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Conflitto d’interesse 



Importanti  svolte nel diabete

• Scoperta dell’ insulina ~ 98 anni fa
• La prima pompa per insulina è stata introdotta circa 3 

decenni fa
• Passaggio dalla siringa alla penna negli anni 90, anche 

se la prima penna è sta progettata nei primi anni 80
• Primo analogo-insulina (lispro) approvata dalla FDA  > 2 

decenni fa
• Primo CGM (sensore) ~ 20  anni fa
• Intelligenza artificiale



Terapia Insulinica 



Terapia insulinica : penna



La prima motivazione: riduzione del 
numero delle iniezioni







Definizione

Il microinfusore o pompa di insulina è un 
dispositivo che consente l'infusione continua, 24 
ore su 24, di insulina nel tessuto sottocutaneo 
(Continuous subcutaneous insulin infusion oppure 
CSII)  favorendo il raggiungimento del miglior    
controllo glicemico possibile.  Viene usato nella 
terapia del diabete.
• (Wilkpedia)



Vantaggi del micro





Evoluzione

• Le prime pompe sono state progettate principalmente per 
migliorare la somministrazione di insulina. 

• I progressi tecnologici hanno trasformato oggi le pompe in centri 
controllo e  raccolta dati. 

• Ulteriori dati arrivano da i dispositivi di monitoraggio continuo del 
glucosio che possono essere anche collegati SAP o dei sistemi 
ibridi 

• Accessibilità dei dati necessari per il monitoraggio clinico  tramite 
schermi, avvisi o consigli. 



Micro in Ospedale 

Guillermo E. Umpierrez, and David C. Klonoff Dia Care 2018;41:1579-1589



Scenario attuale   



Tipologie di strumenti a 
disposizione



Principali caratteristiche strutturali del 
microinfusore

• Peso
• Dimensioni
• Batteria
• Capacità della cartuccia
• Cartuccia pre-riempita
• Tipologia dello schermo (leggibilità per   

contrasto/luminosità)
• Tipo di connessione del set con il microinfusore
• Resistenza all’acqua
• Controllo remoto



Basale e Boli 

Basale: 
la velocità di infusione programmata , 
continua di piccole dosi di insulina che imita la 
produzione basale del pancreas,
esclusa l’assunzione di cibo.

Bolo : 
quantità addizionale di insulina  
erogata "a richiesta" per 
compensare il cibo che si sta per 
assumere  o per correggere 
valori elevati di glicemia.



Caratteristiche funzionali
del Microinfusore 

oVelocità minima di infusione basale  ( 0,02 U/h e 0,1 U/h anche 0,00)
o Incremento minimo dell’infusione basale  ( 0,001 u/incremento a 0,1)
oProfili basali programmabili tra   2 e 8
oNumero di segmenti dell’infusione basale  (24  x  se si parte da un’ora,  

o più  se 30’ )
o Infusione basale temporanea
oBasale temporanea preimpostata
oArresto infusione basale
oSospensione automatica dell’infusione insulinica (LGS/PLGS per  SAP)
oCorrezione dell’insulina basale secondo algoritmi nel  sistema  ibrido

Basale



Caratteristiche 
funzionali del microinfusore.
• Impostazioni del Bolo
• Bolo semplice
• Bolo onda doppia
• Bolo onda quadra
• Calcolatore di bolo
• Boli preimpostati

• Avvisi e allarmi

• sistemi per la rilevazione di non corretto funzionamento,
• situazioni potenzialmente pericolose (fine insulina, batteria 

scarica, ecc.)
• rilevazione delle occlusioni.



Tipologia Micro con catetere



Micro con catetere N.1
• Peso 83 grammi, batteria e cartuccia incluse
• Misure  (78 mm × 46 mm × 16 mm),  
• Batteria  alcalina AAA 1,5 V
• Il set d’infusione ruota liberamente di 360°
• lnterfacia touch
• Cartucce preriempite PumpCart da 160 U  
• Resistenza all’acqua : IPX8 - sott’acqua per un’ora fino a un metro di 

profondità
• Profili di basali:  2
• Boli (standard, esteso e combinato),
• Manca il  suggeritore di bolo. 
NB : È stato pensato anche per i non vedenti



Micro con catetere N.2
• Peso 63 g    (Comprese batterie)
• Dimensioni (49x 45x19 mm)
• Batteria ( litio 6-8 settimane)
• Capacità della cartuccia 300 U
• Schermo: Retro illuminazione del display  
• Resistenza all’acqua - IPX8 ( 1m)
• Controllo remoto 
• Possibilità di regolare la velocità basale da 0,04 a 16 U/h 

con incrementi di 0,01, 0,05 e 0,1 U/h
• 24 (su richiesta 48) velocità d’infusione basale
• Calcolatore di Bolo :  da 0,05 unità sino a 80 unità
• 3 tipo di bolo



Micro con catetere N. 4
Peso 122 gr. con batteria, cartuccia e set
Dimensioni. : 84 x 52 x 19 mm 
Display a colori con possibilità di definire la 
luminosità
Cartuccia pre-riempita da 1,6 ml.
Basale:Min. 0,02 U / h, max.25U/h. 24 V
Bolo: Bolo R, Bolo S, BP, BM 4
IPX8- è protetto contro il contatto breve e 
accidentale con l’acqua
Batteria : Alcalina o a litio ( consumo 
x Bluetooth )
Controllo remoto del microinfusore
DM funziona da glucometro



Micro con catetere   N. 5

• Peso 112 gr compreso il serbatoio e batteria 
• Dimensioni (79,5 mm x 50.8 mm x 15.2 mm
• Serbatoio 300 unità non è cilindrico
• Grande touch-screen a colori
• Integrazione CGM
• Batteria ricaricabile
• Struttura impermeabile  IPX 7 : 30’ 1 metro sott’acqua
• Basali : fino a 6 profili  con un incremento minimo di 0,001 U/h 

e a varie velocità d’infusione. 

• Impostabili fino a 16 segmenti di rapporti IC 
(insulina/carboidrati): da 1:1 fino a1:300.

• Possibilità di Adeguamento tecnologico



Micro con catetere  N.6
• Peso 92 gr
• Dimensioni 53 mm x 85mm  x 24,4 
• Design ergonomico ottimizzato sia per destri che mancini 
• Serbatoio da 1,8 ml o da 3,0 ml 
• Display a colori ad elevata visibilità con regolazione automatica della 

luminosità 
• Impermeabile, IPX8 (immersione fino a   3,6 m per 24 ore)
• Batteria litio
• Basali profili possibili 8 , velocità Basale minima 0,025U/ora 
• Basale temporanea e configurazione di basali temporanee preimpostate 
• Boli : 4  S , R ,P ed OD
• Calcolatore di bolo 
• Barra di avanzamento del bolo visualizzata durante l’erogazione ( Arr.Bolo)
• Possibilità di configurare boli preimpostati personalizzati
• Sospensione predittiva in ipoglicemia della basale e pre- ipoglicemia  

SAP
• Connessione con glucometro
• Scarico dati su piattaforma 



Micro con catetere 7

• Dimensioni: 53x 96x 24 mm
• Un sensore che legge la glicemia;
• Un microinfusore che infonde insulina;
• Un algoritmo che fa parlare tra loro sensore e microinfusore, e 

decide le unità di insulina sulla base dell’andamento glicemico.
• Il bolo per il pasto dev’essere ancora calcolato ed effettuato 

manualmente.
• Sistema IBRIDO
• ogni 5 minuti, 24 ore su 24, sulla base dei valori di glucosio del 

sensore aumenta  il tempo trascorso in target (Time in Range), 
stabilizzare i livelli di glucosio e ridurre ipoglicemie e iperglicemi



Tipologia patch



Patch pump  N.1

• Pesa  : 25 grammi
• Dimensioni :  52 mm x 39 mm x 14,4 mm
• Serbatoio :  200unità  infusione REALMENTE continua per 3 GIORNI
• Batterie :  3 Energizer
• Waterproof  IPX8 7,6 m di profondità x 1 h
• Inserzione AUTOMATIZZATA e INDOLORE(il POD inserisce    
• la cannula in 1/200 di secondo)
• Basali programmabili  e personalizzabili  7( 24 h )
• Suggeritore di bolo 

Adatto agli agofobici Non si vede mai l’ago 



Effetto dell’interruzione dell’infusione continua

Zisser H. Quantifying the Impact of a Short-Interval Interruption of Insulin-Pump Infusion Sets on Glycemic Excursions. Diabetes Care. 2008; 
31:238-239



Patch pump 2

•2 sezioni ( quella removibile è divisa in due parti) 
una è collegato al corpo direttamente che poi  SI 
COLLEGA CON IL MICROINFUSORE
•Assicura l'erogazione continua di insulina tramite 
la cannula integrata
•Consente di collegare e ricollegare il microinfusore 
senza perdite di insulina
•Va sostituito ogni tre giorni
•Con cannule in due lunghezze per soddisfare 
diverse esigenze personali



PATCH   N. 3

Costituito da 2 sezioni una collegata al corpo direttamente 
Che SI COLLEGA CON IL MICROINFUSORE
Telecomando con touch-display in modalità wireless
che consente all'utente di ricevere un dosaggio di Basale 
Bolo indipendentemente dall'abbigliamento o dalla 
posizione.



Body Patch

• “body patch” con mini-set
• infusionale (3 cm), attualmente però è    
• comparso un avviso sulla possibilià di mancata  
• consegna del materiale 



Doppio cerotto



PATCH + SENSORE 



L’ausilio determinante della tecnologia



Grazie per 
l’attenzione ! 
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