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Avvio della terapia col Microinfusore  (CSII)

Il paz. ha superato la fase teorica di ADDESTRAMENTO 
in cui ha acquisito un bagaglio di conoscenze 





Scegliere con cura il periodo per l’inserimento 
del Microinfusore



Meglio NO se a breve :
• Viaggi o vacanza
• Allenamenti o gare
• Impegni di studio o lavoro abnormi
• Interventi o cure mediche
• Ciclo mestruale
• Situazioni che non consentano sicuro accesso o    
utilizzo dei dispositivi per comunicazione col Team, 
con il referente Tecnico per l’azienda fornitrice o col 
Servizio Clienti.



Il giorno dell’ AVVIO il paz. deve avere con se:

• Abiti comodi
• Quanto occorre per rilevare la glicemia
• Il diario glicemico delle ultime settimane

(report cartaceo-elettronico-etc)

• Promemoria :  rapporto I/CHO , FSI (ISF), calcolati 
nella fase di addestramento o noti dalla multiiniettiva.

Può assumere regolarmente la colazione
e praticare la dose abituale di I.rapida.



Pianificare il giorno dell’ AVVIO

Istruire il paz. per la somministr. dell’I.lenta nel  giorno/i  precedente 
l’inserimento e avvio:

I. analogo lento : ultima dose  almeno 24 ore prima dell’avvio
I. lenta NPH : ultima dose  12 ore prima
…e sostituire con dosi prestabilite di  I.intermedia fino alla sera prima.

ALTRE OPZIONI
Ridurre del 50%  I.basale se avvio  in  mattinata
Ridurre del 20 % – 50%  I.basale se avvio pomeriggio
Dopo inserimento Microinf.  programmare  per avvio all’ orario  

abituale  della  dose I.lenta della MDI



D-Day… incontro con il Team 
per:



Ripasso ”addestramento tecnico”  
(per utilizzo del Micro)



…sapere come procedere per …

• Sostituzione  batterie
(ad ogni cambio : data-ora)

• Allestimento del Micro   (riempimento serbatoio/sost. 
cartuccia- connessione  del catetere  e riempimento ).

• Impostazione della basale e dei boli, loro modifica e 
sospensione.

• Saper consultare la memoria e mettere in stand-by.

• Riconoscere i segnali d’ allarme  e agire in modo opportuno.



… si rivedono i passaggi per :
• Preparazione del sito d’infusione, secondo regole  igieniche
• Inserimento della cannula
• Connessione della cannula col catetere
• Prime
• Supervisione del sito
• Inserimento -connessione- calibrazione -sostituzione CGM(?)



Ricordare  al paz. 

- Col Micro  solo I.rapida 
- Occorre cercare di identificare un problema

quando si presenta 
Malfunzionamento del Micro 
Bolle d’aria nel  Catetere
Ostruzione  della Cannula
Dolore - Arrossamento  sito d’infusione

…e saperlo gestire



Impostazione del “PROFILO BASALE” 
(infusione basale nelle 24 h)





Impostazione del PROFILO BASALE

Nella > parte dei paz. il  fabbisogno  di Insulina  col Micro è 
minore  rispetto alla  MDI  

La quota di  Ins. basale del CSII rappresenta in 
genere 
40 - 50% della TDD  --------- 45 - 60% della TDD (MDI)

In genere non più del 60%  della TDD.
Se nell’ultimo periodo erano stati raggiunti gli 
obiettivi glicemici la TDD dovrebbe essere ridotta 
del 15 – 20%.    



Impostazione infusione  BASALE + boli

Dose totale Dose totale
MDI CSII

Buon controllo 100 %                  80-85 %

Ipoglicemie frequenti 100 %                  60-70 %

Iperglicemia 100 %                    100 % 



Impostazione dell’ infusione BASALE  + boli

Modificare in funzione
della glicemia a digiuno Modificare in funzione 
e pre-prandiale.                      della glicemia  post- prandiale

Dose giornaliera di Insulina 

Basale
50%

Boli pre-pasto
50%

colazione pranzo cena



Esempi di  metodi per il calcolo della
velocità basale

1)  40% - 50% della TDD : 24h
TDD = 34 U       50% di 34 = 17 U         17U : 24        0.70

La basale  è  0.7 U/h
2)  75% - 90% della  TDD : 2        : 24h

TDD = 34 U     75% di 34 = 25,5U     : 2 = 12,75U : 24      0.53
La basale  è  0.5U/h 

3) Se in terapia analogo lento,  la sua  dose : per 24h
Glargine 20U : 24 = 0,83
La basale  è  0.8U/h

4)  Usare  i diversi metodi  e scegliere  la basale più bassa.   



Rassicurazioni/Indicazioni
per l’ inizio del follow-up

• Controlli  glicemici frequenti (almeno 6 al giorno o Sensore)
• Grammi di  CHO assunti con cibi e bevande  + boli

(per i pasti  o di correzione)
• Correggere sul momento le IPOglic.,

le IPERglic. se importanti
• Eventi intercorrenti  
• Dieta  abituale, no alcol, no  cibi insoliti 
• Evitare esercizio fisico intenso 
• Possibili contatti quotidiani  col Team (telefono/e-mail/fax) 
• Contatti col Tecnico Azienda fornitrice se problemi o dubbi        
“ tecnici “  



Follow-up
“La formazione del paziente che utilizza il Micro non è semplicemente

un addestramento all’uso del Microinfusore,
ma un processo continuo di educazione/verifica/rinforzo”



Timing  del follow-up 
Definito dalle modalità operative del Team

• Primo controllo al primo cambio del set; eventuali 
brevi incontri settimanali o contatti telefonici/e-mail
• Altro incontro a 10-12 gg dall’avvio.
• Visita di controllo 1 mese dopo l’avvio, poi a 2 e 3 
mesi, con contatti intermedi  (telefonici/e-mail/fax)



Follow-up
( a breve termine )

• Analisi  e discussione di: dati - comportamenti -
episodi di IPO e IPERglicemia - difficoltà 

• Verifica della capacità di gestione del Microinf.
• Ispezione  dei siti di infusione.
• Si adeguano con cautela il profilo basale,i boli
e i target  glicemici



Follow-up 
(a lungo termine)

• Sempre… Analisi e discussione dei dati 
• Istruzione all’utilizzo delle funzioni avanzate
• Possibili ulteriori modifiche obiettivi glicemici  
• Eventuale adozione di sistemi per il monitoraggio in  
continuo della glicemia, se non ancora in uso 

(CGM- SAP/LGS o PLGS)



Oltre all’adeguamento del profilo basale… 

• Conoscere e adottare diverse tipologie di bolo
(b. ad Onda Doppia – b. ad Onda Quadra…)

- Potrebbe essere necessario:
• Ridefinire il  I/CHO  e/o  l’ISF
• Disegnare  nuovi profili di basale per giornate “tipo”



Adeguamento del profilo basale
• Utilizzando i dati dell’automonitoraggio (o il CGM)
• Messa a punto per “blocchi”, per “segmenti” di 
basale nelle 24 ore, partendo della basale notturna.

Un profilo basale funziona se il paz. può 
“saltare il pasto“ e le glicemie a 2-4-6 ore sono a target                        

(variazioni entro 30-40 mg/dl rispetto valori pre-ultimo pasto)



Es. di correzione profilo basale della notte
Se …Target  glicemico desiderato  alle  03.00 e al risveglio

entro 30-40 mg/dl  rispetto  alla  bed-time  della  sera prima.
Rilevare glicemia:  bed time, alle 03.00, a digiuno.

Se… Valori non allineati  con gli obiettivi , ↑ o ↓ l’infusione 
basale  con cautela (es: 1/10 U/h per volta) , nell’intervallo  tra  
registrazione precedente a target e la successiva fuori target

Glic.  3-4 ore dopo la cena → 190 mg/dl
Glic.  03.00 → 204 mg/dl  
Glic.  digiuno → 248  mg/dl   (importante  fenomeno alba) 
Correggere  basale  dalle  03.00  al mattino  a digiuno.

Poi…Correggere  basale  prima parte della notte  e/o bolo 
cena



Es. di correzione profilo basale durante il giorno 

• Glicemia a digiuno a target
- Praticare bolo normale  al pasto in esame.
- Controllo glicemia a  2-3 ore dal pasto.

(Se “salto del pasto” ogni 2 ore per 4-6 ore o per tutto il digiuno)

Se glicemie ↑ o ↓ di 30-40 mg/dl rispetto  alla glicemia 
precedente il pasto, adeguare la basale tra la registraz. fuori  
target e la precedente a target 

- Idem per i restanti intervalli tra i pasti.
- Gestire i boli  prandiali    



Eventi  imprevisti
Patologie acute
Febbre
Terapie,procedure mediche
Stress
Esercizio fisico non previsto
Altro…

Non necessario modificare il profilo basale abituale 
si può adottare  BASALE TEMPORANEA

(variazioni temporanee della basale per gestire evento)



Sospensione del microinfusore - quando

• Bagno, doccia, piscina, mare
• Intimità
• Sauna
• Indagini/procedure cliniche -strumentali: 

TC, RMN, RX, Tecar,etc. 
• Sport di contatto,  sport acquatici, esercizio strenuo



Sospensione del microinfusore - cosa fare



Gestione  dell’esercizo  fisico



Iperglicemia - Ipoglicemia



Iperglicemia
Ricercare le possibili cause.

Escludere malfunzionamento o errori nelle procedure
Controllare se chetoni.

Bolo  di correzione



(Es.) Iperglicemia

HGT  > 200 mg/dl

Bolo di correzione

glicemia misurata ─ glicemia desiderata
Bolo correttivo =  

sensibilità all’ insulina          

Obiettivi:
Digiuno   80 - 130 

mg/dl
Post-pasto < 160 

mg/dl



Ipoglicemia

HGT  tra  60 e 70 mg/dl 

3  cucch.ni zucchero o
3  caramelle fondenti

125 ml succo di frutta o
di  una bevanda zuccherata

(coca cola, aranciata …) 

NON sospendere 
infusione  basale 



Ipoglicemia

HGT < 60 mg/dl

3 cucch.ni zucchero  o
4 caramelle fondenti

125-200 ml succo di frutta o 
di una bevanda zuccherata

(coca-cola,aranciata,…)

Valutare sospensione  
infusione basale GLUCAGONE !





Grazie
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