  misurazione della glicemia

• Necessità di calibrare frequentemente lo strumento

• Assorbimento ritardato dell’insulina con relativo ritardo dell’inizio 

dell’azione farmacologica rispetto alle necessità

• Impredicibilità dell’assorbimento sottocutaneo dell’insulina

• Effetti contemporanei (coda)  dell’insulina iniettata 

precedentemente

• Necessità di input da parte dell’utilizzatore per l’erogazione del 

bolo e stima della quantità dei carboidrati del pasto



Time scale of minutes to hours
• Mixed-meals macronutrient composition
• Gastrointestinal dysmotility
• Varying types of physical activity
• Alcohol ingestion
• Medication effects: ACE inhibitors, 

steroids, b-blockers, antidepressants

Time scale of days
• Menstruation
• Workdays vs. nonworkdays
• Working week workdays vs. 

weekend
• Shift workers

Time scale of months
• Weight gain or loss (intentional or 

unintentional)
• Physical training program
• Closed-loop use
• Kidney function changes

Life cycle–related issues
• Puberty
• Menstruation
• Pregnancy: first, second, and third 

trimester
• Menopause
• Postmenopausal

Clinical contexts requiring physiologic exploration for refining the 
closed-loop algorithm

Kudva YC et al,  Diabetes Care  2014



La composizione in macronutrienti dei pasti influenza in 
maniera drammatica la risposta glicemica postprandiale

Bozzetto et al ,Diabetes Care 2016

Insulin dose  8.3 ±2.0 IU

Insulin dose 12.6 ± 3.5 IU
EVOO
LOW FAT

BUTTER

EVOO
LOW FAT

BUTTER



Performance di un sistema closed-loop risposta glicemica
postprandiale ad un pasto ricco in grassi e proteine

-Insulin infusion increased  17%–124% for High Fat High Protein (HFHP) meal  

-8 of the 10 subjects requiring 75% or more insulin

Bell et al, Diabetes Care  2016



La risposta glicemica postprandiale è influenzata a livello
individuale dalla composizione del microbiota intestinale

Zeevi et al. , Cell Metab 2015



Pazienti con diabete tipo 1 con svuotamento gastrico
rallentato hanno un picco glicemico ritardato

Lupoli et al, JCEM 2018



L’aggiunta di Pramlintide o Liraglutide ad un sistema 
closed loop riducono le escursioni glicemiche 

postprandiali

Sherr et al ,Diabetes Care 2016



Fattori da  tenere conto  nella risposta 
glicemica all’esercizio fisico

• Gli effetti dell’esercizio fisico continuano molto 

tempo dopo l’allenamento

• L’attività aerobica riduce la glicemia, l’anaerobica

può farla aumentare

• Imprevidibilità legata alla competitività



L’utilizzo di una pompa bi-ormonale (glucagone+insulina) 
in closed loop associata ad un sensore multiparametrico

riduce il tempo in ipoglicemia durante esercizio

Castle et al. Diabetes Cares , 2018

TEMPO IN IPOGLICEMIA DURANTE 
ESERCIZIO:

Dual-hormone 3.4% (4.5) 

Single hormone 8.3% (12.6)  

PLGS 7.6% (8.0) 

Usual care 4.3% (6.8) 

• Accelerometry
• Temperature
• Galvanic skin response

EXERCISE  
SENSOR 



Passi da compiere per realizzare il 
closed-loop

• Insuline più rapide e modalità più accurate della misurazione della 

glicemia 

• Utilizzo di più sensori identici o un mix di diversi sensori multi-

parametrici

• Sensori con una durata maggiore che richiedano calibrazioni  

meno frequenti 

• Strumenti per il riconoscimento del pasto e dell’attività fisica

• Conoscenza dei determinanti fisiopatologici delle risposte 

individuali ai diversi tipi di stimolo (pasto, attività fisica  ecc.)  e 

creazione di  algoritmi ad hoc



Siamo vicini al pancreas artificiale? 

….. ogni giorno siamo meno lontani 

Grazie per l’attenzione





Velocità di assorbimento di un bolo di insulina
somministrato per via sottocutanea, intravenosa e 

intraperitoneale

Steil et al. Advanced Drug Delivery Reviews , 2004



L’indice glicemico del pasto influenza la risposta
glicemica postprandiale

Parillo et al, Diabetic Medicine 2012

Alto IG
Basso IG



Optimizing Hybrid Closed-Loop Therapy in Adolescents and 
Emerging Adults Using the MiniMed 670G System

Messer et al, Diabetes Care 2018 
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