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Gruppo di studio S.I.E.D.P. sul Diabete in Età Pediatrica
Raccomandazioni sulla terapia insulinica in età pediatrica 2015

Il presente documento rappresenta un aggiornamento del precedente “Raccomandazioni sulla terapia insuli-
nica in età pediatrica”, pubblicato nel 2005 (1).

Negli ultimi anni molte sono state le novità, anche rilevanti, in questo campo e da qui si è partiti per una 
revisione critica e sistematica della letteratura, che ha fornito la base per un aggiornamento e per inserire alcuni 
capitoli non presenti nella precedente versione, ma di stretta attualità particolarmente in diabetologia pediatrica.  

Dall’attuale documento emergono le peculiarità del diabete nel bambino legate oltre che alle varie epoche 
pediatriche (dal neonato all’adolescente) anche all’estrema eterogeneità clinica che sempre maggiormente appare 
evidente in relazione ai progressi della diagnostica genetica e molecolare. Inoltre il numero crescente di “opzioni” 
terapeutiche legate ai progressi delle nuove tecnologie introduce possibilità e problematiche che dovranno inte-
grarsi in un approccio clinico basato sull’EBM.

Il documento è stato condiviso da tutti i soci della SIEDP e ne rappresenta, quindi, la posizione ufficiale.
Si sottolinea come nel documento l’individualizzazione della terapia nell’ambito di raccomandazioni condi-

vise debba permettere di aumentare l’aderenza e la motivazione dei pazienti e delle loro famiglie.
L’auspicio di questa Società è, quindi, che il presente documento possa rappresentare un terreno comune di 

confronto per tutti i medici diabetologi operanti sul territorio nazionale e una base di partenza che ci permetta di 
uniformare il più possibile il trattamento dei bambini e adolescenti affidati alle nostre cure, garantendo a tutti un 
comune livello assistenziale di qualità.

 I coordinatori del GdS Diabete
 Stefano Tumini (2012-2013)
 Ivana Rabbone (2014-2015)
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Note introduttive

Per uniformare i criteri di valutazione dell’evidenza, gli autori si sono basati sulle indicazioni date dal ‘Piano 
nazionale linee guida’ (SNLG) di cui riportiamo di seguito i criteri utilizzati sia per definire i livelli di evidenza 
(Tabella 1), che per delineare la forza delle raccomandazioni (Tabella 2) (2).

Tabella 1. Piano nazionale linee guida (SNLG). Criteri di definizione dei livelli di evidenza 

Livello di evidenza

I Prove ottenute da più studi clinici controllati randomizzati e/o da revisioni sistematiche di studi randomizzati.

II Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato.

III Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro metanalisi.

IV Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi.

V Prove ottenute da studi di casistica («serie di casi») senza gruppo di controllo.

VI  Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in linee guida consensus conference, 
o basata su opinioni dei membri del gruppo di lavoro responsabile di queste linee guida.

Tabella 2. Piano nazionale linee guida (SNLG). Come interpretare la forza delle raccomandazioni

Forza delle raccomandazioni (grado)

A  L’esecuzione di quella particolare procedura o test diagnostico è fortemente raccomandata. Indica una particolare   
raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, anche se non necessariamente di tipo I o II.

B  Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba sempre essere raccomandata,   
ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente considerata. 

C Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la procedura o l’intervento.
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Abbreviazioni e Acronimi

ACE Angiotensin Converting Enzyme / Enzima di conversione dell’angiotensina
ADA American Diabetes Association / Associazione Americana del diabete
ATC Anatomical Therapeutic Chemical classification system / Sistema di classificazione anatomico
 terapeutico e chimico
BHOH Beta-Hydroxybutyric Acid / acido beta-idrossibutirrico
BMI Body Mass Index / indice di massa corporea
CHO Carbohydrates / carboidrati 
CGM Continuous Glucose Monitoring  / Monitoraggio glicemico continuo
CSII Continuous Subcutaneous Insulin Infusion / Infusione sottocutanea continua di insulina
CU Carbohydrate Units / Unità di carboidrati
DKA Diabetic KetoAcidosis / Chetoacidosi diabetica
DNA DeoxyriboNucleic Acid / Acido desossiribonucleico
EBM Evidence Based Medecine / Medicina Basata sull’evidenza
EPAR  European Public Assessment Reports / Relazione pubblica di valutazione europea
FPU Fat-Protein Unit  / Unità grasso-proteine
G Gauge
HYMAI HYdatidiform Mole Associated and Imprinted Gene 
ICR Insulin Carbohydrate Ratio / Rapporto insulina carboidrati
IDF International Diabetes Federation / Federazione internazionale del diabete
IMAO Inibitori delle MonoAmino Ossidasi
ISPAD International Society of Pediatric and Adolescents Diabetes / Società internazionale del diabete
 nel bambino e nell’adolescente
HbA1c Emoglobina glicata
KATP ATP-sensitive K+ channel / Canali del K+ ATP-sensibili
Kcal Kilocaloria  
KCNJ11 Gene encoding Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 11
KIR K+ Inwardly-Rectifying channel 
MDI Multiple Day Injection / Iniezioni multiple giornaliere di insulina
NICE National Institute of Clinical Excellence
NPH Neutral Protamine Hagedorn / (insulina) neutra protaminata Hagedorm
PLGS Predicted Low Glucose Suspend / Sospensione per previsione di glucosio basso
PNDM Permanent Neonatal Diabetes Mellitus / Diabete neonatale permanente
RCT Randomized Controlled Trial / Studio longitudinale randomizzato controllato
REMIND Rating the Effects of Memory function in pediatric INsulin Devices
SNLG Sistema Nazionale Linee Guida
TDD Total Daily Dose / Dose totale giornaliera di insulina
DMT1 Diabete Mellito di Tipo 1
DMT2 Diabete Mellito di Tipo 2
TNDM Transitory Neonatal Diabetes Mellitus / Diabete neonatale transitorio
VO2 MAX Maximal Volume Oxygen consumption / Volume massimo di consumo dell’ossigeno
WMD Weighted Mean Difference / Differenza media pesata 
ZAC Zinc-Activated ion Channel / Canali ionici attivati dallo Zn
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L i n e e  G u i d a

Introduzione

L’insulina, ormone prodotto dalle beta-cellule 
pancreatiche, regola il metabolismo dei carboidrati, 
delle proteine e dei grassi. Fisiologicamente la sua pro-
duzione è pulsatile con una quota secreta in continuo 
(secrezione basale), variabile nella giornata e diversa 
per ogni fascia di età, ed una quota modulata in fun-
zione di stimoli secretagoghi, il principale dei quali è 
rappresentato dalla glicemia (picchi post-prandiali).

Nel diabete tipo 1 la produzione insulinica viene 
interrotta in seguito alla distruzione autoimmune delle 
beta cellule pancreatiche, pertanto è assolutamente ne-
cessaria l’introduzione di una terapia ormonale sostitu-
tiva per garantire la sopravvivenza dei soggetti affetti. 

Se prima della scoperta dell’insulina (3) il DMT1 
era una patologia acuta ad esito fatale, nell’era post in-
sulinica è diventata una patologia cronica con possibile 
insorgenza di complicanze degenerative ingravescenti. 
Le nuove terapie devono permettere il miglioramen-
to del controllo glicemico e la riduzione del rischio di 
complicanze acute e croniche. Le strategie terapeuti-
che devono mirare ad ottenere il miglior controllo me-
tabolico possibile e garantire una normale aspettativa 
di vita ai pazienti affetti da Diabete.

Dopo decenni di utilizzo di insuline estrattive, 
dalla fine degli anni ‘80 sono disponibili, grazie alla 
tecnica del DNA ricombinante, insuline biosinteti-
che a struttura identica a quella umana. Un ulteriore 
progresso è stato raggiunto con la disponibilità degli 
analoghi rapidi e successivamente degli analoghi lenti. 

Anche i sistemi di somministrazione si sono gra-
dualmente evoluti fino agli stiloiniettori (penne) e ai 
microinfusori. 

Tuttavia si deve sottolineare che la terapia insuli-
nica è parte di un approccio multidisciplinare integrato 

alla cura del diabete del bambino comprendente: cor-
retta gestione nutrizionale, attività fisica, educazione, 
gestione delle malattie intercorrenti e degli interventi 
chirurgici e supporto psicologico (4–11).

Peculiarità della terapia insulinica in età evolutiva

Il diabete di tipo in età pediatrica presenta un’ele-
vata variabilità clinica per cui è necessario personaliz-
zare il regime terapeutico.

La fisiologica secrezione di insulina non può es-
sere eguagliata da alcuno schema di terapia sostitutiva, 
tuttavia oggi disponiamo di preparati insulinici e stru-
menti di somministrazione che consentono di mimar-
la.

Occorre considerare alcune peculiarità del bambi-
no con diabete che lo differenziano dall’adulto:

•	 Peculiarità Anatomiche:
 o  Tessuto sottocutaneo più sottile con maggior 

rischio di iniezione intramuscolare, assorbi-
mento più rapido e minore durata d’azione 
dell’insulina (12–14);

•	 Peculiarità della Secrezione insulinica:
 o  Più il bambino è piccolo, minore è la secre-

zione residua di insulina, con necessità di ga-
rantire un’adeguata insulinizzazione basale, 
diversa in rapporto all’età del paziente;

•	 Peculiarità della Farmacocinetica insulinica: 
 o  Minore è il volume di insulina somministra-

ta, più rapido è l’assorbimento e più breve è 
la durata d’azione;

•	 Peculiarità correlate alla Crescita e sviluppo:
 o  Necessità di adeguare la dose insulina in 

rapporto all’età, all’accrescimento e allo svi-
luppo puberale.
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 L’insulina

Per essere assorbita dal sottocute l’insulina uma-
na regolare deve essere in forma monomerica o dime-
rica, questo determina una latenza nell’assorbimento 
dell’insulina umana che è in forma esamerica. 

Il legame con protamina ha consentito di prolun-
garne la durata d’azione (insulina NPH). 

La possibilità di modificare la molecola dell’insu-
lina ha permesso di superare alcuni degli ostacoli della 
terapia sostitutiva ed in particolare i cambiamenti sono 
stati indirizzati a:

1.  Abbreviare il tempo di assorbimento dell’insu-
lina regolare per ridurre il picco glicemico post-
prandiale;

2.  Ridurre l’emivita dell’insulina regolare per di-
minuire il rischio di ipoglicemia tardiva;

3.  Ridurre il picco dell’insulina intermedia per 
prevenire l’ipoglicemia notturna;

4.  Aumentare la durata dell’insulina intermedia 
per prevenire l’iperglicemia al risveglio e mi-
gliorare l’insulinizzazione basale;

5.  Ridurre la variabilità nell’assorbimento della 
insulina.

Ad oggi sono disponibili tre molecole ad azione 
più rapida dell’insulina regolare definite analoghi rapi-
di (Lispro, Aspart, Glulisina) e 3 molecole di insulina 
ad azione prolungata definite analoghi lenti (Glargine, 
Detemir, Degludec) (Tabella 3, 4). 

Inoltre sono state realizzate combinazioni di ana-
logo rapido con protamina per prolungarne la durata 
(Lispro protaminata) e miscele precostituite di analogo 
rapido con analogo protaminato (Mix 25, 30, 50, 70) 
(Tabella 3, 4).

Tabella 3. Insuline attualmente disponibili (15-17)

Tipo di insulina Inizio Picco Durata d’azione EPAR

Insulina umana regolare:     
	 •	 Actrapid®	 	 	 	 (18)
	 •	 Insuman	Rapid®	 30-60	min	 2-4h	 5-8	h	 (19)
	 •	 Humulin	R®	 	 	 	 (20)

 Analoghi ad azione rapida (16,17):
	 •	 Lispro	(Humalog®)	 10-35	min	 1-2	h	 3-5	h	 (20)
	 •	 Aspart	(Novorapid®)	 10-35	min	 1-1,5	h	 3-5	h	 (21)
	 •	 Glulisina	(Apidra®)	 10-35	min	 1-1,5	h	 3-5	h	 (22)

Insulina ad azione intermedia (insulina umana NPH) (24):
	 •	 Protaphane®	 2-4 h 4-12 h 12-24 h (23, 24)
	 •	 Humulin	I®	

Analogo protaminato
•	 Lispro	protaminata	(NPL)	(Humalog	basal®)	(26)	 2	h	 6	h	 12-24h	 (20)

Analoghi ad azione ritardata (27,28)
	 •	 Glargine	(Lantus®)	(29)	 2-4	h	 senza	picco	 20-24	h	 (25)
	 •	 Detemir	(Levemir®)	(30,31)	 1-2	h	 senza	picco	 18-24h	 (34)
	 •	 Degludec	(Tresiba®)	(16,32,33)	 2	h	 senza	picco	 fino	a	48	ore	 (35)

Insuline premiscelate :
	 •	 Lyspro	Mix	25	(Humalog	Mix	25®)	 15-35 min 1-2 h 10-16h (20)
	 •	 Lyspro	Mix	50	(Humalog	Mix	50®)	

	 •	 Aspart	mix	30	(Novomix	30®)	(36)	 10-20	min	 1-4	h	 14-24	h
	 •	 Aspart	mix	50	(Novomix	50®)	 10-20	min	 1-4	h	 14-24	h	 (37)
	 •	 Aspart	mix	70	(Novomix	70®)	(36)	 10-20	min	 1-4	h	 14-24	h
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Raccomandazioni sulla terapia insulinica in età pediatrica 11

Glargine deriva dall’insulina umana per sostitu-
zione della glicina con asparagina in posizione A21 e 
inserimento di due molecole di arginina nella catena 
B, è stabile a pH acido mentre nel sottocute a pH fi-
siologico forma dei microprecipitati che ne rallenta-
no l’assorbimento e ne prolungano la durata d’azione. 
Detemir, solubile a pH fisiologico, è un’insulina aci-
lata la cui sintesi avviene attraverso la delezione della 
treonina in posizione 30 della catena B dell’insulina 
umana e l’acilazione con acido miristico in posizione 
B29. La presenza dell’acido miristico facilita il legame 
reversibile di circa il 98% della dose iniettata d’insulina 
detemir con l’albumina nel sito sottocutaneo d’iniezio-
ne e successivamente con l’albumina plasmatica prima 

che l’insulina si leghi ai recettori tessutali per esplicare 
l’effetto biologico.

L’insulina Degludec è una insulina acilata di se-
conda generazione, differisce dall’insulina umana per 
la delezione della treonina in posizione B30 e per il 
legame con un acido grasso a 16 atomi di carbonio 
sulla lisina in posizione B29 mediante l’acido gamma 
glutammico che agisce da spaziatore. In sospensione 
Degludec è presente come di-esamero grazie alla pre-
senza di zinco e fenolo. Dopo l’iniezione sottocutanea 
la rapida diffusione del fenolo determina la formazione 
di multi-esameri con successivo lento rilascio di mo-
nomeri e dimeri di insulina e diffusione nel circolo 
sistemico. Degludec ha dimostrato di avere un’emi-

Tabella 4. Nome commerciale, codici ATC e prescrivibilità per fascia di età delle insuline in commercio in Italia

Nome commerciale Principio attivo ATC Prescrivibilità  EPAR

   0-2 2-6 6-18 >18

Actrapid®	 Insulina umana regolare A10AB01 Si Si Si Si (18)

Humulin R®	 Insulina umana regolare A10AB01 Si Si Si Si (20)

Insuman Rapid®	 Insulina umana regolare A10AB01 Si Si Si Si (19)

Humalog basal®	 Lispro protaminata A10AC04 < 12 anni solo se benefici  Si (20)
   attesi > rispetto all’insulina regolare 

Humalog®	 Lispro A10AB04 SI Si Si Si (20)

Novorapid®	 Aspart A10AB05 no Si  Si Si (21)

Apidra®	 Glulisine A10AB06 no no Si Si (22)

Lantus®	 Glargine A10AE04 no Si Si Si (25)

Levemir®	 Detemir A10AE05 no Si Si Si (34)

Tresiba®	 Degludec A10AE06 >1 Si Si  Si (35)

Humalog Mix25®	 insulina lispro 25% +  A10AD04  >12 anni (20)
 lispro protamina 75%  

< 12 anni solo se benefici 
Humalog Mix50®	 insulina lispro 50% +  A10AD04 attesi > rispetto all’insulina regolare >12 anni (20)
 lispro protamina 50% 

Novomix 30®	 30% aspart solubile +  A10AD05   >10 Si (37) 
 70% aspart protamino-
 cristallizzata     

Novomix 50®	 50% aspart solubile + A10AD05  dati clinici dati clinici Si (37)
 50% aspart protamino-   limitati limitati
 cristallizzata   6-9 aa < 18 aa

Novomix 70®	 70% aspart solubile +  A10AD05   dati clinici Si (37)
 30% aspart protamino-    limitati
 cristallizzata     < 18 aa 
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vita di 25 ore e una bassa variabilità intra-soggetto 
(16,27,33,38–42). Gli studi di fase III in età pediatrica 
sono conclusi (43) e i primi dati sono stati pubblicati 
(44) (Tabella 3, 4).

L’analogo NPL (lispro protaminata) ha un’azione 
prolungata grazie al legame con la protamina (Tabella 
3, 4). 

Gli analoghi rapidi protaminati premiscelati in 
percentuali diverse con il rispettivo analogo rapido 
(25%, 30%, 50%, 70%) associano l’azione immediata 
dell’analogo rapido all’azione prolungata dell’analogo 
protaminato (36,45,46) (Tabella 3, 4).

Insuline ad azione rapida

Insulina umana regolare

Con l’insulina umana regolare è difficile mimare 
la secrezione insulinica prandiale a causa della tenden-
za a formare esameri nel sede d’iniezione (47).

L’insulina regolare non permette un’ottimale ade-
guamento al contenuto in carboidrati del pasto, deter-
mina livelli glicemici più elevati dell’analogo rapido 2 
ore dopo il pasto e un maggior rischio di ipoglicemia 
postprandiale tardiva (48).

Nel paziente con DMT1 la prevalenza di ipogli-
cemia severa è maggiore con l’uso di insulina regolare 
rispetto agli analoghi rapidi (mediana: 46,1 vs 21,8 
episodi per 100 persone/anno) (49).

Tuttavia, in alcune situazioni il suo utilizzo può 
risultare utile:

•		Bambini	 con	 scarsa	compliance	e	 che	non	 tol-
lerano iniezioni multiple (prima dello spuntino 
del mattino e/o della merenda pomeridiana);

•		Bambini	in	età	scolare	non	autonomi	nella	som-
ministrazione di insulina per lo spuntino di metà 
mattinata;

•		Tendenza	all’ipoglicemia	precoce	durante	il	pa-
sto;

•		Pasti	particolari	(pizza	e/o	ricchi	in	grassi	e	pro-
teine) che determinano picchi glicemici più tar-
divi o protratti.

Analoghi rapidi

L’analogo rapido riproduce la secrezione prandia-
le di insulina meglio dell’insulina regolare anche som-
ministrata 30 minuti prima del pasto (50). 

I diversi tipi di analoghi rapidi hanno diverse pro-
prietà biochimiche, ma non mostrano differenze so-
stanziali nel tempo e nella durata di azione (Liv. IV) 
(28). Alcuni studi suggeriscono che Glulisina abbia un 
inizio di azione leggermente più veloce rispetto a Li-
spro o Aspart, ma questo non si traduce in un beneficio 
clinico dimostrabile (Liv. IV, III) (28,39,51).

Gli analoghi rapidi vanno somministrati prima 
del pasto poiché l’azione rapida riduce l’iperglicemia 
postprandiale e anche le ipoglicemie notturne (Liv. II)
(52,53-56).

Essi consentono una maggior flessibilità delle 
iniezioni in relazione ai pasti e all’attività fisica rispet-
to all’insulina umana regolare, essendo spesso utilizzati 
per i boli ai pasti o per gli snack in combinazione con le 
insuline a lunga durata d’azione (Liv. Ie ) (49). Alcuni 
Autori segnalano la possibilità di somministrarli dopo 
il pasto nei casi in cui l’apporto di cibo sia difficilmente 
prevedibile, come nei bambini molto piccoli, e duran-
te le malattie intercorrenti (Liv. III) (56-59) sebbene 
questa prassi non sia da utilizzare abitualmente. Inoltre 
il tempo di attesa fra l’iniezione e il pasto è ridotto con 
gli analoghi rapidi rispetto all’insulina regolare (Liv. 
IV) (28), così come è più rapida la correzione dell’i-
perglicemia con o senza chetosi rispetto all’insulina 
regolare (Liv VI) (15). 

Nei casi in cui c’è maggior sensibilità all’insulina, 
come avviene non di rado in età evolutiva, gli analoghi 
rapidi presentano lo svantaggio di indurre ipoglicemie 
durante o subito dopo il pasto (Liv. VI) (60). Un altro 
svantaggio è che, la somministrazione a pranzo, non 
controlla le iperglicemie conseguenti alla merenda del 
pomeriggio (Liv. VI, IV) (1, 61).

Gli analoghi rapidi rappresentano la prima scelta 
per l’utilizzo nei microinfusori (Liv. I) mentre l’insuli-
na regolare è la più adatta per la terapia endovena ed è 
utilizzata nella chetoacidosi diabetica e nel controllo del 
diabete durante interventi chirurgici (Liv. IV, IV). Gli 
analoghi rapidi possono essere utilizzati per via endove-
nosa ma il loro effetto non è superiore a quello dell’in-
sulina regolare, mentre lo è il loro costo (Liv. II) (62). 
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Gli studi e le revisioni sistematiche che hanno 
confrontato nell’età pediatrica il controllo metabolico 
tra i soggetti che utilizzavano gli analoghi rapidi ri-
spetto a quelli che utilizzavano l’insulina regolare, han-
no rilevato un miglioramento del controllo metabolico 
complessivo molto modesto. La revisione Cochrane 
del 2006 ha infatti affermato che nei pazienti con 
DMT1, la differenza media pesata (WMD) di HbA1c 
è stata -0,1% a favore dell’analogo rapido (Liv. I) (49).  
Anche le recenti linee guida IDF/ISPAD (63) ed altri 
studi (64) sono di questo avviso. E’ verosimile che le 
peculiarità dell’età pediatrica (pasti frequenti ad orari a 
volte imprevedibili, attività fisica irregolare, avversione 
dei bambini verso le iniezioni) abbia influenzato questi 
risultati (Liv. VI). 

L’utilizzo dell’insulina regolare può rappresenta-
re un compromesso accettabile in casi selezionati (Liv. 
VI) (52,61,65,66).

Effetti più evidenti sono invece presenti nella 
riduzione delle ipoglicemie. Sempre nella revisione 
della Cochrane (Liv. I) (49) la WMD degli episodi 
di ipoglicemia per paziente per mese è - 0,2 (95% CI: 
-1,1 a 0,7) a favore dell’analogo rapido  dell’insulina e 
risultati analoghi sono presenti in altri studi (69-72). 
Questi ultimi mostravano anche un miglior controllo 
glicemico post-prandiale. I migliori effetti sull’ipogli-
cemia sono ben evidenti nel pasto serale dove la più 
breve durata d’azione di lispro somministrata prima di 
cena può ridurre la comparsa di episodi ipoglicemi-
ci precoci notturni senza compromettere l’HbA1c in 
bambini ed adolescenti con DMT1 (Liv. IV) (68-71). 
In realtà, a conferma delle difficoltà di trovare eviden-
ze omogenee nella terapia insulinica in età pediatrica, 
in alcuni studi non è stata trovata alcuna differenza 
in termini di riduzione degli episodi ipoglicemici  in 
bambini in età prepuberale (Liv II) (52,59). Il rischio 
di ipoglicemia appare tuttavia non solo correlato agli 
schemi terapeutici e alla tipologia di insulina utilizzata 
ma anche alle modalità di cura adottate dai centri spe-
cializzati (72). 

Gli analoghi rapidi rispetto alle insuline rapide 
tradizionali hanno mostrato indubbi vantaggi nella ge-
stione pratica della terapia insulinica relativamente al 
pasto con miglioramento pertanto della qualità della 
vita di bambini e famiglie (Liv. II) (61,73). Il più ra-
pido inizio d’azione evita infatti la somministrazione 

di insulina 30’ prima del pasto (Liv.II) (74). Tuttavia il 
miglior sincronismo tra assorbimento del pasto e picco 
insulinemico, senza rischiare l’ipoglicemia e partendo 
da valori glicemici non inferiori a 60 mg/dl, viene rag-
giunto quando la somministrazione viene effettuata 
con un anticipo di 15 minuti (Liv. II) (74,75). Questi 
risultati sono confermati in una popolazione di bambi-
ni in terapia con CSII (76).

Nella scheda tecnica di Lispro non sono riporta-
ti limiti di utilizzo per età, Aspart è autorizzata per 
l’utilizzo sopra i 2 anni, Glulisina a partire dai 6 anni 
(Tabella 4). Per tutte e tre le insuline sono disponibili 
stiloiniettori che dispensano anche la mezza unità (77-
80). Le minime differenze di cinetica tra le 3 molecole 
non sono considerate clinicamente significative (Liv. 
IV, III) (28,39,51,81).

Insuline basali

Insuline lente (analoghi e NPH)

Attualmente sono disponibili per l’età pediatrica 
tre analoghi basali: Glargine, Detemir e Degludec (ad 
oggi non ancora rimborsabile in età pediatrica).

Prima della loro scoperta l’insulina più utilizzata 
come basale è stata NPH che è miscelabile con l’insu-
lina regolare. 

Gli analoghi lenti, rispetto ad NPH, hanno una 
ridotta variabilità di assorbimento e un profilo farma-
cocinetico più prevedibile (Liv. I) (33,82-85). 

In numerosi studi di comparazione si è evidenzia-
to che, soprattutto per Glargine:

•	 	Non	 vi	 è	 differenza	 nella	 velocità	 di	 assorbi-
mento a seconda dei siti anatomici di iniezione 
(86-87) (Liv. III);

•	 	1	 singola	dose	di	Glargine,	 rispetto	 alla	 som-
ministrazione serale o bi giornaliera di NPH, 
produce un effetto paragonabile o lievemente 
migliore dei valori di HbA1c con maggiore sod-
disfazione nel trattamento soprattutto fra gli 
adolescenti (Liv. IV) (88);

•	 	La	sua	durata	d’azione	è	di	circa	24	ore	ma	in	
alcuni casi non raggiunge le 20 h (Liv. III) (89-
90);

•	 A	differenza	di	NPH	non	è	miscelabile	(25);
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•	 	A	causa	del	pH	acido	in	alcuni	bambini	causa	
bruciore nella sede di iniezione (91);

•	 	Il	passaggio	a	Glargine	prevede	la	riduzione	di	
circa il 20% della dose totale di insulina basale 
rispetto a NPH onde evitare eventuali ipogli-
cemie, in seguito la dose andrà individualizzata 
(91,92). I pazienti che passano da un regime 
insulinico basale con due iniezioni di insulina 
NPH al giorno a Lantus una volta al giorno 
dovranno ridurre la loro dose giornaliera di in-
sulina basale del 20-30 % in seguito la terapia 
andrà individualizzata (25);

•	 	È	stata	inoltre	dimostrata	la	perdita	di	un	effet-
to accumulo nei giorni consecutivi all’inizio del 
trattamento, permettendo di non modificare la 
dose (89) (Liv. III).

•	 	E’	usata	prevalentemente		1	volta/die,	ma	in	al-
cuni casi, in pediatria, anche 2 volte/die (63,90) 
(Liv. VI)

•	 	Studi	su	pazienti	 in	terapia	con	microinfusore	
hanno rilevato una differenza nel fabbisogno 
basale di insulina in diverse fasce orarie della 
giornata tra pazienti prepuberi e puberi-adole-
scenti (Liv IV) (93,94). La sua somministra-
zione può essere effettuata prima di colazione, 
prima di pranzo o cena (29) (Liv. II). L’orario 
può essere legato all’età:

 o  Nei prepuberi il fabbisogno insulinico è 
maggiore la sera e minore al risveglio, per-
tanto può essere utile somministrarla a cola-
zione. 

 o  Mentre nei puberi e adolescenti è preferibi-
le la somministrazione serale (Liv. VI) per 
maggior fabbisogno al primo mattino

•	 	Ma	ciò	che	sostanzialmente	cambia,	con	l’uti-
lizzo degli analoghi lenti, è la frequenza delle 
ipoglicemie notturne (Liv. II) (85,95,96). L’as-
senza del picco riduce notevolmente tale rischio 
con conseguente miglioramento della glicemia 
al risveglio.

Per quanto riguarda Detemir:
•	 	La	durata	d’azione	va	da	6	a	23	ore	ed	è	in	re-

lazione alle unità somministrate (97), a 0,29 U/
Kg fornisce lo stesso effetto di NPH ma ha una 
durata maggiore (16,9 vs 12,7 ore) (Liv. VI) 
(97).

•	 	A	causa	della	sua	più	breve	durata	d’azione	ne-
cessita di essere somministrata 2 volte al dì nel 
70% dei casi (85) (Liv. II).

•	 	Rispetto	ad	NPH,	bambini	ed	adolescenti	trat-
tati con Detemir hanno un BMI significativa-
mente inferiore (Liv. I) (85).

•	 	Il	passaggio	a	Detemir	non	prevede	la	riduzione	
della dose rispetto a NPH, anche se in seguito 
quest’ultima va personalizzata (Liv. VI) (91)

•	 	Detemir	 è	 caratterizzata	da	un	profilo	 farma-
cocinetico più riproducibile rispetto a Glargine 
nei bambini e adolescenti con diabete mellito 
tipo 1, presentando la minor variabilità intrain-
dividuale (Liv. III) (82).

•	 	Rispetto	 a	 NPL,	 Detemir	 ha	 un	 profilo	 più	
piatto con un maggior effetto metabolico nelle 
24h (Liv. V) (99).

La quantità giornaliera di analogo lento è normal-
mente compresa tra il 40 e il 60% del totale giornaliero 
(Liv. VI) (91).

L’insulina lispro-protaminata (NPL) ha un più 
rapido inizio d’azione, una più prolungata durata d’a-
zione e una ridotta variabilità rispetto a NPH (Liv. III)
(26). Nei soggetti con DMT1 e 2 adulti NPL ha mo-
strato efficacia in termini di percentuale di pazienti con 
HbA1c a target (Liv. V) (100). 

Degludec in combinazione con l’analogo rapido 
ha dimostrato in età pediatrica rispetto a Detemir di 
ridurre significativamente le glicemie a digiuno senza 
aumentare le ipoglicemie e determinando una riduzio-
ne degli episodi di chetosi (33,44). Non esistono an-
cora dati sufficienti per raccomandare specifiche linee 
guida e algoritmi consolidati, suddivisi per fasce di età, 
per il passaggio da NPH o da altri analoghi a Deglu-
dec. Nello studio di registrazione le dosi di insulina ba-
sale e la TDD si sono ridotte rispettivamente del 30% 
e del 18% dopo 52 settimane nel gruppo randomizzato 
a Degludec mentre le dosi di analogo rapido erano ri-
maste sovrapponibili rispetto ai soggetti che avevano 
utilizzato Levemir (44).

Profilo di sicurezza

Le controversie sulla maggiore incidenza di pa-
tologia tumorale legata alla presunta mitogenecità per 
effetto dell’azione sul recettore per l’IGF1 sono state 
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definitivamente chiarite dall’Agenzia Europea del Far-
maco che ha pubblicato una presa di posizione ufficiale 
in cui afferma che non c’è alcun rischio in tal senso 
legato	all’uso	di	Lantus®	(101).	

Nuovi analoghi

L’insulina basale LY2605541 (LY) è un’analo-
go lispro pegilato. La pegilazione, legame con il po-
lietilenglicole, aumenta lo spazio idrodinamico della 
molecola, ne ritarda l’assorbimento riducendone nel 
contempo il catabolismo (27,102-104). LY ha una du-
rata di circa 36 ore e un’emivita di 24-25 ore (104). 
LY sembra possedere la capacità di raggiungere elevate 
concentrazioni epatiche (27,105). Non ci sono dati di 
fase III in età pediatrica (16).

L’insulina Glargine U300 è una nuova formula-
zione di Glargine contenente insulina ad una concen-
trazione di 300 U/ml. A concentrazione maggiore si 
riduce la superficie di diffusione del deposito sottocu-
taneo con conseguente assorbimento rallentato. In pa-
zienti adulti con DMT1 in corso di clamp euglicemico 
Glargine U300 dimostra proprietà farmacocinetiche 
e farmacodinamiche differenti in particolare la durata 
raggiunge le 36 ore (106). Non ci sono studi di fase III 
in età pediatrica.

In un prossimo futuro anche in ragione dello sca-
dere dei brevetti di alcune insuline attualmente in uso 
saranno disponibili insuline biosimilari. I biosimilari 
necessitano di controlli rigorosi della qualità dei pro-
cessi produttivi e per essere commercializzati, di studi 
di bioequivalenza, trial clinici e attenta farmacovigi-
lanza	 dopo	 la	 loro	 commercializzazione.	 È	 possibile	
prevedere che in età pediatrica tali insuline debbano 
essere sottoposte a peculiari verifiche pre e post mar-
keting. Il biosimilare dell’insulina Glargine di Eli Lil-
ly ha risposto a tutti i criteri di biosimilarità richiesti 
dall’EMA come anche dimostrato in uno studio clini-
co su pazienti DMT1 (107).

La FDA ha approvato per la terapia del DMT1 
nell’adulto un’insulina somministrata per via inalatoria 
denominata Afrezza. Afrezza è una polvere inalatoria 
costituita da insulina umana e da fumaril dichetopipera-
zina (eccipiente inerte) adsorbiti da tecnosfere con dia-
metro di 2 µ denominate (TI) (108-110). Non sono di-
sponibili studi di sicurezza ed efficacia in età pediatrica. 

Attualmente sono allo studio insuline ultrarapi-
de con velocità di assorbimento accelerata rispetto alle 
molecule originali (insulina umana regolare, Aspart, Li-
spro) (BIOD-090 to 123, Biodel, Danbury, CT, U.S.A.)
(111,112); Faster-acting Insulin Aspart (FIAsp, Novo-
Nordisk) (113); BioChaperon Lispro (Adocia) (114).

Sono inoltre allo studio insuline modificate 
“Smart” cioè legate in maniera reversibile a molecole 
contenenti glucosio con il quale compete il glucosio 
plasmatico determinandone lo spiazzamento e un con-
seguente rilascio d’insulina (115).

Obiettivi della terapia 

Consentire un normale accrescimento;
Evitare le iperglicemie per prevenire la chetoaci-

dosi e le complicanze croniche;
Evitare le ipoglicemie gravi;
Consentire una buona qualità di vita del bambino 

e della famiglia.

Al fine di perseguire gli obiettivi suddetti la ripro-
duzione del modello fisiologico di secrezione insulini-
ca dovrebbe guidare la scelta per ciascun paziente.

Diabete neonatale e del 1° anno di vita

In questa fascia di età sono comprese forme di 
diabete eterogenee dal punto di vista eziopatogenetico: 

1.  Diabete Neonatale: definito  secondo alcuni 
autori  da un’iperglicemia persistente per al-
meno 2 settimane e richiedente terapia insu-
linica entro i 6 mesi di vita (116-119). Si di-
stingue in transitorio (TNDM) e permanente 
(PNDM). La maggior parte dei pazienti con 
TNDM presenta un’alterazione dei geni ZAC 
ed HYMAI sul cromosoma 6q. Il PNDM che 
necessita di insulinoterapia dalla diagnosi sot-
tende più comunemente mutazioni a carico 
del gene KCNJ11 che codifica per la subuni-
tà Kir 6.2 del canale del potassio che a livello 
di beta cellula regola la secrezione insulinica. 
L’incidenza stimata del diabete neonatale in 
Italia per gli anni 2005-2010 è stata calcolata 
in 1:90,000 (CI 1:63,000-1:132,000) (119);
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2.  Diabete Mellito tipo 1 ad esordio precoce: raro nei 
primi 6 mesi di vita. 

La gestione di un’iperglicemia neonatale e nel pri-
mo anno di vita presenta molte peculiarità:

•	 	Elevato	numero	dei	pasti	(fino	a	7-8	poppate	al	
dì);

•	 	imprevedibilità	di	assunzione	dei	pasti;
•	 	impiego	di	piccole	dosi	di	 insulina	con	un	 ri-

schio di errore aumentato (1);
•	 	mancanza	di	tessuto	sottocutaneo	(soprattutto	

per ritardo intrauterino di crescita con aumen-
tata difficoltà di scelta della sede per  le inie-
zioni/cannule e conseguente imprevedibile as-
sorbimento e assente deposito di insulina basale 
(mancanza di un profilo farmacocinetico per 
l’insulina somministrata sottocute nei neonati) 
(1,120,121);

•	 Estrema	sensibilità	all’insulina;
•	 	Vulnerabilità	del	 sistema	nervoso	centrale	alle	

ipoglicemie gravi;
•	 	Ridotto	glicogeno	epatico	con	ridotta	risposta	

all’ipoglicemia.

Dove dovrebbe essere trattato il neonato
E’ necessario trasferire il neonato in un Centro di 

diabetologia pediatrica che sia fornito di:
•	 	Staff	 infermieristico	 esperto	 nel	 controllo	 del	

diabete;
•	 	Linee	guida	scritte	ed	aggiornate	almeno	ogni	

due anni;
•	 	Pediatri	esperti	nel	trattamento	del	diabete	gui-

dati da un pediatra diabetologo senior.

Terapia insulinica iniziale
La terapia insulinica iniziale si basa sulla sommi-

nistrazione endovenosa continua di insulina regolare 
(0,02-0,05 U/Kg/ora) (Liv. VI). Tale terapia deve esse-
re prolungata finché non diventi possibile il passaggio 
alla terapia sottocutanea.

Passaggio alla somministrazione per via sottocutanea
Un’adeguata dose iniziale di insulina (Liv.VI) è di 

0,3 U/Kg/die) (122). I bassi fabbisogni insulinici nei 
bambini di pochi mesi possono richiedere l’uso di ap-
positi diluenti (forniti dalle aziende che producono la 
relativa insulina) che, aumentando il volume, assicura-

no una maggiore accuratezza delle dosi somministrate 
(122). I modelli di microinfusori più recenti, che con-
sentono velocità di infusione più basse (0,020-0,025 
U/h) danno la possibilità di utilizzare analogo rapido 
non diluito (9).

Il microinfusore
L’utilizzo del microinfusore (CSII) si è dimostra-

to efficace e sicuro anche nei neonati e lattanti (Liv. 
VI) (123-127), sia prima che dopo il divezzamento 
quando è accompagnato da adeguata educazione te-
rapeutica. I vantaggi che si ottengono dal suo utilizzo 
sono molteplici:

•	 	Possibilità	 di	 gestire	 meglio	 l’insulinizzazione	
basale senza picchi laddove non necessari op-
pure creandoli al bisogno, in contrapposizione 
alle insuline basali più utilizzate in questa fascia 
di età;

•	 	Potenziale	 miglior	 controllo	 delle	 ipoglicemie	
con la possibilità di ridurre o sospendere l’ero-
gazione di insulina;

•	 	Possibilità	di	 integrazione	 con	 l’utilizzo	di	un	
sensore. Uno dei più recenti microinfusori è 
dotato inoltre di un sistema automatico di so-
spensione dell’insulina (PLGS)  in previsione 
dell’ipoglicemia (14,128). 

Le convenzionali cannule perpendicolari non 
dovrebbero essere usate poiché facilmente dislocabili 
e inserite più in profondità del tessuto sottocutaneo, 
mentre sono più idonee le cannule ad inserzione a 45° 
(Liv. VI). 

La terapia multiniettiva
Qualora si scelga di utilizzare la terapia mul-

tiniettiva per evitare l’inavvertita somministrazione 
intramuscolare è preferibile utilizzare, quale sede di 
somministrazione, la regione glutea, più ricca di tes-
suto sottocutaneo utilizzando aghi corti (4 mm) (129) 
(Liv. IV). In alternativa si possono impiegare micro-
cannule sottocutanee da sostituire ogni 2-3 giorni 
(129) (Liv. III).

Terapia del lattante

In considerazione dell’elevato numero dei pasti 
giornalieri (6-8 pasti), si inizia la terapia con sommini-
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strazioni ai pasti di insulina rapida alla dose di 0,1-0,5 
Ul/kg/die naturale o diluita 1/10 (Liv. VI) (120). 

Al momento non c’è evidenza che mostri un mi-
glioramento in termini di HbA1c mediante l’utilizzo di 
analoghi rapidi rispetto all’uso della insulina regolare 
(63). Gli analoghi rapidi offrono tuttavia l’utile opzio-
ne di poter essere somministrati dopo l’assunzione del 
pasto, anche se solo in casi eccezionali (neonati e lat-
tanti riluttanti a mangiare) (Liv. II) (56), come addirit-
tura consigliato in alcune linee guida (15,130).

Una volta individuato il fabbisogno insulini-
co giornaliero è possibile utilizzare, da sola o in as-
sociazione con insulina rapida, un’insulina ad azione 
intermedia in 1- 2 somministrazioni nelle 24 ore. Va 
tuttavia sottolineato che l’uso dell’insulina ad azione 
intermedia NPH si accompagna, in alcuni studi su 
altre fasce di età, ad una maggior frequenza di episo-
di ipoglicemici notturni, senza un miglioramento del 
compenso metabolico (HbA1C). 

Sono anche riportati casi in cui sono stati utilizza-
ti  analoghi lenti diluiti (uso off-label) (118) 

Divezzamento
Al diminuire del numero dei pasti, la terapia si 

avvicina progressivamente a quella delle età successive, 
con più frequente utilizzo di analogo rapido associato, 
1-2 volte al giorno, ad insulina ad azione prolungata 
(NPH o Lispro Protaminata). Non si esclude la possi-
bilità di utilizzare Glargine o Detemir, il cui uso rima-
ne comunque off label in questa fascia di età. L’insulina 
Glargine può essere somministrata prima di colazione, 
prima di cena o prima del sonno notturno con uguale 
efficacia, ma le ipoglicemie notturne si verificano si-
gnificativamente meno spesso dopo la somministra-
zione a colazione (Liv. IV) (89).

In pazienti con diabete mellito neonatale transi-
torio, la remissione dell’iperglicemia avviene di solito 
entro 3-6 mesi dalla diagnosi (131) 

I pazienti con diabete neonatale permanente, do-
vuto a mutazioni del canale KATP, possono rispondere 
al trattamento con sulfanilurea: sono stati descritti nu-
merosi casi di svezzamento da insulina verso  terapia 
orale con sulfanilurea con miglioramento del controllo 
metabolico e minore variabilità glicemica (15).

La terapia alla diagnosi deve comunque esse-
re iniziata con trattamento insulinico endovenoso ed 

eventualmente sottocutaneo anche per beneficiare 
dell’effetto anabolizzante dell’ormone. E’ altrettanto 
importante una tempestiva diagnosi eziologica, poiché 
da essa dipende la terapia definitiva.

Età prescolare (da 1 a 5 anni)

I bambini con diabete tipo 1 in età prescolare (1-5 
anni) rappresentano una particolare sfida riguardo alla 
gestione della terapia insulinica, in particolare per l’e-
strema variabilità dell’attività fisica quotidiana e per la 
gestione della dieta, sovente difficile anche in corso di 
terapia insulinica intensificata (132).

Com’è noto la dose di insulina è estremamente va-
riabile da individuo a individuo e può essere influenzata 
dall’età, dal sesso, dall’indice di massa corporea e dalla 
modalità di somministrazione della terapia. Uno studio 
condotto su oltre 22.000 pazienti di età fra 3 e 25 anni 
(quindi comprendente anche bambini in età prescola-
re), con diabete tipo 1 da almeno 2 anni, ha evidenziato 
un fabbisogno insulinico medio di 0.67 U/kg/die a 3 
anni, 0.93 U/kg/die a 13 anni e 0.70 U/kg/die a 23 an-
ni. Inoltre, il fabbisogno insulinico è mediamente più 
elevato in chi utilizza uno schema ad iniezioni multiple 
rispetto a chi è in terapia con il microinfusore (133).

La terapia di scelta in questa fascia d’età dovrebbe 
essere la CSII, come ampiamente documentato dalle 
linee guida NICE e da numerosi lavori pubblicati negli 
ultimi anni (134-136). L’uso della CSII viene ritenuto 
sicuro ed efficace nei bambini in età prescolare (Liv. II) 
(123,134,137-139).

Tuttavia, quando non è possibile intraprendere la 
terapia con microinfusore, la terapia basal-bolus può 
comunque essere intrapresa utilizzando iniezioni mul-
tiple giornaliere.

Recentemente l’uso degli analoghi, non solo ad 
azione rapida, ma anche lenta, è stata autorizzata an-
che nei bambini in età prescolare, a partire dai 2 anni 
sia per quanto riguarda Glargine  (140,141), che De-
temir (31). 

In particolare in quest’ultimo RCT, della durata 
di 52 settimane, condotto in pazienti di età compresa 
fra 2 e 16 anni, sono stati messi a confronto due schemi 
terapeutici, uno con insulina Detemir (n=177), l’altro 
con insulina NPH (n=170), somministrati entrambi 
una o due volte al giorno, in associazione ad insulina 
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Aspart ai pasti, è stata dimostrata la non inferiorità di 
Detemir rispetto a NPH (Liv. II) (31). 

Nello studio “PRESCHOOL” (142) RCT di 24 
settimane (Glargine vs NPH; 125 pazienti; >1, <6 an-
ni) è stata evidenziata una lieve riduzione degli episodi 
di ipoglicemia sintomatica, dei valori medi glicemici e 
della variabilità glicemica (valutati con CGM).

Degludec (non ancora rimborsabile nel nostro pa-
ese in età pediatrica) è stata recentemente autorizzata 
dall’EMA per l’uso a partire da un anno di età (35).

In alternativa, in casi selezionati (scarsa com-
pliance), per andare incontro alle esigenze dei bambini 
e delle famiglie, è possibile pensare a schemi terapeuti-
ci che prevedano la somministrazione di una miscela di 
insulina NPH e regolare, sia per limitare il numero di 
iniezioni, fattore che potrebbe pregiudicare l’aderen-
za al trattamento, che per coprire gli spuntini di metà 
mattina e merenda, tipicamente consumati dai piccoli 
pazienti in questa fascia di età.

Per quanto riguarda la miscibilità, le case farma-
ceutiche produttrici degli analoghi ad azione lenta di-
chiarano la non miscibilità di queste insuline con gli 
analoghi rapidi o la regolare (25,34), con la necessità 
di effettuare iniezioni separate con siringa o penna, 
strumento che si è rivelato ben accettato anche dai 
bambini in età prescolare come osservato nello studio 
REMIND (143).

Età scolare (fra i 6 anni e l ’inizio della pubertà)

La dose di insulina corretta consente il miglior 
controllo metabolico senza ipoglicemie, e un accresci-
mento e sviluppo puberale regolari.

I genitori dovrebbero essere stimolati ad aggiusta-
re le dosi di insulina dopo ogni misurazione glicemi-
ca preprandiale, al bedtime e durante la misurazione 
occasionale notturna. I bambini devono essere inco-
raggiati all’acquisizione delle pratiche manuali dell’au-
tocontrollo e della somministrazione di insulina  (Liv. 
VI) (144).

Peculiarità della terapia insulinica in questa fascia 
di età sono:

•	 	Sostanziale	 stabilità	 glicemica	 fino	 all’inizio	
dello sviluppo puberale

•	 	La	struttura	della	giornata	in	periodo	scolastico	
è più facilmente prevedibile e riproducibile

•	 Si	può	ottenere	la	collaborazione	dei	genitori	e	
i bambini aderiscono meglio alle regole dei genitori.

Fabbisogni insulinici
Al di fuori della fase di remissione i bambini in età 

prepubere richiedono una dose di insulina di 0,7-1,0 
U/Kg/die. E’ essenziale fornire una insulinizzazione 
basale (orientativamente 0,3-0,5 Unità/Kg/ die) te-
nendo conto del fabbisogno individuale (133).

Schemi di terapia insulinica
La terapia basal bolus con un analogo lento e 3-4 

iniezioni giornaliere di analogo rapido prima dei pasti 
sono la prima scelta terapeutica (91,145).

L’uso dell’insulina rapida dev’essere contemplata 
per migliorare la compliance della famiglia e dei bam-
bini quando somministrazioni frequenti di analogo ra-
pido (spuntini a metà mattinata e metà pomeriggio) 
non sono tollerate dai pazienti (scarsa compliance) o 
non possono essere praticamente eseguite (orario sco-
lastico, lavoro dei genitori) (91,145). 

Eccezionalmente, in presenza di concrete proble-
matiche organizzative assistenziali (91,145), 2 sommi-
nistrazioni giornaliere di insulina (prima di colazione 
e di cena) sono possibili, per periodi di tempo limitati, 
e in pazienti con secrezione beta-cellulare residua e in 
buon compenso metabolico.

L’insulina Glargine è più spesso somministrata una 
volta al giorno, ma in alcuni casi può essere necessario 
somministrarla due volte al giorno (90,122). Si consi-
glia di iniettare Glargine prima di cena, ma la copertura 
giornaliera può ottenersi anche con la somministrazione 
a colazione o a pranzo. La somministrazione bed-time 
può associarsi ad iperglicemie nella prima parte della 
notte in questi casi può essere preferibile la sommini-
strazione prima di cena o di pranzo (Liv. VI) (146).

Nei bambini prepuberi con basse glicemie al ri-
sveglio, e nel timore di ipoglicemie notturne Glargine 
può essere iniettata al mattino (Liv. II) (29,146).

Quando si sostituisce NPH con Glargine come 
insulina basale, la dose basale totale dovrebbe essere 
ridotta di circa il 20% per evitare ipoglicemie. Dopo di 
che, la dose dovrebbe essere adeguata su base indivi-
duale (Liv. V) (92). 

Detemir è quasi sempre somministrata 2 volte al 
giorno nei bambini (82,85). Quando passiamo a De-
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temir da NPH, le stesse dosi possono essere utilizzate 
per iniziare (Liv. VI) (15).

Non esistono evidenze cliniche che dimostrino 
nell’infanzia sostanziali vantaggi della somministra-
zione dell’insulina ad azione intermedia prima di cena 
o al bed time.

I regimi basal/bolus si sono dimostrati in grado di 
portare a più bassi livelli di glucosio plasmatico a di-
giuno con meno ipoglicemie notturne rispetto a regimi 
che utilizzavano NPH a durata intermedia in bambini 
ed adolescenti (Liv. II ) (147,148). 

Il controllo dell’iperglicemia postprandiale 
Si ottiene somministrando prima dei pasti prin-

cipali:
•	 Insulina	regolare	oppure
•	 Analogo	ad	azione	rapida
L’analogo ad azione rapida determina un picco 

insulinemico più precoce rispetto all’insulina regolare, 
pertanto in presenza di una soddisfacente insulinizza-
zione basale è più indicato per controllare l’iperglice-
mia post-prandiale.

La somministrazione postprandiale di analogo ra-
pido si è dimostrata efficace e sicura nell’ottenimento 
di escursioni glicemiche più basse a 2 ore in confronto 
con la somministrazione di regolare preprandiale (Liv. 
IV) (58).

Un argomento di interesse è l’impiego di analoghi 
rapidi in bambini in età scolare che spesso assumono 
snack nel tardo pomeriggio. Una opzione è sommini-
strare piccole quantità aggiuntive di analogo rapido 
prima degli snack, ma alcuni diabetologi preferiscono 
somministrare insulina regolare prima del pranzo che 
comporta una maggiore insulinizzazione nel pomerig-
gio e la necessità di uno snack (Liv. VI) (66).

Una review identifica 4 studi in bambini in età 
prepubere e 1 studio coinvolgente adolescenti che non 
mostrano differenze in termini di controllo metabolico 
(HbA1c) con l’uso di analoghi rapidi o insulina rego-
lare (Liv. I) (49).

Adolescenza

Il controllo metabolico è spesso insoddisfacente 
negli adolescenti, indipendentemente dal tipo di sche-
ma insulinico (Liv. V) (149).

Occorre tener conto che in questa età ci sono i 
fallimenti maggiori nella terapia e un conseguente 
deterioramento del controllo metabolico spesso attri-
buibile ad errori nel pasto o legati all’esercizio fisico, 
scarsa aderenza al trattamento, disordini alimentari, 
e cambiamenti endocrini legati alla pubertà (Liv. IV) 
(150). In studi recenti su abitudini alimentari in gio-
vani pazienti, circa il 30% ammette di aver omesso la 
somministrazione di insulina in alcune situazioni du-
rante l’adolescenza allo scopo di perdere peso (Liv. IV) 
(151). Può essere necessaria l’adozione di un approccio 
terapeutico più realistico che consenta la migliore ade-
sione possibile, e non necessariamente quella ottimale.

Problematiche frequenti nell’età adolescenziale 
sono (63): 

•	 	Crescente	 necessità	 d’indipendenza	 e	 conse-
guente ribellione

•	 	Omissione	 delle	 pratiche	 dell’autocontrollo	 e,	
talvolta, perfino delle iniezioni di insulina

•	 	Propensione	 alla	 trasgressione	 con	 possibili	
esperienze di fumo, alcool e droghe

•	 Difficoltà	psicologiche.	

Fabbisogno insulinico
Le variazioni ormonali che caratterizzano la pu-

bertà determinano un incremento dell’insulino-re-
sistenza e favoriscono il fenomeno “alba” con conse-
guente aumento del fabbisogno insulinico anche fino 
a 1,5-2 U/kg/die, per ritornare, al termine del periodo 
puberale, a 0,7-1 U/Kg/die (15, 122).

Una corretta insulinizzazione deve permettere un 
adeguato controllo metabolico, senza scompensi glice-
mici favorendo una crescita armonica ed un adeguato 
sviluppo puberale (63). 

Schemi di terapia insulinica
4 iniezioni giornaliere di insulina sono la prima 

scelta terapeutica.

Fabbisogno basale
L’insulinizzazione basale può essere ottenuta con 

analogo ad azione lenta in unica somministrazione. In 
casi peculiari in cui sia particolarmente difficile l’otte-
nimento di un buon compenso metabolico può essere 
indicata la doppia somministrazione.
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Tabella 5. Regimi insulinici raccomandati per fasce di età

CSII 

L’utilizzo del microinfu-
sore (CSII) si è dimostra-
to efficace e sicuro anche 
nei neonati e lattanti sia 
prima che dopo il di-
vezzamento. L’uso della 
CSII dev’essere riservato 
a Centri qualificati e con 
comprovata esperienza.  

La terapia di scelta in 
questa fascia d’età do-
vrebbe essere la CSII, 
come ampiamente docu-
mentato dalle linee guida 
NICE e da numerosi la-
vori pubblicati negli ulti-
mi anni.

La terapia con Microin-
fusore è indicata per 
ridurre il rischio di ipo-
glicemia, migliorare la 
qualità della vita, miglio-
rare il controllo glicemico 
se i pazienti e le famiglie 
sono motivati ed adegua-
tamente istruiti.

Neonato  
Lattante

Divezzamento

Età
prescolare

Età scolare

Adolescenza

Basale bolo con analoghi

In questa fascia di età l’uso degli analo-
ghi dell’insulina (ad eccezione di Lispro) 
è off-label

L’uso degli analoghi, non solo ad azione 
rapida, ma anche lenta, è stata autoriz-
zata anche nei bambini in età prescolare, 
a partire dai 2 anni sia per quanto ri-
guarda Glargine, che Detemir. Per Tre-
siba autorizzata dall’EMA a partire da 1 
anno di età non esistono dati consolidati 
sull’utilizzo clinico per fasce di età. 
Le ipoglicemie notturne si verificano 
significativamente meno spesso dopo la 
somministrazione a colazione dell’ana-
logo lento.

La terapia basal bolus con un analogo 
lento e 3-4 iniezioni giornaliere di ana-
logo rapido prima dei pasti è la prima 
scelta	 terapeutica.	È	possibile	 prevede-
re l’uso di insulina regolare a colazione 
quando in orario scolastico non è pos-
sibile una somministrazione di analogo 
rapido a metà mattinata (lavoro dei ge-
nitori, incompleta autonomia del bam-
bino).

In questa fascia di età si preferisce l’ana-
logo ad azione rapida. Molti teenagers 
consumano snack durante il giorno, e 
un ideale schema basal-bolus può com-
prendere anche 6-7 somministrazioni di 
insulina al giorno.

Basale bolo con Insulina umana regolare
e NPH

I bassi fabbisogni insulinici nei bambini 
di pochi mesi possono richiedere l’uso di 
appositi diluenti (forniti dalle aziende che 
producono la relativa insulina).
Va tuttavia sottolineato che l’uso dell’in-
sulina ad azione intermedia NPH si ac-
compagna, in alcuni studi su altre fasce di 
età, ad una maggior frequenza di episodi 
ipoglicemici notturni.

La terapia si avvicina progressivamente 
a quella delle età successive, con più fre-
quente utilizzo di insulina rapida/analogo 
rapido associate (1-2 volte al giorno, ad 
insulina ad azione prolungata (NPH). 
L’analogo rapido è preferito prima del 
pasto serale per ridurre le ipoglicemie 
notturne.

In casi selezionati (scarsa compliance), per 
andare incontro alle esigenze dei bambi-
ni e delle famiglie, è possibile pensare a 
schemi terapeutici che prevedano la som-
ministrazione di una miscela di insulina 
NPH e regolare, sia per limitare il numero 
di iniezioni, fattore che potrebbe pregiu-
dicare l’aderenza al trattamento, che per 
coprire gli spuntini di metà mattina e me-
renda. Rimane comunque di prima scelta 
l’uso dell’analogo rapido prima del pasto 
serale per ridurre il rischio di ipoglicemie 
notturne.
 
L’uso dell’insulina rapida dev’essere con-
templata per migliorare la compliance 
della famiglia e dei bambini quando som-
ministrazioni frequenti di analogo rapido 
non sono tollerate dai pazienti o non pos-
sono essere praticamente eseguite (ora-
rio scolastico, lavoro dei genitori). L’uso 
dell’analogo rapido prima del pasto serale 
riduce il rischio di ipoglicemie notturne.
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L’analogo ad azione lenta in unica somministra-
zione è preferibile alla sera (prima o dopo la cena) per 
meglio contrastare il “fenomeno alba”. L’indicazione 
alla doppia somministrazione è opportuna quando 
l’aumento della dose serale induce un’ipoglicemia not-
turna e non corregge l’iperglicemia pomeridiana (co-
siddetto “effetto tramonto”). La dose di analogo lento 
è assai variabile, orientativamente dal 40 al 60% del 
fabbisogno giornaliero (Liv. VI) (15).

Il fabbisogno di analogo ad azione lenta può dimi-
nuire dopo l’inizio della terapia per l’effetto “booster”, 
conseguenza del suo accumulo nel sottocute. L’intro-
duzione di Glargine fornisce una maggior stabilità del 
profilo glicemico giornaliero perfino in caso di un buon 
controllo metabolico. E’ riportata negli adolescenti una 
significativa riduzione della glicemia in tutte le misu-
razioni, soprattutto al bedtime (già dopo 3 mesi di 
trattamento) (Liv. V) (152). Uno studio randomizzato 
crossover in 28 adolescenti trattati per 16 settimane ha 
documentato che la combinazione insulina Glargine/
insulina lispro era associata ad una riduzione del 43% 
del tasso di ipoglicemie notturne  (Liv. II) (153).

Fabbisogno prandiale
Il controllo dell’iperglicemia postprandiale può 

essere ottenuto con:
•	 Analogo	ad	azione	rapida	
•	 Insulina	regolare
In questa fascia di età si preferisce l’analogo ad 

azione rapida. Lispro ha migliorato significativamente 
il controllo glicemico post-prandiale e ridotto gli epi-
sodi ipoglicemici notturni in confronto all’insulina re-
golare (Liv. II) (69). 

Se un abbondante snack è consumato tra i pasti, 
come spesso accade negli adolescenti nel tardo pomerig-
gio, può essere necessaria una dose extra di analogo rapi-
do. Molti teenagers consumano snack durante il giorno, 
e un ideale schema basal-bolus può comprendere anche 
6-7 somministrazioni di insulina al giorno (122). 

Adeguamento della dose di insulina

L’adattamento della dose deve assicurare il miglior 
controllo glicemico possibile tenendo conto dell’età, di 
eventuali sintomi di ipoglicemia, della sensibilità indi-

viduale all’insulina, dell’attività fisica e dell’alimenta-
zione. Secondo le raccomandazioni italiane sull’auto-
controllo sono auspicabili i seguenti target 80-120 mg/ 
a digiuno, 100-160 mg/dl 2 ore dopo il pasto (Liv. VI) 
(154). Tuttavia nei bambini più piccoli possono essere 
accettati limiti più elevati per evitare l’ipoglicemia (Liv. 
VI) (154). In linea generale le singole dosi d’insulina 
vanno aumentate di 1-2 unità (1/2 unità nei bambini 
molto piccoli). Sono stati sviluppati vari tipi di algo-
ritmi per le dosi preprandiali di analogo rapido, per la 
correzione delle iperglicemie occasionali e per le dosi 
di analogo lento (Tabella 6) (30,44,82,155,156).

Sin dall’esordio della malattia ai genitori e ai gio-
vani pazienti dovranno essere fornite indicazioni per-
sonalizzate su come modificare la dose di insulina (15).

Inoltre:
•	 	Un’ipoglicemia	 soprattutto	 se	 immotivata	 ri-

chiede una rivalutazione immediata della tera-
pia insulinica (15,124,157). 

•	 	Episodi	di	ipo-	e	iperglicemia	durante	malattie	
intercorrenti richiedono specifici algoritmi (ve-
di capitolo malattie intercorrenti) (15,124,157). 

•	 	Modifiche	della	terapia	giorno	per	giorno	po-
trebbero essere necessarie per variazioni di abi-
tudini quotidiane come lo sport e la dieta (15, 
124, 157).

•	 	potrebbero	essere	utili	indicazioni	specifiche	in	
occasione di viaggi, vacanze, rientro a scuola, 
o situazioni inusuali che richiedono modifiche 
delle dosi di insulina (15,124,157).

Correzioni per l’iperglicemia

La presenza di valori glicemici elevati richiede 
una somministrazione supplementare di insulina ad 
azione rapida o ultrarapida.

I valori glicemici al di sopra dei quali è indicata 
una correzione sono teoricamente i valori al di sopra 
del target per fascia d’età considerando la produzione 
residua di insulina, il momento della giornata in cui si 
rileva l’iperglicemia e la capacità di gestione della ma-
lattia da parte della famiglia e/o del paziente.

Il supplemento lontano dall’orario abituale di 
somministrazione dell’insulina dev’essere effettuato 
preferibilmente con analogo ad azione rapida. 
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L’entità del supplemento d’insulina da sommini-
strare nel singolo caso, può essere calcolato dividendo 
un numero fisso (1500 se si usa insulina rapida, 1700-
1800 se si usa analogo ad azione rapida) per il numero 
totale di unità di insulina giornaliere. Il valore ottenu-
to, definito Fattore di Correzione, indica di quanti mg/
dl si riduce la glicemia con 1 unità di insulina (Liv. IV) 
(158). Tali formule, che nascono per la terapia insulini-
ca con microinfusore, vengono applicate alla MDI, as-
sumendo che tempi e riproducibilità dell’assorbimento 
insulinico siano equivalenti. Inoltre, non è possibile 
assumere che la farmacodinamica e farmacocinetica 
di tutte le insuline usate in età adulta siano trasferibili 
nel bambino ma andrebbero studiate tutte le insuline 
nelle varie fasce di età pediatrica (49,159–162). Poiché 
la sovrapponibilità non è totale, è fondamentale che le 
dosi di correzioni vengano verificate ed adeguate per 
ogni singolo paziente attraverso ripetute determina-
zione della glicemia 60-120 minuti dopo la sommi-
nistrazione.

In particolare le formule citate devono essere uti-
lizzate con prudenza nei bambini prepuberi, perché 
può derivarne una stima in eccesso della dose d’insu-
lina.

La possibilità di utilizzare i dati del monitoraggio 
glicemico continuo, ha permesso di rivalutare molte 
delle formule utilizzate, compreso il Fattore di Cor-
rezione. Le osservazioni sono state condotte su un 

numero ancora limitato di pazienti, prevalentemen-
te adulti (Liv. V) (163,164). Uno studio condotto su 
bambini in età prescolare ha individuato per il Fattore 
di Correzione la formula 2800/ TDD (Liv. V) (155); 
un altro studio propone di adottare un numero di ri-
ferimento da 3500 a 1800/TDD,  in relazione ad età 
e stadio puberale (Liv V) (165). I dati necessitano di 
conferme su  campioni più ampi, ma sottolineano la 
necessità di adattare le dosi di correzione dell’ipergli-
cemia al singolo paziente, soprattutto se molto pic-
colo.  

Particolare attenzione meritano i tempi di atte-
sa tra somministrazione della dose insulinica e l’inizio 
del pasto. Non ci sono studi specifici per quanto ri-
guarda la tempistica in caso d’iperglicemia, ma pos-
siamo fare riferimento a studi condotti per valutare la 
somministrazione dell’analogo rapido prima o dopo il 
pasto; tutti gli studi concordano che la somministra-
zione preprandiale limita il picco postprandiale (Liv. 
III) (75,166) e riduce il tempo complessivo d’ipergli-
cemia. Appare quindi evidente la necessità di prolun-
gare il tempo di attesa in caso di valori glicemici elevati 
adattandolo al singolo paziente. E’ opportuno invitare 
ad eseguire il controllo glicemico mezz’ora prima del 
pasto, in modo che il bambino/ragazzo, in caso d’iper-
glicemia, non debba differirlo troppo rispetto all’orario 
previsto. L’uso del CGM può risultare prezioso in que-
ste circostanze.

Tabella 6. Algoritmo per le modifiche alla terapia insulinica

                                              Modifiche alla terapia

Al risveglio Iperglicemia  Aumentare l’analogo lento della sera se la glicemia è elevata o normale alle ore 3
 Ipoglicemia Diminuire l’analogo lento della sera

Prima di pranzo  Iperglicemia Aumentare l’insulina regolare/analogo rapido del mattino o dello spuntino di metà mattinata 
  (analogo rapido)
 Ipoglicemia Diminuire l’insulina regolare/analogo rapido del mattino   

Prima di cena Iperglicemia Aumentare l’insulina regolare/analogo rapido del pranzo oppure aumentare l’analogo lento 
  del mattino (se inserito nello schema terapeutico) oppure aumentare analogo rapido 
  dell’eventuale spuntino di metà pomeriggio.
 Ipoglicemia Diminuire l’insulina regolare/analogo rapido del pranzo oppure diminuire l’analogo lento
  del mattino (se inserito nello schema terapeutico) oppure ridurre la dose di regolare/analogo
  rapido della merenda pomeridiana.

A mezzanotte Iperglicemia Aumentare l’insulina regolare/analogo rapido della sera
(o ore 23:00) Ipoglicemia Diminuire l’insulina regolare/analogo rapido della sera  
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Insulina ed alimentazione

Conteggio dei carboidrati 

Per calcolare con precisione la dose di insulina da 
iniettare prima del pasto, i pazienti con diabete in re-
gime basal-bolus in trattamento con MDI o con mi-
croinfusore CSII devono conoscere sia la glicemia pre-
prandiale che il contenuto di carboidrati del pasto che 
andranno a consumare (Liv. III) (158).

L’adattamento della dose deve tener conto del tar-
get glicemico, di eventuali sintomi di ipoglicemia, della 
presenza di glicosuria e/o chetonuria/chetonemia, del-
la sensibilità individuale all’insulina, dell’attività fisica 
e dell’alimentazione. 

Aumenti persistenti della glicemia possono ri-
chiedere modifiche nel rapporto insulina/carboidrati 
(Liv. VI) (15).

Rapporto tra terapia insulinica ed alimentazione 

II programma alimentare nel diabete ha i seguenti 
obiettivi: 

•	 	Permettere	una	crescita	adeguata
•	 	Promuovere	 il	 mantenimento	 o	 il	 raggiungi-

mento di una condizione di normopeso
•	 	Favorire	 un	 buon	 controllo	 glicemico	 unita-

mente alla terapia insulinica e all’attività fisica 
•	 	Prevenire	 le	complicanze	e	 le	patologie	croni-

co-degenerative legate ad errori nutrizionali 
Un approccio che applica il rapporto insulina/car-

boidrati (ICR) individualizzato, permette di associare 
la dose d’insulina all’assunzione di carboidrati (Liv. VI) 
(5). Il calcolo dei carboidrati è basato sull’osservazio-
ne che l’effetto sulla glicemia è determinato più dalla 
quantità totale di carboidrati che dalla loro natura ed è 
stato proposto (167), soprattutto per coloro che fanno 
uso del microinfusore o adottano una terapia di tipo 
“basal-bolus”, come una tecnica che permette al pa-
ziente e alla sua famiglia di: 

•	 	Conoscere	il	contenuto	di	carboidrati	negli	ali-
menti  

•	 	Stimare	la	quantità	di	carboidrati	che	si	intende	
assumere 

•	 	Calcolare,	di	conseguenza,	la	quantità	d’insuli-
na ottimale da somministrare prima del pasto o 
spuntino.

Convenzionalmente, la dose d’insulina necessaria 
per metabolizzare 15 gr di carboidrati è di 1 U. Una 
regola empirica per calcolare tale dato consiste nel di-
videre un numero fisso (450 se si usa insulina rapida, 
500 se si usa analogo ad azione rapida) per la quantità 
totale di insulina in UI (TDD) assunta abitualmente 
nelle 24 ore. Il valore ottenuto corrisponde ai grammi 
di carboidrati che vengono metabolizzati da 1 unità di 
insulina preprandiale. Tale dose deve essere verificata 
empiricamente in ogni soggetto con ripetute determi-
nazioni dei valori glicemici postprandiali in relazione a 
differenti apporti di carboidrati. 

La dose d’insulina preprandiale è calcolata mol-
tiplicando l’ICR per la quantità di carboidrati assunti, 
espressi come unità CHO (CU) (Liv. IV) (168) . Il 
rapporto insulina carboidrati deve essere calcolato per 
ogni bambino individualmente (Liv. IV) (158,169). Il 
rapporto insulina/CHO è diverso nei vari momenti 
della giornata (Liv. VI) (170).

Gli studi più accurati per la determinazione dei 
fattori di correzione e dell’ICR si basano sulla deter-
minazione delle escursioni glicemiche dopo la sommi-
nistrazione di insulina e/o l’assunzione di CHO. I me-
todi che utilizzano il CGM permetteranno di meglio 
definire e soprattutto individualizzare tali parametri 
(158).

Limiti della tecnica del calcolo dei carboidrati
La glicemia post-prandiale è influenzata non so-

lo dalla quantità di carboidrati ma anche da quella di 
grassi, proteine e fibre. Pertanto, focalizzare l’atten-
zione del paziente esclusivamente sulla glicemia e sui 
carboidrati del pasto può indurlo a non considerare 
l’influenza di grassi e proteine sull’ICR oltre a non as-
sicurarne un corretto apporto. L’uso della tecnica del 
calcolo dei carboidrati è condizionato dal livello cultu-
rale e dalla compliance della famiglia. 

Una dose di insulina calcolata per 60 gr di car-
boidrati è efficace sulla glicemia post prandiale per un 
range di carboidrati compreso tra 50 e 70 grammi (Liv. 
IV) (171). 

La conta dei carboidrati con un calcolatore di boli 
può aiutare a ridurre le fluttuazioni della glicemia (Liv. 
II) (172,173). 

Per calcolare con maggior precisione la dose di 
insulina si dovrebbe tener conto anche dell’apporto di 
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proteine e grassi. I grassi rallentano lo svuotamento 
gastrico e determinano un incremento glicemico più 
lento. Le proteine determinano, per le peculiarità del 
metabolismo degli aminoacidi, un aumento tardivo 
della glicemia. Può essere utile in caso di pasti ricchi 
di grassi e/o proteine la somministrazione del 50% 
del bolo prima e del restante 50% dopo 60-90 minuti 
dall’inizio del pasto. Alternativa, per chi usa la CSII è 
consigliabile ricorrere ad un bolo protratto o ad onda 
doppia.

Inoltre è stato recentemente introdotto il concet-
to di unità grassi-proteine (FPU) definita come 100 
kcal di grassi e proteine (Liv. III)(174) e che richiede 
1 unità di insulina supplementare. Il bolo preprandiale 
calcolato sulla base del contenuto di CHO (CU) e di 
FPU viene somministrato con onda quadra o doppia e 
la durata del bolo dipende dal numero di FPU; orien-
tativamente: 1 FPU = durata bolo 3 ore; 2 FPU = du-
rata bolo 4 ore; 3 FPU = 6 ore (174).

Calcolo dei carboidrati e CSII

La terapia con microinfusore fornisce il maggior 
grado di flessibilità con la possibilità di ritardare o 
omettere i pasti ed una maggior variazione nell’assun-
zione di carboidrati (Liv. VI) (175). 

La maggior parte dei microinfusori permette al 
bolo di essere rilasciato per un periodo prolungato di 
tempo oppure di iniettare immediatamente una parte 
del bolo e la restante per un periodo prolungato (175). 
Un rilascio prolungato d’insulina per un pasto misto 
(bolo onda quadra e doppia), normalizza la glicemia 
molto più efficientemente rispetto ad un bolo normale 
(Liv. III) (176).

La flessibilità nella dose del bolo d’insulina nel 
micro è utile, specialmente per bambini più picco-
li quando i genitori non sono sicuri dell’appetito dei 
bambini prima del pasto (Liv. VI) (175).

I pasti ad alto indice glicemico (definito come 
velocità con cui aumenta la glicemia in seguito all’as-
sunzione di un quantitativo di alimento contenente 50 
g di carboidrati) (177) determinano importanti rialzi 
glicemici indipendentemente dal tipo di bolo (Liv. III)
(178).

Nei pasti a basso indice glicemico un bolo doppio 
riduce l’area sotto la curva della glicemia post pran-

diale fino al 47% e abbassa il rischio di ipoglicemia 
rispetto ad un bolo standard (Liv. III) (178). Per un 
pasto ad alto contenuto di grassi e carboidrati, come la 
pizza, il bolo onda doppia è risultato più efficace per il 
controllo della glicemia post-prandiale (Liv. III) (179) 
si è però osservato che in caso di pizza margherita, un 
bolo semplice somministrato almeno 15 minuti prima 
dell’inizio del pasto è sufficiente per contenere il rialzo 
glicemico post prandiale sia dopo 2, che dopo 4-6 ore 
dal termine (180).

Insulina ed attività fisica

Cenni di fisiopatologia in corso di attività fisica

Una regolare attività fisica correla con livelli più 
bassi di HbA1c, senza esporre ad un rischio maggiore 
di ipoglicemia. Tutte le persone con diabete dovrebbe-
ro eseguire attività fisica aerobica di moderata intensità 
(50-70% della frequenza cardiaca massima; 30 minuti 
per 6 giorni a settimana, oppure un’ora per tre giorni 
a settimana) (Liv. I) (181) Tale consuetudine correla 
con una riduzione dei fattori di rischio cardiovascolari 
(Liv. II) (175,182–185). Nella gestione della terapia 
insulinica durante l’attività fisica è necessario tenere 
conto di alcune variabili, quali la temperatura esterna 
e corporea, il tipo di esercizio e la sua intensità, come 
pure la durata dello stesso e l’orario in cui lo si pratica. 
Le alte temperatura ambientali aumentano l’assorbi-
mento dell’insulina, mentre quelle basse lo riducono, 
in relazione all’entità della vasodilatazione (Liv. III) 
(186). L’esercizio al mattino, fatto prima della sommi-
nistrazione d’insulina, potrebbe non dare ipoglicemia, 
poiché i livelli circolanti di insulina sono bassi e quelli 
degli ormoni controregolatori elevati (Liv. III) (187). 
Tutte le attività con durata superiore ai 30’ richiedono 
un aggiustamento della terapia insulinica e dell’introi-
to di carboidrati (Liv. VI) (6). La maggior parte degli 
sport di squadra e anche l’attività spontanea (come il 
gioco nei bambini piccoli) si caratterizza per l’alter-
nanza di periodi di attività a bassa e moderata intensità 
(40% del VO2 max) con picchi di attività ad elevata 
intensità e/o di attività anaerobica. Gli scatti brevi ed 
intensi, caratteristici degli sport anaerobici fanno au-
mentare transitoriamente la glicemia per un periodo 
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di 30-60 minuti (per incremento del glucagone e dello 
stimolo adrenergico) (Liv.  III) (188). Le attività aero-
biche di durata di almeno un’ora, invece, tendono a far 
aumentare la sensibilità individuale all’insulina e con-
seguentemente a far diminuire la glicemia sia durante 
(entro 20-60 minuti dall’inizio) che dopo (anche nelle 
6-11 ore successive) (Liv. II) (189). Ne consegue una 
necessità variabile di aggiustamento della terapia insu-
linica e dell’introito di carboidrati (Liv. VI) (190).

Terapia insulinica multiiniettiva ed attività fisica

Per gli esercizi serali, è opportuno ridurre la dose 
dell’analogo rapido prima della cena del 25-75% oppu-
re assumere 10-15g di carboidrati a rapida azione pri-
ma dell’attività fisica (Liv. VI) (6). Invece, per le attività 
lunga durata o particolari come i campi scuola, occorre 
considerare una riduzione del 30-50% dell’analogo len-
to (o NPH) sia la notte prima che il giorno dell’attività 
o in corso di CSII la riduzione del 30-50% del fabbi-
sogno basale il giorno dell’attività e la nottesuccessiva 
(Liv. VI) (6). Come detto, invece, le attività anaerobi-
che possono indurre un transitorio, breve aumento del-
la glicemia nei 30-60’ dopo l’esercizio fisico. In tali casi 
l’aumento della glicemia può essere prevenuto con una 
piccola dose aggiuntiva di insulina rapida immediata-
mente dopo la fine dell’esercizio (Liv. VI) (6).

Il rischio di ipoglicemia notturna post esercizio 
è alto e particolare attenzione deve essere posta se la 
glicemia prima di coricarsi è <125 mg/dl (Liv. III) 
(6,191).

Infatti, Quando si utilizza l’insulina regolare pri-
ma dell’esercizio fisico è più probabile il rischio di ipo-

glicemia 2-3 h dopo l’iniezione, mentre con un’analogo 
rapido tale rischio è anticipato a 40-90 minuti dopo 
l’iniezione (Liv. III) (192). La dose va adattata al tipo 
di insulina e al momento in cui si svolge l’attività fisica.

E’ opportuno verificare sempre la glicemia pri-
ma dell’esercizio fisico (Liv. II) (193). Se la glicemia è 
<130 mg/dl dovrebbero essere assunti 15-30 g extra di 
carboidrati (Liv. II) (193).

Qualsiasi attività fisica è sconsigliata se la glice-
mia pre esercizio è alta (>250 mg/dl) in presenza di 
chetonuria/chetonemia (Liv. VI) (6,194-197). In que-
sti casi si raccomanda di correggere l’iperglicemia e di 
posticipare l’attività fisica fino a scomparsa della che-
tonemia (198) (beta-idrossibutirrato (BOHB) < 0,5 
mmol/L (Liv. VI) (6,199–201).

In conclusione, la regolazione della terapia insuli-
nica multi-iniettiva in caso di attività fisica può seguire 
le seguenti regole (Tabella 7): 

Esercizi praticati al mattino prima di colazione: 
•	 	Ridurre	la	dose	dell’analogo	lento	o	NPH	sera-

le del 20-50% in funzione dell’intensità dell’e-
sercizio (Liv. III) (187,202); 

•	 	Ridurre	la	dose	di	insulina	pre	colazione	del	30-
50% (Liv. II) (203).

 
Esercizi praticati nei periodi post-prandiali: 
•	 	Ritardare	l’attività	per	almeno	1-2	ore	dopo	la	

somministrazione dell’insulina prepasto (Liv. I) 
(204); 

•	 	Ridurre	 la	 dose	 dell’insulina	 prepasto	 del	 20-
75% secondo l’intensità e la durata dell’eserci-
zio e ridurre anche la dose di insulina pronta del 
pasto successivo (Liv. III) (205).

Tabella 7. Algoritmo per la gestione della terapia insulinica durante l’attività fisica

 Tempo e tipo di esercizio fisico

 Mattino prima di colazione                   Posprandiale                     Protratto

Insulina 

Rapida Ridurre l’insulina  Ritardare l’attività per almeno 1-2 ore Ridurre la dose d’insulina rapida prepasto
prepasto precolazione del 30-50% dopo la somministrazione dell’insulina,  del 30-50% se l’esercizio dura fino a 4 ore
  ridurre la dose dell’insulina prepasto del 
  20-75% (anche al pasto successivo) 

Basale  Ridurre la basale la sera   Ridurre la basale del 10-20% fino a 24 ore
 prima del 20-50%  dopo
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Esercizi prolungati: 
•	 	Ridurre	 la	dose	d’insulina	 rapida	prepasto	del	

30-50% se l’esercizio dura fino a 4 ore
•	 	Ridurre	 la	dose	dell’analogo	lento	o	NPH	del	

10-20% fino a 24 ore dopo un esercizio di lunga 
durata (tornei-campi scuola) (Liv. V) (187).

Terapia insulinica con microinfusore ed attività fisica

La terapia con microinfusore potrebbe costituire 
un vantaggio nella gestione dell’attività fisica perché 
riduce la variabilità glicemica, consente una migliore 
gestione sia del rischio iperglicemico che ipoglicemi-
co e consente interventi più congrui in caso di attività 
fisica non programmata (gioco) (Liv. VI) (206). Per 
minimizzare il rischio di ipoglicemia post-esercizio 
aerobico è utile ridurre l’erogazione basale (Liv. II) 
(190,193), assumere snacks a basso indice glicemico 
senza aggiunta di boli di insulina (Liv II) (207), ri-
durre le dosi dei boli prandiali del/dei pasti successivi 
all’esercizio fisico (ad esempio le dosi della cena se si 
pratica sport di pomeriggio) (Liv. II) (206), assume-
re snack misti (carboidrati complessi, fibre, proteine e 
grassi) al bedtime (Liv. VI) (207).

Per alcuni sport aerobici è possibile non disconnet-
tere il microinfusore; in tali casi si raccomanda di impo-
stare una infusione basale temporanea ridotta del 50% 
da 90’ prima l’esercizio fisico (Liv. VI) (206,208) e per 
tutta la sua durata, ridurre del 50% anche il basale delle 
6 ore successive all’esercizio fisico e ridurre del 25-75% 
il bolo prandiale successivo all’attività fisica (Liv. VI) (6).

Per gli sport di contatto, può essere appropriato 
disconnettere la pompa prima dell’inizio dell’attività e 
rimanere disconnessi fino a 1-2 h durante l’evento (Liv. 
VI). In questi casi i pazienti possono richiedere un 50% 
di bolo di correzione subito dopo (es 50% dell’insulina 
basale non somministrata mentre era disconnesso) per 
ridurre un’iperglicemia post esercizio (6).

Per ottenere un significativo abbassamento dell’ef-
fetto dell’insulina basale durante l’esercizio, la pompa 
dev’essere disconnessa almeno 90 minuti prima di ini-
ziare l’esercizio (Liv. III) (209).

Anche se la pompa è rimossa durante l’esercizio, 
l’ipoglicemia si può verificare per diverse ore dopo la 
fine dell’attività e comunque il rischio di ipoglicemia 
rimane aumentato (Liv. III) (193,210).

Malattie intercorrenti ed interventi chirurgici

Effetto delle malattie sul diabete

I bambini con diabete, in fase di buon controllo 
glicemico, non hanno un rischio maggiore di andare 
incontro a malattie o infezioni rispetto a chi non ha il 
diabete (Liv. VI) (8). Al contrario, i bambini in precario 
controllo metabolico possono avere un’alterazione della 
funzione immune, aumentata suscettibilità alle infezio-
ni e ritardo nel recupero dello stato di salute (211).

Diverse malattie acute, soprattutto se associate a 
febbre, determinano un aumento degli ormoni contro-
regolatori con conseguente iperglicemia. In assenza di 
adeguamento dei livelli d’insulina, può comparire, la 
chetonemia (212). A volte l’iperglicemia si osserva già 
nel periodo di incubazione e può persistere per alcuni 
giorni anche dopo la guarigione. Le malattie associa-
te a vomito e diarrea (ad es. le gastroenteriti) possono 
causare invece un’ipoglicemia a causa della riduzione 
dell’assunzione di cibo e dello scarso assorbimento.

Il team pediatrico diabetologico dovrebbe fornire 
ai pazienti e ai familiari nozioni chiare, scritte, per la 
gestione del diabete durante le malattie intercorrenti, 
al fine di evitare le seguenti condizioni:

•	Chetoacidosi;
•	Disidratazione;
•	Iperglicemia	non	controllata	o	sintomatica;
•	Ipoglicemia.	
Il team pediatrico diabetologico dovrebbe rive-

dere tali nozioni nel corso dell’educazione terapeutica 
permanente. Il rischio di chetoacidosi è almeno in par-
te correlato alle modalità di erogazione delle cure nei 
centri specializzati pediatrici (72). 

Comportamento in caso di malattia intercorrente

Raccomandazioni generali in caso di malattie in-
tercorrenti: 

a. Non sospendere mai l’insulina (Liv. VI);
b. Regolare la dose di insulina se necessario; (au-

mento o riduzione) (Liv. I); 
c.  Monitorare più frequentemente la glicemia, 

(ogni 2-4 ore);
d.  Controllare la chetonemia/chetonuria (Liv. 

IV);

03-impag SIEDP.indd   26 06/11/15   15:49



Raccomandazioni sulla terapia insulinica in età pediatrica 27

e.  In corso di vomito considerare sempre la pos-
sibilità di chetoacidosi;

f.  E’ sempre consigliata la consulenza di uno spe-
cialista in diabetologia pediatrica nei seguenti 
casi (Liv. VI) (213) :

 1.  Le condizioni della malattia di base non so-
no chiare;

 2.  Il vomito persiste oltre le due ore, soprattut-
to nei bambini più piccoli;

 3.  La glicemia continua ad aumentare nono-
stante l’aumento della dose di insulina;

 4.  Il bambino è spossato, confuso, tachipnoico, 
disidratato o lamenta dolori addominali;

 5. La chetonemia/chetonuria persiste.
La dose extra d’insulina da somministrare in corso 

di malattia intercorrente può essere calcolata con varie 
formule: 

a)  5-10% della dose totale giornaliera d’insulina 
(o 0,05-0,1 U/Kg) come analogo rapido ripe-
tuto ogni 2-4 ore in base alla glicemia, quando 
i chetoni sono negativi o modestamente au-
mentati (< 1,5 mmol/L.);

b)  10-20% della dose totale giornaliera di insuli-
na (o 0,1 U/Kg) come analogo rapido ripetuto 
ogni 2-4 ore, in base alla glicemia, quando i 
chetoni sono > 1,5 mmol/L. (valutare ospeda-
lizzazione); 

c)  La basale, soprattutto in caso di CSII, potreb-
be necessitare di incrementi individualizzati 
tenendo conto della malattia intercorrente, 
della glicemia e della chetonemia (Liv. VI) (8). 

Durante la malattia i bambini possono avere me-
no appetito o addirittura rifiutare il cibo. E’ bene uti-
lizzare gli stessi principi che si usano per i bambini che 
non hanno il diabete, cioè preferire cibi liquidi, non 
eccessivamente caldi né freddi, che contengano preva-
lentemente carboidrati. 

Interventi chirurgici

Durante un intervento chirurgico è necessario 
minimizzare i rischi d’ipoglicemia e iperglicemia. Lo 
stress legato all’intervento chirurgico può provocare 
iperglicemia acuta e aumentare il rischio d’infezioni 
post-operatorie (Liv. III) (214). 

Obiettivi glicemici durante l’intervento

A oggi non ci sono studi d’intervento che chiari-
scano quali siano i migliori obiettivi glicemici nel bam-
bino durante il periodo peri-operatorio. Studi compa-
rativi sull’adulto, dimostrano che non ci sono effetti 
collaterali se la glicemia nel periodo peri-operatorio è 
mantenuta tra 90 e 200 mg/dl (Liv. II) (215,216). E’ 
quindi ragionevole considerare come obiettivi deside-
rabili in età pediatrica valori compresi tra 90 e 180 mg/
dl (Liv. VI) (9).

La sera prima dell’intervento

-  Somministrare la dose abituale d’insulina “bed-
time” (Liv. VI) (217)

-  Controllare frequentemente la glicemia e la 
chetonemia (Liv. VI) (218)

-  La presenza di chetonemia e/o iperglicemia ri-
chiede la correzione con infusione di insulina 
e potrebbe essere necessario posticipare l’inter-
vento chirurgico (Liv. VI) (9)

Interventi chirurgici maggiori

(Richiedono almeno una notte di ricovero nel 
giorno successivo all’intervento)

-  L’intervento dovrebbe essere il primo della lista, 
preferibilmente nel primo mattino

-	 	È	 necessario	 contattare	 preventivamente	 chi-
rurghi ed anestesisti;

-  Non deve essere somministrato cibo solido nel-
le 6 ore precedenti;

-  Liquidi possono essere concessi fino a 4 ore pri-
ma dell’intervento;

-  Non somministrare la dose abituale d’insulina 
del mattino;

-  Almeno un’ora prima dell’intervento, incan-
nulare una vena periferica e iniziare infusione 
d’insulina e glucosio ed elettroliti (Tabella 8); 

-  Monitorare la glicemia ogni ora prima dell’in-
tervento e ogni 30 minuti durante l’intervento 
finché il bambino non si è risvegliato dall’ane-
stesia (Liv. VI) (63);

-  Continuare con il monitoraggio della glicemia 
ogni ora finché è somministrata insulina e.v. e 
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comunque per le 4 ore successive all’intervento, 
con l’obiettivo di mantenere la glicemia tra 90 e 
180 mg/dl (Liv. VI) (9);

-  Per ottenere un controllo glicemico ottimale, il 
dosaggio insulinico può richiedere un aumento 
il giorno dell’intervento e fino a due giorni do-
po l’intervento, anche in caso di ripresa dell’ali-
mentazione (Liv. III) (219);

-  Continuare la somministrazione d’insulina e.v. 
finché il paziente non è in grado di introdurre 
cibo per bocca;

Interventi chirurgici minori 

(La dimissione avviene nello stesso giorno dell’in-
tervento)

-  L’intervento dovrebbe essere il primo della lista, 
preferibilmente nel primo mattino;

-	 	È	 necessario	 contattare	 preventivamente	 chi-
rurghi ed anestesisti;

-  La glicemia dovrebbe essere compresa tra 90 e 
180 mg/dl (Liv. VI) (63);

-  Non deve essere somministrato cibo solido nel-
le 6 ore precedenti;

-  Liquidi possono essere concessi fino a 4 ore pri-
ma.

Chirurgia d’urgenza

-  Se è presente DKA, attenersi al protocollo 
e posticipare se possibile l’intervento a dopo 
il ripristino del volume circolante e riequili-
brio della diselettrolitemia (Raccomandazioni 
SIEDP)(222); (Liv. VI) (9)  

-  Se non è presente DKA, iniziare la sommini-
strazione e.v. di fluidi ed elettroliti come in caso 
di chirurgia elettiva. (Liv. VI) (9)

Tabella 8. Guida per la terapia infusionale durante l’intervento chirurgico

Liquidi

 Glucosio  L’obiettivo primario è quello di mantenere la glicemia tra 90 e 180 mg/dl utilizzando glucosata al 5-10% e/o 
fisiologica, secondo le condizioni cliniche del paziente.

Sodio  C’è evidenza del rischio di iponatremia con l’uso di soluzioni ipotoniche, pertanto è consigliabile l’uso di solu-
zione fisiologica normale, a meno di precise indicazioni mediche (ipernatremia che richieda correzione).

Potassio  Dopo l’intervento chirurgico è suggerita l’aggiunta di 20 mEq/l di potassio all’infusione endovenosa (meglio se 
in soluzione precostituita soluzione fisiologica con potassio per evitare errori di miscelazione). In ogni caso è 
necessario controllare frequentemente gli elettroliti

 Richieste di liquidi, nelle 24 ore, in base al peso corporeo (per kg) (Liv. VI) (9,220,221)
 - tra 3-10 kg       100 ml/kg
 - tra 10-20 kg     1000 + 50 ml/kg
 - oltre 20 kg        1500 + 20 ml/kg
 (Massimo 2000 ml nelle femmine, 2500 nei maschi)

Terapia insulinica Preparare una soluzione con Fisiologica 50 ml + 50 UI d’insulina regolare (1 UI/ml);
 -  Se la glicemia è inferiore a 150 mg/dl, iniziare l’infusione alla dose di 0,025 UI/kg/h; se la glicemia è tra 150-

220 mg/dl, iniziare con 0,05 cc/Kg/h;
 -  Se la glicemia è tra 220-270 mg/dl, con 0,075 cc/kg/h; e se la glicemia è maggiore di 270 mg/dl, con 0,1 cc/

Kg/h.
 - Continuare l’infusione con l’obiettivo di mantenere la glicemia compresa tra 90 e 180 mg/dl;
 - La glicemia deve essere misurata ogni ora durante l’infusione d’insulina e.v.;
 -  Non interrompere l’infusione d’insulina se la glicemia scende sotto 90 mg/dl perché c’è il rischio di un “re-

bound” d’iperglicemia; piuttosto ridurre la velocità d’infusione; se la glicemia scende sotto 55 mg/dl interrom-
pere l’infusione d’insulina per 15 min circa;

 -  In caso d’intervento minore in paziente trattato con analogo lento può non essere necessaria la somministra-
zione endovenosa di insulina mantenendo la dose di insulina di insulina basale;

 -  La terapia con microinfusore può essere mantenuta per gli interventi minori con la supervisione del diabetologo.
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Pazienti in terapia con MDI

-  Se c’è la tendenza a un calo della glicemia mat-
tutina, è utile ridurre la dose dell’analogo lento 
la sera prima dell’intervento del 20-30% 

-  Non somministrare la dose d’insulina ad azione 
rapida del mattino, salvo che non sia necessaria 
per una correzione dell’iperglicemia

-  Controllare la glicemia prima, durante e subito 
dopo l’anestesia generale (almeno ogni ora)

-  Appena il bambino si rialimenta, riprendere la 
somministrazione di boli ai pasti. 

Pazienti in terapia con CSII

-  E’ importante prendere accordi con i chirurghi 
e gli anestesisti per mettere preventivamente in 
sicurezza il sito d’infusione dell’insulina, evitare 
possibili disconnessioni ed interferenze con il 
campo operatorio.

-  Non somministrare il bolo del mattino, salvo 
che non sia necessario correggere un’iperglice-
mia

-  Controllare la glicemia prima, durante e subito 
dopo l’anestesia generale (almeno ogni ora)

-  Quando necessario, dosi correttive d’insuli-
na possono essere somministrate con la CSII 
prima e dopo l’intervento, in alternativa si può 
usare la via e.v.

Raccomandazioni sintetiche

-  L’intervento chirurgico dovrebbe essere sempre 
condotto in un centro con personale specializ-
zato, in cui ci siano tutti i supporti per la gestio-
ne dei bambini con diabete

-  La chirurgia elettiva dovrebbe essere program-
mata all’inizio della lista operatoria, preferibil-
mente nel primo mattino

-  I centri che eseguono chirurgia sui bambini con 
diabete dovrebbero avere protocolli scritti per la 
gestione post-operatoria del diabete, da mette-
re a disposizione del medico di guardia

-  Un accesso venoso, un’infusione di glucosio e 
un controllo frequente della glicemia sono es-
senziali in tutte le situazioni in cui c’è bisogno 
di anestesia generale. 

-  La determinazione della chetonemia capillare è 
molto efficace per il monitoraggio perioperato-
rio. 

-  La presenza di chetonemia e glicemia elevate 
richiedono una dose maggiore di insulina e di 
liquidi per via endovenosa per la correzione. 

-  L’“addome acuto” può mascherare una DKA
-  Qualunque malattia acuta può scatenare una 

DKA 

Ospedalizzazione 

Il rischio di re-ospedalizzazione per complicanze 
acute legate al diabete (DKA e ipoglicemia) si è signi-
ficativamente ridotto negli ultimi anni probabilmente 
per il miglioramento dei protocolli di cura domiciliari 
(223). Revisioni più datate indicano un tasso di ospe-
dalizzazione 3 volte maggiore nei bambini con diabete 
rispetto alla popolazione generale (Liv. III) (224).

La durata dell’ospedalizzazione nei soggetti con 
DMT1 è più lunga rispetto alla popolazione generale 
aumentando ulteriormente la differenza nei costi (Liv. 
IV) (225). 

La Joint Commission on Accreditation of He-
althcare Organizations considera l’insulina uno dei 5 
farmaci ad alto rischio  nel trattamento dei pazienti 
ospedalizzati (226). 

La terapia nutrizionale è parte integrante del trat-
tamento dell’iperglicemia nei pazienti ospedalizzati. E’ 
importante implementare un piano nutrizionale indi-
viduale con l’ausilio di una dietista e pianificare un ap-
proccio nutrizionale. Deve essere sempre garantito un 
adeguato apporto calorico e di carboidrati. La restrizio-
ne calorica non è la strategia appropriata per controllare 
i livelli glicemici, al contrario deve essere somministrata 
un’adeguata copertura insulinica (Liv. I) (227). 

Le cartelle cliniche dei pazienti ricoverati per dia-
bete devono contenere lo schema di terapia e riportare 
i dati del monitoraggio glicemico che devono essere di-
sponibili per tutto il personale (Liv. VI) (181). In ogni 
ospedale dovrebbe essere adottato un protocollo con-
diviso per la gestione dell’ipoglicemia (Liv. VI) (181).

L’esatta prevalenza dell’iperglicemia nei soggetti 
ospedalizzati non è conosciuta ma è stimata intorno al 
40% (Liv. II) (217). L’iperglicemia è dunque di comu-
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ne riscontro tra i pazienti ospedalizzati e rappresenta 
un importante marker di un outcome sfavorevole e di 
aumentata mortalità in pazienti con o senza una storia 
precedente di diabete (Liv. II) (228–230). 

La terapia insulinica intensiva (IIT) con un target 
glicemico inferiore a 110 mg/dl (6,1 mmol/L), riduce 
la morbidità e la mortalità tra pazienti adulti in situa-
zioni di malattia acuta in terapia intensiva chirurgica 
e riduce la morbilità nella terapia intensiva medica 
(Liv. VI) (217,218), nonostante l’aumentata incidenza 
di ipoglicemia (Liv. I) (231,232). Nei bambini grave-
mente ustionati è associata ad una ridotta incidenza 
di infezioni e sepsi e ad una riduzione della risposta 
infiammatoria e di fase acuta. Migliora la funzionalità 
epatica e renale post-ustione, suggerendo che il regime 
insulinico intensivo apporta molti benefici in questo 
tipo di pz (Liv IV) (233).

Se si raggiungono target glicemici vicini alla nor-
ma l’outcome a breve termine dei pazienti pediatrici 
in terapia intensiva migliora. Non sono invece ancora 
noti gli effetti del controllo intensivo sulla sopravvi-
venza a lungo termine, sulla morbidità e sullo sviluppo 
neurocognitivo (Liv. II) (234).

Chetoacidosi diabetica

Per la chetoacidosi si rimanda alle “Raccomanda-
zioni per la gestione della chetoacidosi diabetica in età 
pediatrica - Gruppo di Studio di Diabetologia Pedia-
trica S.I.E.D.P” (222).

Terapia insulinica durante la remissione

In circa l’80% dei bambini e degli adolescenti che 
presentano esordio di DMT1, il fabbisogno insulinico 
decresce, dopo l’inizio della terapia insulinica (235). 
Questa fase è nota come fase di remissione o “luna di 
miele”, compare entro pochi giorni o settimane dall’i-
nizio della terapia insulinica e la sua durata varia da 
poche settimane ad alcuni mesi (Liv. IV) (235); la re-
missione parziale è caratterizzata da un fabbisogno in-
sulinico inferiore a 0,5 U/Kg/die con valori di HbA1c 
< 7,0% mentre la remissione totale è caratterizzata 
dalla completa e temporanea sospensione della terapia 
insulinica (Liv. IV) (235,236).

Durante il periodo di remissione è opportuno 
non sospendere la terapia insulinica per conservare 
una quotidianità terapeutica e per non alimentare false 
speranze di guarigione (Liv. I) (236,237).  Un tratta-
mento insulinico precoce ed intensivo può preservare 
più a lungo la funzione residua beta cellulare. (Liv. I)
(237,238).

Conservazione dell’insulina

Le confezioni non ancora aperte d’insulina do-
vrebbero essere conservate all’interno della relativa 
scatola in un frigorifero a temperatura compresa tra 2 
e 8 °C, evitando di andare al di sotto dei 2 °c e al di 
sopra i 30°c (239) (Tabella 9). Dopo il primo utiliz-
zo, una fiala d’insulina dovrebbe essere gettata dopo 
4-6 settimane se mantenuta ad una temperatura con-
trollata di 2-8 °c, o dopo 4 settimane se tenuta a tem-
peratura ambiente (239). E’ consigliabile conservare a 
temperatura ambiente le confezioni aperte per ridurre 
l’irritazione locale in seguito all’iniezione di insulina 
refrigerata (Tabella 9).

L’insulina non deve essere mai congelata (239). 
La luce diretta o la temperatura elevata (in particola-
re nei climi caldi) tendono a danneggiare l’insulina. A 
temperatura ambiente (25° c), l’insulina perderà meno 
dell’1,0% della sua potenza in 30 giorni. L’insulina con-
servata in un frigorifero perderà meno dello 0,1% della 
sua potenza in 30 giorni. Nei bambini che richiedono 
piccole dosi d’insulina, è preferibile utilizzare cartucce 
da 3 ml rispetto alle fiale da 10 ml per evitare di dover 
sprecare grandi quantità di insulina (239,240). Il pro-
filo d’azione delle varie insuline è soggetto a variazioni 
inter- ed intra-individuali e dipende anche dalle mo-
dalità di conservazione per cui è necessario attenersi 
alle indicazioni del produttore (241).

Le indicazioni per la conservazione dell’insulina 
da parte della ditta produttrice e la data di scadenza 
devono essere rispettate. Deve essere sconsigliato ai 
pazienti l’utilizzo di insulina che ha modificato il pro-
prio aspetto (presenza di precipitati, e/o cambiato di 
colore) o che sia stata precedentemente congelata (15). 
Ogni famiglia deve conservare in frigo una piccola 
scorta d’insulina (241,242).
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I pazienti che usano insulina intermedia devono 
sapere che è necessario agitare/ruotare delicatamente il 
flacone, i penfill o le penne usa e getta prima dell’uso) 
(144).

Durante i viaggi è raccomandato il trasporto 
dell’insulina in apposita borsa termica; in aereo l’insu-
lina deve essere custodita nel bagaglio a mano per as-
sicurarne la disponibilità ed evitarne il congelamento.

Devices per la somministrazione dell’insulina e tecni-
che di somministrazione

Siringhe

Per i bambini piccoli, è preferibile avere a dispo-
sizione siringhe di piccole dimensioni (ad esempio 0.3 
ml) con la scala graduata per la mezza unità (15). 

Le siringhe di plastica con ago fisso sono monou-
so.	È	da	evitare	 il	 riutilizzo	della	 stessa	 siringa	per	 il	
rischio infettivo e per evitare le lipoipertrofie conse-
guenti al traumatismo da compromissione dell’affila-
tura dell’ago che determina maggior traumatismo dei 
tessuti sottocutanei e dolore (243,244). Tutti i bambini 
e gli adolescenti con diabete dovrebbero conoscere co-

me somministrare l’insulina con una siringa nel caso in 
cui altri strumenti di somministrazione non funzionas-
sero o non fossero disponibili (15).

Un Centro di Diabetologia Pediatrica dovrebbe 
obbligatoriamente consigliare adeguate procedure di 
smaltimento delle siringhe. E’ necessario insegnare a 
distruggere le siringhe usate, o depositarle in appositi 
contenitori in plastica rigida per evitare che si possano 
pungere accidentalmente altre persone. Sono anche di-
sponibili strumenti per rimuovere o piegare l’ago delle 
siringhe in sicurezza  (15). Con aghi lunghi (≥ 8mm) la 
tecnica di somministrazione prevede il pinzettamento 
della cute per raggiungere il tessuto sottocutaneo pro-
fondo, ponendo l’ago con una inclinazione di circa 45° 
rispetto al piano cutaneo (Liv. IV) (129,245). Prima di 
estrarre l’ago dopo l’iniezione è opportuno attendere 
qualche secondo.

Penne o Stiloiniettori

Numerosi tipi di stiloiniettori sono a disposizione 
dei pazienti con diabete. In alcune è necessario inse-
rire una tubofiale da 3 ml, altre sono già precaricate e 
vengono definite penne “usa e getta”. Dopo 28 giorni 

Tabella 9 Scadenza e modalità di conservazione delle insuline in commercio in Italia

Casa farmaceutica Nome commerciale Formulazione 
  Conservazione dopo l’apertura in giorni (temperatura raccomandata)

         Flaconi        Penne        Cartucce

Sanofi-Aventis Lantus ®	 28 (<30°C) 28 (<30°C) 28 (<30°C)
 Insuman Rapid ®	 28 (<25°C) 28 (<25°C) 28 (<25°C)
 Apidra®	 28 (<25°C) 28 (<25°C) 28 (<25°C)

Lilly Humulin R®	 28 (<30°C) - 28 (<30°C)
 Humulin I®	 28 (<30°C) - -
 Humalog®	 28 (<30°C) (15-30°C) 28 (<30°C) (15-30°C) 28 (<30°C) (15-30°C)
 Humalog Basal®	 - 21 (<30°C) 21 (<30°C)
 Humalog Mix25®	 28 (<30°C) 28 (<30°C) 28 (<30°C)
 Humalog Mix50®	 28 (<30°C) 28 (<30°C) 28 (<30°C)

Novo Nordisk Actrapid®	 42 (<25°C) 42 (<25°C) 42 (<25°C)
 Novorapid®	 28 (<30°C) 28 (<30°C) 42 (<30°C)
 Protaphane®	 42 (<25°C) 42 (<30°C) 42 (<30°C)
 Novomix 30®	 - 28 (<30°C) 28 (<30°C)
 Novomix 50®	 - 28 (<30°C) 28 (<30°C)
 Novomix 70®	 - 28 (<30°C) 28 (<30°C)
 Levemir®	 - 42 (<30°C) 42 (<30°C)
 Tresiba®	 - 56 (<30°C) 56 (<30°C)
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indipendentemente dalla quantità di insulina residua 
le la cartuccia o penna “usa e getta” vanno sostituite. 
Risulta utile verificare il funzionamento della penna 
facendo uscire a vuoto alcune unità di insulina prima 
della somministrazione e al momento della ricarica o 
quando la penna viene usata per la prima volta. Prima 
di estrarre l’ago dal sottocute è utile attendere 10-15 
sec per permettere la completa erogazione della dose. 
Possono essere adoperate anche in bambini molto pic-
coli, anche perché alcune di esse consentono la sommi-
nistrazione della mezza unità.

L’ago tradizionale da 12-13 mm (27G) di lun-
ghezza è stato ormai rimpiazzato da aghi più corti e 
sottili da 4-5-6-8 mm (30-32-33 G).  La tecnica con-
sigliata per eseguire l’iniezione con gli aghi più lunghi 
è quella del pinzettamento per evitare la somministra-
zione intramuscolare (Liv. IV) (129). Con gli aghi da 
4-6 mm, viceversa, l’iniezione può essere effettuata 
perpendicolarmente senza sollevare la plica se c’è ab-
bastanza tessuto sottocutaneo (245). 

Cannule sotto-cutanee per insulina

I cateteri sottocutanei, inseriti utilizzando una 
crema anestetica, possono essere utili per risolvere il 
problema dell’agofobia (Liv. IV) (246,247). L’uso di 
questi cateteri sottocutanei non compromette il con-
trollo metabolico (Liv. III) (248). L’utilizzo di un 
analogo lento dell’insulina ed un analogo rapido nella 
stessa cannula sottocutanea non è consigliabile (Liv. 
VI) (91, 248). Le cannule sottocutanee devono essere 
sostituite ogni 2-3 giorni per prevenire la formazione 
di lesioni e un cattivo assorbimento dell’insulina iniet-
tata (Liv. III) (249). 

Microinfusori di insulina

Le pompe per infusione sottocutanea continua 
dell’insulina (microinfusori d’insulina, CSII) consen-
tono di erogare insulina (analogo rapido) sfruttando 
diverse velocità di infusione basale, creando profili di-
versificati nell’arco della giornata, in rapporto alle esi-
genze del paziente, nonché adeguati boli di insulina in 
occasione dei pasti. Permettono quindi una particolare 
flessibilità della terapia facilitando, tra l’altro, il con-
trollo del fenomeno alba. L’utilizzo di pompe di insuli-

na è in aumento in pediatria ed è stato dimostrato es-
sere sicuro ed efficace (Liv. II) (126,137,210,250–258). 
La terapia con microinfusore (CSII) può ridurre il tas-
so di ipoglicemie severe (Liv. V) (259). Nei pazienti 
con un controllo metabolico scarso, una riduzione si-
gnificativa dell’HbA1c può essere raggiunta nel primo 
anno di terapia con microinfusore (Liv. V) (259). Uno 
stretto monitoraggio glicemico è necessario per evitare 
il rischio di chetoacidosi. 

Gli analoghi rapidi dell’insulina sono le insuline 
più utilizzate nella terapia con microinfusori e una 
meta-analisi ha mostrato un miglioramento di 0.26% 
di HbA1c quando confrontato con l’utilizzo di insulina 
umana regolare (Liv. I) (260). 

La prescrizione di questo approccio terapeutico 
dovrebbe essere limitato a quei Centri che abbiano 
particolare esperienza nella gestione del diabete in pe-
diatria e che possano garantire un contatto col pazien-
te 24 ore su 24 attraverso una via telefonica (Liv. VI) 
(210). 

1.  Team pediatrico diabetologico specializzato 
nell’uso e nell’insegnamento della terapia con 
CSII

2.  Possibilità di reperibilità telefonica 24 ore al 
giorno per 7 giorni a settimana

3.  Disponibilità e collaborazione con le strutture 
che potrebbero essere coinvolte nella gestione 
del paziente portatore di microinfusore (DEA, 
reparti di degenza, Pediatra di Libera Scelta, 
Medico di Famiglia)

Interazioni con altri medicinali ed altre forme 
d’interazione

Numerosi medicinali interagiscono con il meta-
bolismo del glucosio (Tabella 10).

Gli agenti beta-bloccanti possono mascherare i 
sintomi dell’ipoglicemia.

Octreotide e lanreotide possono aumentare o ri-
durre il fabbisogno insulinico.

L’alcool può intensificare o ridurre gli effetti ipo-
glicemici dell’insulina.

03-impag SIEDP.indd   32 06/11/15   15:49



Raccomandazioni sulla terapia insulinica in età pediatrica 33

Tabella 10. Farmaci in grado di modificare il fabbisogno insulinico

Le seguenti sostanze possono aumentare il fabbisogno insulinico del paziente
 Contraccettivi orali 
 Tiazidi 
 Glucocorticoidi 
 Ormoni tiroidei
 Simpaticomimetici  
 Ormone della crescita
 Danazolo 

Le seguenti sostanze possono ridurre il fabbisogno insulinico del paziente
 Medicinali ipoglicemizzanti orali
 Inibitori delle monoaminossidasi (IMAO)
 Agenti beta-bloccanti non selettivi
 Inibitori dell’enzima convertitore dell’angiotensina (ACE)
 Salicilati
 Steroidi anabolizzanti 
 Sulfonammidi
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Raccomandazioni

1. La terapia insulinica è parte di un approccio multidisciplinare integrato alla cura del  A (4–11)
 diabete del bambino comprendente: corretta gestione nutrizionale, attività fisica, 
 educazione, gestione delle malattie intercorrenti e degli interventi chirurgici e supporto
 psicologico.  

2. L’educazione per il riconoscimento delle ipoglicemie e il loro trattamento è necessaria per  A (261,262)
 tutta la vita anche in funzione dello schema di terapia e del device utilizzato

3. L’uso di analoghi lenti al bedtime è raccomandato per ridurre la possibilità di ipoglicemie  A (30,85–87,141, 
 notturne  147,148, 263, 
   264)

4. Un trattamento insulinico intensivo è preferibile e realizzabile sia con analoghi lenti o  B (91)
 NPH sia con insulina regolare o analogo rapido

5. È	raccomandato	l’uso	di	analoghi	rapidi	prima	dei	pasti	in	associazione	con	analoghi	lenti		 B (265)
 al bedtime

6. Prima del pasto serale è preferibile usare l’analogo rapido per evitare le ipoglicemie notturne B (68,69)

7.  L’uso di insulina regolare prima dei pasti può in alcuni casi rappresentare un compromesso  C (61,65,66)
 accettabile (elevata sensibilità insulinica, impossibilità di somministrare l’insulina a scuola
 o a metà pomeriggio)

8. L’uso di insuline premiscelate non è raccomandato in età pediatrica  C (91)

Raccomandazione Rac. Rif.

Terapia insulinica nel bambino
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1. Gli analoghi rapidi vanno somministrati prima del pasto A (52,55)

2. Gli analoghi rapidi possono essere utilizzati per pasti o snack in combinazione con analogo  A (15,53,54,145)
 lento come insulina basale  

3. Gli analoghi rapidi sono la prima scelta per la terapia con microinfusore (CSII) A (49,266)

4. L’uso di analoghi rapidi si associa ad un minor numero di ipoglicemie rispetto all’insulina A (49,63) 
 regolare

5. Gli analoghi rapidi vanno somministrati dopo il pasto in casi particolari (malattie  B (56,57)
 intercorrenti, appetito imprevedibile, elevata sensibilità insulinica, ecc…)

Raccomandazione Rac. Rif.

Insuline ad azione rapida

1. L’uso dell’analogo lento si associa ad una riduzione delle ipoglicemie notturne A (24,30,85–87,
   95,96,141,147,
   148,263,264)

2.	 È	necessaria	la	doppia	somministrazione	di	Detemir	nel	70%	dei	pazienti		 A (82,85)

3. Nei prepuberi il fabbisogno di insulina è elevato in tarda serata e ridotto al risveglio, quindi  C (25,93,94)
 può essere utile la somministrazione di Glargine a colazione, mentre nei soggetti 
 puberi-adolescenti che hanno un fabbisogno elevato di insulina al risveglio è da preferire la 
 somministrazione di Glargine alla sera  

Raccomandazione Rac. Rif.

Insuline basali

1. L’utilizzo del microinfusore (CSII) si è dimostrato sicuro ed efficace nei neonati e nei  A (15)
 lattanti 

2. Nei lattanti va considerata la somministrazione di analoghi rapidi dopo il pasto B (56)

3.  In lattanti con fabbisogno insulinico molto basso ed estrema sensibilità insulinica può  C (122)
 essere necessario diluire l’insulina.   

Raccomandazione Rac. Rif.

La terapia multiniettiva (Neonato-Lattante)
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1.  L’ uso degli analoghi lenti utilizzata nei bambini di età < 6 anni determina una riduzione C (31,267)
 degli episodi ipoglicemici notturni

2. I bambini 1-5 anni in CSII presentano un fabbisogno insulinico basale più elevato prima  C (15,93,94)
 di mezzanotte  

3. Nei prepuberi il fabbisogno di insulina è elevato in tarda serata e ridotto al risveglio,  C (25, 93,94)
 quindi può essere utile la somministrazione di Glargine a colazione, mentre nei soggetti 
 puberi-adolescenti che hanno un fabbisogno elevato di insulina al risveglio è da preferire 
 la somministrazione di Glargine alla sera 

Raccomandazione Rac. Rif.

La terapia multiniettiva (Età prescolare)

1. Se necessario i genitori dovrebbero modificare le dosi di insulina dopo ogni misurazione
 glicemica B (144)

2. I bambini devono essere stimolati a diventare autonomi nell’autocontrollo e nella B (144)
  somministrazione di insulina (compatibilmente con il grado di sviluppo cognitivo)

3. Il transferimento delle competenze dev’essere appropriato allo sviluppo di capacità  B (157)
 pratiche e toriche da parte del bambino. Una prematura responsabilizzazione 
 dev’essere evitata

4. La terapia basal/bolus analogo lento/analogo rapido vs NPH/insulina regolare  B (147,148)
 determina una riduzione delle ipoglicemie notturne in bambini ed adolescenti 

5. Nel passaggio da NPH a Glargine è necessario ridurre la dose basale totale del 20 % C (92)

Raccomandazione Rac. Rif.

La terapia multiniettiva (Età scolare)

1. Negli adolescenti l’analogo rapido può essere usato a cena al posto dell’insulina regolare  B (68,69) 
 per ridurre le iperglicemie postprandiali e gli episodi di ipoglicemia notturna

Raccomandazione Rac. Rif.

La terapia multiniettiva (Età scolare) – Iperglicemia e Adolescenza
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1. Il calcolo dei carboidrati è basato sull’osservazione che l’effetto sulla glicemia è determinato A (167)
 più dalla quantità totale di carboidrati che dalla loro natura ed è stato proposto  

2. Il Fattore di Sensibilità Insulinica indica di quanti milligrammi si riduce la glicemia con C (158)
 1U di insulina

Raccomandazione Rac. Rif.

Correzioni per Iperglicemia

1.  La terapia nutrizionale dev’essere individualizzata A  (157)

2. Il calcolo dei carboidrati è basato sull’osservazione che l’effetto sulla glicemia è 
 determinato più dalla quantità totale di carboidrati che dalla loro natura.  A  (167)

3. La determinazione della quantità di CHO attraverso la conta dei carboidrati o la stima  B  (157)
 degli stessi basata sull’esperienza è fondamentale per decidere la dose d’insulina 
 preprandiale

4. Per calcolare la dose di insulina preprandiale, i pazienti in regime basal-bolus MDI o  C  (158)
 con CSII devono conoscere la glicemia pre-prandiale e il contenuto di CHO del pasto

5. La conta dei CHO con un calcolatore di bolo può aiutare a ridurre le fluttuazioni della 
 glicemia C  (172)

6. Un rilascio prolungato d’insulina per un pasto misto (bolo onda quadra e doppia),  
 normalizza la glicemia più efficacemente rispetto al bolo normale C  (176)

Raccomandazione Rac. Rif.

La terapia multiniettiva (Età scolare)
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1. L’attività fisica è raccomandata per la gestione del diabete in età pediatrica in quanto  B (184,185)
 presenta il potenziale vantaggio di rallentare le complicanze cardio-vascolari 

2. Durante e immediatamente dopo l’esercizio (fino a 7-11 ore), la sensibilità insulinica  B (189,268)
 è aumentata.  

3. L’esercizio fisico prolungato (>1 ora) comporta un aumentato rischio di ipoglicemia  B (189)
 per almeno 24 ore.

4. Bambini, famiglie, personale scolastico devono essere educati alla prevenzione delle  C (157)
 ipoglicemie in corso o dopo l’attività fisica 

5. La riduzione delle dosi di insulina che precedono il pasto o l’aumento dell’apporto di  C (157)
 CHO possono prevenire le ipoglicemie in corso di attività fisica 

6. La riduzione delle dosi di insulina basale notturna permette di prevenire le ipoglicemie  C (157)
 tardive post-esercizio 

7. L’automonitoraggio glicemico dev’essere praticato con maggiore frequenza prima,  C (157)
 durante e dopo l’attività fisica

Raccomandazione Rac. Rif.

Insulina ed attività fisica (multiniettiva)

1. Per ottenere un significativo abbassamento dell’effetto dell’insulina basale durante  C (207,209) 
 l’esercizio, la pompa deve essere disconnessa almeno 90 minuti prima di iniziare 
 l’esercizio

2. Anche se la pompa è rimossa durante l’esercizio, l’ipoglicemia si può verificare per diverse  C (235)
 ore dopo la fine dell’attività fisica

3. La riduzione dell’erogazione basale notturna di insulina può permettere di evitare le  E (207)
 ipoglicemie tardive post-esercizio

Raccomandazione Rac. Rif.

Insulina e attività fisica (CSII)
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1. Durante un intervento chirurgico è necessario minimizzare i rischi d’ipoglicemia e  B (214)
 iperglicemia. Lo stress legato all’intervento chirurgico può provocare iperglicemia acuta e 
 aumentare il rischio d’infezioni post-operatorie  

2. In corso di malattie, soprattutto associate alla febbre, c’è un aumento della glicemia.  C (212)
 In assenza di adeguamento dei livelli d’insulina, può comparire chetonemia

3. Per ottenere un controllo glicemico ottimale, il dosaggio insulinico può aumentare dal  C (219)
 giorno dell’intervento fino a due giorni dopo.   

Raccomandazione Rac. Rif.

Insulina e malattie intercorrenti – Chirurgia - Ospedalizzazioni

1. La somministrazione continua di insulina a basse dosi ev dovrebbe essere lo standard  A (269)
 terapeutico per la DKA 

2.	 È	sconsigliata	la	somministrazione	di	boli	di	insulina	e.v.	che	aumentano	il	rischio	di		 A (270)
 edema cerebrale 

Raccomandazione Rac. Rif.

Chetoacidosi Diabetica (DKA)

1. L’insulina non deve essere mai congelata. La luce diretta o il riscaldamento (nei climi  C (240,271)
 caldi) danneggiano l’insulina. L’insulina non utilizzata dovrebbe essere conservata in 
 un frigorifero (4-8°C)  
  
2. A temperatura ambiente (25°C), l’insulina perderà <1.0% della sua potenza in 30 giorni.  C (240,271)
 L’insulina conservata in un frigorifero perderà <0.1% della sua potenza in 30 giorni 

3. Nei bambini che necessitano di piccole dosi di insulina, è preferibile utilizzare cartucce  C (240,271)
 da 3 ml rispetto alle fiale da 10 ml per evitare di dover gettare l’insulina  

Raccomandazione Rac. Rif.

Conservazione dell’insulina
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1. Si sconsiglia il riutilizzo delle siringhe per aumentato rischio di infezioni e per evitare  A (15)
 lipoipertrofie

2. L’utilizzo di CSII è stato dimostrato essere sicuro ed efficace in pediatria A (137)

3. I cateteri sottocutanei, inseriti utilizzando una crema anestetica, possono essere utili per B (248)
  risolvere il problema dell’agofobia  

4. L’uso di cateteri sottocutanei non influenza il controllo glicometabolico negativamente B (248)

5. La terapia con CSII è una scelta alternativa alla terapia con MDI nei pazienti con scarso  B (210,259,272,
 controllo, ipoglicemie ricorrenti o qualità di vita scarsa  273)

Raccomandazione Rac. Rif.

Devices per la somministrazione dell’insulina
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