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Il lavoro che presentiamo vuole essere un tentativo
di migliorare l’assistenza al paziente con diabete at-
traverso l’elaborazione di un documento di indirizzo
sull’assistenza infermieristica in campo diabetolo-
gico. Il processo di assistenza al paziente affetto da
malattia cronica, in particolare il diabete, si attiva se-
guendo varie fasi.  Alla base di tutto il processo è fon-
damentale che vi siano dei comportamenti
assistenziali che rispondano a criteri di efficacia e di
efficienza, che siano uniformi nei vari contesti di cura
e che siano conformi a quanto la letteratura scientifica
mette a disposizione.
L’assenza di un documento di indirizzo che evidenzi
le best practice infermieristiche e le evidenze EBN
nell’assistenza al paziente con diabete, ha sviluppato,
nell’ Associazione OSDI, la necessità di fornire agli
associati uno strumento utile a rispondere adeguata-
mente ai bisogni assistenziali del paziente con dia-
bete.
Nascono così le Raccomandazioni di tratta-
mento assistenziale in campo diabetologico
– Position Statement OSDI 2011-2012- Il do-
cumento di indirizzo che abbiamo prodotto è il risul-
tato di un lavoro di revisione della letteratura
scientifica disponibile e punta ad aiutare gli infermieri
che si occupano di assistenza diabetologica, a pren-
dere decisioni appropriate sulle modalità di assi-
stenza nelle diverse situazioni cliniche.

In Italia sono diffuse linee guida aggiornate sul trat-
tamento del diabete ma mancano raccomandazioni
specifiche sugli aspetti infermieristici e sui numerosi
aspetti gestionali di cui gli infermieri sono responsa-
bili nella pratica clinica. 
Nella pratica quotidiana, spesso i comportamenti as-
sistenziali risultano differenti anche perché la stessa
letteratura offre indicazioni controverse. Sintetizzare
le migliori raccomandazioni disponibili è la finalità
di tutto il documento di indirizzo che comprende una
serie di argomenti inerenti l’assistenza infermieristica
diabetologica. 
Lo scopo di questo lavoro è ambizioso, per questo
motivo abbiamo ritenuto opportuno avvalerci della
preziosa collaborazione di consulenti esperti del set-
tore a garanzia di un lavoro preciso e accurato.
I consulenti coinvolti che hanno partecipato attiva-
mente alla stesura del progetto sono la Prof.ssa
Alvisa Palese, Professore Associato della Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Udine e autrice di vari testi
sulla Metodologia della Ricerca  e il Dott. Luca Benci,
Giurista Consulente nel Diritto delle Professioni sa-
nitarie di Firenze. La loro collaborazione e il loro con-
tributo sono stati fondamentali per garantire la qualità
della ricerca, la metodologia di lavoro e l’appropria-
tezza anche giuridica delle Position formulate. In sin-
tesi il loro aiuto è stato determinante per ottenere il
risultato. 
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Il progetto è stato diviso in più tappe; la prima uscita
è dedicata alla Terapia Insulinica e saranno trattate
le problematiche tecniche inerenti la sommi-
nistrazione di insulina e gli aspetti educativi
legati al corretto e sicuro apprendimento
dell’autosomministrazione.
L’intento di questo primo step è quello di trovare ri-
sposte scientificamente fondate alle numerose que-
stioni concernenti le iniezioni di insulina e di
conseguenza fornire un utile strumento agli infer-
mieri che devono educare il paziente a tale tratta-
mento farmacologico. Alcune domande hanno
trovato risposte, altre rappresentano ancora oggi aree

inesplorate a testimonianza del fatto che, nonostante
il diabete sia una malattia tanto diffusa, sulla ge-
stione infermieristica e sull’assistenza  ci sono an-
cora numerosi ambiti di ricerca su cui è necessario
investire.

Il pieghevole allegato, che sintetizza tutto il razionale
del lavoro, è stato creato con l’idea di facilitare la con-
sultazione delle raccomandazione e quindi avere uno
strumento più fruibile e più operativo nel lavoro quo-
tidiano.

Direttivo Nazionale Osdi  
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Il diabete mellito rappresenta un problema di rile-
vanza epidemiologica nel nostro paese, oltre che in
tutto il mondo. È diabetico il 4.8% degli italiani (5%
delle donne e 4.6% degli uomini), pari a circa
2.900.000 persone, in costante aumento nel corso
degli ultimi anni (ISTAT, 2009). I costi economici del
diabete per il sistema sanitario e per la società sono
importanti, dovuti in larga parte agli aspetti cronici
della patologia.
Il diabete è infatti una malattia cronica complessa,
che richiede continui e molteplici interventi sui livelli
di glicemia e sui fattori di rischio cardiovascolare al
fine di prevenire le complicanze acute e croniche,
nonché il trattamento di queste, qualora presenti. Per
poter garantire questo, è necessaria un’importante at-
tività educativa della persona con diabete, finalizzata
all’acquisizione delle conoscenze ed abilità neces-
sarie all’autogestione della malattia.
Le complicanze acute di questa patologia sono la
chetoacidosi, il coma iperosmolare, il coma
ipoglicemico. 
A lungo termine invece possono presentarsi una
quantità di complicanze che colpiscono numerosi or-
gani e tessuti, tra cui occhi, reni, sistema cardiovas-
colare e sistema nervoso; c’è crescente evidenza della
loro correlazione con un controllo glicemico non ot-
timale. Proprio per questo motivo, la gestione della
patologia è centrata sul mantenimento di valori di
glicemia il più possibile vicini alla norma, garantiti
in molti casi dalla somministrazione di insulina

tramite iniezioni sottocutanee effettuate più volte al
giorno.
Mentre sono presenti in Italia linee guida aggiornate
sul trattamento del diabete, mancano raccomanda-
zioni di intervento sui numerosi altri aspetti gestio-
nali, di cui gli infermieri sono responsabili nella
pratica clinica. In particolare, molta attenzione è stata
posta alle proprietà farmacocinetiche e farmacodina-
miche delle terapie per il diabete, mentre non altret-
tanto numerose sono le raccomandazioni riguardo
alla somministrazione sottocutanea dell’insulina.
Un’appropriata tecnica di iniezione è fondamentale
per assicurare un controllo ottimale del diabete
(Strauss et al, 2002). 
Questa tematica richiama l’interesse degli infermieri
che si occupano di diabete ma diventa cruciale anche
nei diversi setting assistenziali e soprattutto per il
processo di apprendimento dei pazienti nell’autoge-
stione e adattamento alla malattia.
Nella pratica le iniezioni vengono eseguite in diffe-
renti modi sia dai pazienti che dagli infermieri. Questo
aumenta il rischio di complicanze. La lipodistrofia,
ad esempio, è stata rilevata essere superiore al 30%
nei pazienti insulino-trattati (Hauner et al, 1996; Par-
tanen and Rissanen, 2000; Vardar and Kizilci, 2007).
È quindi importante che le iniezioni siano sommini-
strate sulla base della miglior evidenza scientifica, ma
al presente questo è difficile perché la letteratura uti-
lizzata nell’educazione degli infermieri e nell’informa-
zione ai pazienti dà suggerimenti inconsistenti
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relativamente alla tecnica di iniezione (Annersten et
al, 2005). 
Le indicazioni discordanti, che spesso sono date ai
pazienti, sono quindi dovute al fatto che molte delle
raccomandazioni esistenti hanno poco o nessun fon-
damento scientifico e sono basate tanto sulle abitu-
dini e sulle tradizioni quanto sull’evidenza. 
Raramente i pazienti sono istruiti sulla tecnica di inie-
zione più appropriata. I brevi incontri educativi con il
paziente spesso sono spesi discutendo le dosi o le
tipologie di insulina, ma rispetto alla tecnica di inie-

zione non viene affrontata tutta la gamma di elementi
che ne fanno parte. 
È necessario, invece, enfatizzare l’importanza dello
strumento da utilizzare, di un’adeguata misura del-
l’ago, l’appropriatezza del suo eventuale riutilizzo, dei
corretti siti di iniezione, del corretto processo di inie-
zione, del modo in cui evitare le complicanze e di tutti
gli altri aspetti dell’iniezione fin dalla prima visita.
Tali problematiche devono essere innanzitutto cono-
sciute dagli infermieri, perché possano essere cor-
rettamente insegnate ai pazienti.

8
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2.1 Obiettivo

Sintetizzare la letteratura disponibile sulla sommini-
strazione dell’insulinoterapia nel paziente insulino-
trattato.
Le finalità generali sono:
- Rintracciare quali sono le migliori evidenze dispo-
nibili rispetto a metodi/strumenti di autosomministra-
zione della terapia insulinica
- Rintracciare quali sono le migliori evidenze dispo-
nibili nella gestione dell’educazione al paziente dia-
betico all’auto somministrazione della terapia
insulinica, al suo monitoraggio e gestione.

2.2 Disegno dello studio

E’ stata realizzata una revisione sistematica della let-
teratura.

2.2.1 Quesiti Clinici

Preliminarmente sono stati raccolti i quesiti di pratica
clinica ritenuti rilevanti intervistando infermieri, in-
fermieri esperti ed altri stakeholders. Sono stati inol-
tre intervistati pazienti e infermieri ai quali è stato
chiesto di valutare la rilevanza dei quesiti nella vita
quotidiana (da 0 a 10) per integrare i quesiti non in-
clusi. I quesiti clinici emersi sono riportati di seguito.

Area educativa

Quanto deve durare e su quali aspetti core deve essere focalizzato un programma educativo affinché il
paziente apprenda con sicurezza la procedura di somministrazione della terapia insulinica?

Quali sono i metodi e le strategie più efficaci di educazione del paziente (ad esempio, intervento edu-
cativo vs. brochure vs. telefonata di follow up) alla gestione dell’insulinoterapia? 

È diversa l’efficacia di un intervento educativo gestito da un infermiere con competenze avanzate in
ambito diabetologico vs quello di un infermiere generalista nell’insegnamento della gestione dell’in-
sulinoterapia?

Quali sono i pazienti a rischio di auto somministrazione inefficace della terapia insulinica in cui do-
vrebbe essere educato anche un care giver di riferimento per garantire sicurezza?

Tabella 1. Quesiti clinici emersi nella fase preliminare per costruire la stringa di ricerca.
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Durante il ricovero ospedaliero del paziente, quanto è efficace e sicuro attribuire al paziente l’autosom-
ministrazione della terapia insulinica?

È efficace l’uso di un diario in cui il paziente documenta i siti di somministrazione dell’insulinoterapia
per limitare la lipodistrofia?

Quali sono le strategie per garantire una dose di insulina accurata nei pazienti che hanno deficit visivi?

Area tecnica: procedure di somministrazione e devices

Quali sono i siti di iniezione da privilegiare nella somministrazione dell’insulina?
Tali siti vanno modificati in relazione:

a. alle diverse tipologie di insulina (rapida vs no)?
b. alla tipologia del paziente (obesità vs. normopeso vs. sovrappeso)?
c. alla comorbidità (es. paziente plegico – la somministrazione in un arto plegico può avere effetti

sull’assorbimento)?
d. alle attività sportive realizzate dal paziente (es. vanno privilegiati siti di iniezione diversi da

quelli in cui viene effettuata l’attività muscolare)? 
e. ad eventuali problemi di salute o interventi (quale è il sito alternativo all’addome per i pazienti

sottoposti a chirurgia addominale o che ricevono la terapia con eparina a basso peso moleco-
lare)?

Quale rotazione dei siti di iniezione dell’insulinoterapia e con quale frequenza va assicurata?

Per le somministrazioni nell’addome, qual è la distanza da tenere rispetto all’ombelico?

E’ sicuro ed efficace somministrare l’insulina senza eseguire la disinfezione o attraverso i vestiti?

A quale angolatura dell’ago va effettuata l’insulina sottocute?

Quali aghi sono più efficaci per ridurre il rischio di punture accidentali? Qual è la frequenza delle
punture accidentali nella somministrazione ospedaliera dell’insulina? Sono più frequenti con le siringhe
o con il dispositivo a penna?

Quali dimensioni dell’ago sono raccomandate? Tali dimensioni:
a. Sono diverse in relazione ai siti di iniezione?
b. Sono diverse in relazione alla quantità di insulina da somministrare?

Prima di procedere all’iniezione, deve essere effettuata l’aspirazione per verificare la sede?

Segue Tabella 1. 
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E’ stata eseguita una revisione sistematica utilizzando
le linee guida del Centre for Reviews and Dissemina-
tion (2009).
Sono stati definiti gli obiettivi, formulati i criteri di se-
lezione e definita la strategia di ricerca per identificare
gli articoli pre-processati (revisioni sistematiche) e
gli studi primari. È stato consultato un documentalista
biomedico per verificare l’appropriatezza della strate-
gia di ricerca.
Gli studi identificati sono stati screenati per rimuovere
i doppioni e verificare se rispondevano ai criteri di

inclusione. Sono stati quindi analizzati qualitativa-
mente e sintetizzati i risultati. Sono stati, infine, de-
terminati i livelli di evidenza.

2.3 Strategia di ricerca

E stata eseguita una ricerca su tutti gli studi pubblicati
fino febbraio 2011; il lasso temporale è stato mante-
nuto ampio per identificare tutti gli studi rilevanti di-
sponibili.

11

Quale deve essere la durata ottimale delle iniezioni di insulina (rapida, < 10 sec oppure lenta >  
30 sec)?

Il sito di inserzione deve essere massaggiato dopo la somministrazione?

Quali sono i pazienti che possono maggiormente beneficiare dell’uso della penna?

Area tecnica: Conservazione insulina

Come e per quanto tempo devono essere conservate le fiale di insulina dopo la loro apertura? 

Qual è il rischio di contaminazione batterica delle fiale di insulina dopo l’apertura?

Quesiti tecnico–procedurali per la somministrazione endovenosa

Quali sono i farmaci e le soluzioni nutrizionali per i quali è stata verificata la compatibilità chimico/fisica
alla somministrazione endovenosa in rubinetto a tre vie con l’insulina?

L’utilizzo di contenitori per la diluizione dell’insulina ne riduce la disponibilità?

La disponibilità di insulina è aumentata utilizzando soluzioni “carrier”?

Segue Tabella 1. 
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Sono state preliminarmente adottate le seguenti ban-
che dati:
a) Medline, 
b) Cinahl, 
c) Cochrane database of Systematic Reviews.
E’ stata anche ricercata a mano la lista delle referenze
degli articoli inclusi più rilevanti. In particolare sono
state censite le referenze della più recente revisione
della letteratura riguardante le tecniche di iniezione
di insulina sottocutanea (Frid et al, 2010) e sono stati
integrati gli studi rispondenti ai criteri di inclusione.
Dopo aver consultato le banche dati, sono stati esa-
minati gli standard italiani per la cura del diabete mel-
lito (AMD e SID, 2010). Sono state ricercate quindi

le linee guida internazionali (NICE; JBI, ADA, RNAO).
Sono stati consultati siti web di diabetologia (diabe-
tes.org, diabete.net, progettodiabete.org, vivereildia-
bete.org, diabeteitalia.it, diabetologia.it). È stata
inoltre ricercata letteratura grigia.
Per realizzare quest’ultima ricerca sono state utilizzate
le seguenti parole chiave:
• insulin administration;
• subcutaneous injections, methods and instru-

ments;
• patient education;
• systematic review.
In ciascuna banca dati la ricerca è stata fatta utiliz-
zando i termini MeSH e le parole chiave appropriate.

12

Tabella 2. Banche dati e fonti emerse

Banca dati Articoli emersi Abstract selezionatiParole chiave

Medline

Medline

Cinahl

Cinahl

Cochrane

328

58

26

45

8
11

40

15

1

13

0

((“Insulin/administration and dosage”[Mesh]) AND (“Injec-
tions, Subcutaneous/instrumentation”[Mesh] OR “Injections,
Subcutaneous/methods”[Mesh])) OR “insulin administration
modalities”[All Fields] OR “insulin administration
protocol”[All Fields] OR “insulin administration technique”[All
Fields] OR “insulin adsorption”[All Fields] OR ((“insulin ad-
ministration”[All Fields]) AND “nursing”[All Fields])

(“Insulin/administration and dosage”[Mesh]) AND (“Patient
education as a topic/methods” [Mesh])

Subcutaneous injections AND insulin administration

Patient education AND insulin administration AND methods

Insulin injection
Insulin administration
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2.4 Selezione degli studi

I seguenti criteri di inclusione sono stati applicati agli
studi identificati:
1. tipo di partecipanti: pazienti diabetici insulino-

trattati, adulti. È stata esclusa la popolazione pe-
diatrica per le particolarità, sia cliniche che
tecniche, che dell’approccio educativo necessario
che la caratterizzano. Per tale popolazione di pa-
zienti sarà dedicato un capitolo a parte.

2. tipo di studio: revisioni sistematiche, RCT, studi
di coorte, studi retrospettivi tipo caso controllo,
studi di casistica senza gruppi di controllo, studi
descrittivi e qualitativi. 

3. outcomemisurati: livello del controllo glicemico,
complicanze, autonomia nella gestione della te-
rapia insulinica, soddisfazione del paziente.

4. tipo di interventi: interventi tecnici, educativi e re-
lazionali relativi alla somministrazione della tera-
pia insulinica di pertinenza infermieristica.

5. lingua: inglese, italiano, spagnolo.
6. realizzati in tutti i paesi.
Sono stati esclusi gli studi:
7. con abstract non disponibile in lingua inglese,

italiano o spagnolo;
8. che comparavano l’efficacia di diversi devices

(marche di penne o tipologie di insulina);
9. che consideravano vie di somministrazione dif-

ferenti da quella sottocutanea;
10. riguardanti tecnologie o metodologie in fase di

sperimentazione o non ancora di uso comune.

È stata dapprima effettuata una selezione pilota su un
campione di articoli per verificare l’appropriatezza dei
criteri di inclusione (n. 50). 
Quindi, è stato effettuato lo screening di titoli ed ab-
stract per criteri di inclusione ed esclusione; tale va-
lutazione è stata effettuata da due ricercatori in modo
indipendente (MR, EZ,  IC). L’eventuale non concor-

danza è stata discussa con un terzo ricercatore (AP,
MB, RC).
Gli articoli selezionati sono stati poi reperiti, letti in-
tegralmente e valutati per criteri di inclusione da due
ricercatori.

2.5 Estrazione dei dati e valutazione qualita-
tiva degli studi

Una volta inclusi, gli studi (primari o pre-processati)
sono stati sintetizzati e valutati criticamente da due
ricercatori in modo indipendente. 
L’estrazione dei dati e la valutazione della qualità me-
todologica degli studi sono state effettuate utilizzando
un’unica tabella, sulla base dei seguenti criteri di va-
lutazione critica, adattati a seconda del disegno dello
studio (Oxman 1994, Moher et al., 1999, Verhagen
et al., 1998, Lo Biondo Wood & Haber 2002).
Per ciascuno studio sono stati censiti, descritti e va-
lutati i seguenti elementi, rispondendo anche alle re-
lative domande:
1. Autore/studio;
2. Disegno dello studio: obiettivo, disegno e metodo

sono ben descritti e appropriati per il disegno
dello studio?

3. Campione: il campione è sufficientemente grande
per rispondere alla domanda di ricerca? La sele-
zione del campione è appropriata per il disegno
dello studio, e se rilevante nel disegno, l’alloca-
zione del trattamento è stata chiaramente formu-
lata e sostenuta? Sono assenti bias severi?

4. Intervento o fattore eziologico, diagnostico, pro-
gnostico: sono ben descritti e appropriati?

5. Tipo di outcomemisurati: sono ben descritti e ap-
propriati?

6. Analisi statistica: l’analisi statistica è chiaramente
descritta e appropriata per il disegno dello stu-
dio?

13
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7. Plausibilità: l’analisi statistica ha reso i risultati
plausibili?

8. Risultati;
9. Rilevanza clinica: i risultati sono clinicamente ri-

levanti?

Il livello delle prove è stato infine determinato per
tutti gli studi secondo le indicazioni del Programma
Nazionale per le Linee Guida (2002) riportato di se-
guito.

14

Tabella 3. Livelli di prova PNLG

I

II

III

IV

V

VI

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

Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato.

Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro meta-
nalisi.

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

Prove ottenute da studi di casistica (“serie di casi”) senza gruppo di controllo.

Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in linee
guida o consensus conference.
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Dalla ricerca sulle banche dati sono stati individuati
476 titoli, di cui inclusi nella revisione 38. Di questi,
un articolo è risultato irreperibile ed è stato chiesto
direttamente all’autrice che lo ha gentilmente con-
cesso. Inoltre, sono stati inclusi 9 articoli individuati
all’interno della lista delle referenze di Frid et al, 2009,
e 2 linee guida del NICE. Questo capitolo riassume i
risultati emersi rispetto ai quesiti/tematiche più rile-
vanti (dalle domande preliminari e dai risultati degli
studi trovati) ed il rispettivo livello di prova.

3.1 Autogestione ed educazione.

L’educazione terapeutica è il primo aspetto che l’in-
fermiere deve considerare nell’approccio al paziente
diabetico: la finalità è sviluppare l’autogestione. Il pa-
ziente diabetico ha una grande responsabilità perché
deve imparare ad assumere quotidianamente molte
decisioni sul suo trattamento. In particolare, l’auto-
somministrazione dell’insulina richiede l’apprendi-
mento delle abilità necessarie a garantire una corretta
iniezione e quindi un buon controllo glicemico, per-
mettendo inoltre di prevenire le complicanze. I quesiti
che emergono dalla pratica riguardano le caratteristi-
che che dovrebbe avere l’educazione, la durata, gli
aspetti su cui dovrebbe focalizzarsi, le strategie più
efficaci da utilizzare e, dall’altro lato, le competenze e
le caratteristiche che dovrebbe avere l’infermiere che
si occupa di educare il paziente diabetico. Dalla revi-

sione sistematica sono emerse le seguenti evidenze
rispetto allo sviluppo dell’autogestione.

Pazienti.
• L’educazione dovrebbe essere assicurata ai pa-

zienti perché migliora il controllo glicemico [Ro-
bertson, 2006 (Livello di prova VI)].

• I pazienti necessitano di istruzioni e successivo
follow up sin dall’inizio della terapia insulinica
[Annersten and Willman, 2005 (Livello di prova
I)].

• Sono raccomandati regolari rinforzi educativi nel
tempo [Goudswaard et al, 2004 (Livello di prova
II)].

• L’educazione terapeutica deve essere progettata e
attuata su categorie di ordine clinico (cosa fare),
pedagogico (come fare), psicologico (perché fare).
La progettazione dell’educazione dovrebbe basarsi
su una metodologia di apprendimento centrata
sugli stili di vita, con sostegno alla motivazione
intrinseca del paziente [Binetti and Nicolò, 2004
(Livello di prova V)].

• Sono necessari approcci educativi più innovativi
[Strauss et al, 2002 (Livello di prova III)].

• L’educazione al paziente diabetico dovrebbe riflet-
tere i principi dell’apprendimento degli adulti, es-
sere fornita a gruppi di pazienti da team
multidisciplinari formati, utilizzare tecniche per
promuovere l’apprendimento attivo. Non c’è suf-
ficiente evidenza sulle caratteristiche specifiche
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dei corsi, quali setting, quantità e frequenza delle
sessioni [NICE, 2003 (Livello di prova I-VI)].

• Corsi con sessioni di educazione di gruppo strut-
turate (quali ad esempio i programmi “Dose Ad-
justment For Normal Eating”, “Flexible Insulin
Therapy” “Diabetes Teaching and Treatment Pro-
gram”), di durata variabile da 5 a 10 sessioni o
talvolta di più, si sono rivelati efficaci nel breve e
lungo termine su controllo metabolico, sulla ridu-
zione complicanze, sulla qualità di vita, sulla sod-
disfazione e benessere psicologico del paziente
[DAFNE study group, 2002, Howorka et al, 2000
(Livello di prova II). Falconnier et al, 2009, Koev
et al, 2003, Samann et al, 2006, Speight et al,
2010 (Livello di prova III)].

• Nei pazienti esposti all’intervento educativo (e
non) è tuttavia raccomandato effettuare annual-
mente una valutazione strutturata delle abilità di
automonitoraggio [NICE, 2004 (Livello di prova I-
VI)].

• Gli infermieri nel contesto ospedaliero sono fon-
damentali per individuare i pazienti diabetici che
gestiscono male la propria condizione; dovrebbero
valutare ed agire sui bisogni tecnici, fisici e psi-
cologici al riguardo [Spray, 2009 (Livello di prova
VI)]. A loro pertanto compete lo screening dei pa-
zienti a rischio di inadeguata gestione, al fine di
poter essere presi in carico da infermieri che rea-
lizzano l’intervento educativo.

• È raccomandato enfatizzare nell’educazione al pa-
ziente le conseguenze negative di iniezioni insu-
liniche intramuscolari o in aree di lipodistrofia ed
allenarlo a riconoscere la lipodistrofia stessa
[Hauner et al, 1996 (Livello di prova III). Partanen
and Rissanen, 2000, Saez de Ibarra and Gallego,
1998 (Livello di prova V)].

• I corsi di educazione strutturata tipo DAFNE danno

ai pazienti la possibilità di superare l’isolamento
ed accrescere l’apprendimento attraverso il
gruppo, attingendo dall’esperienza altrui e sotto la
sorveglianza dell’educatore [Lawton and Rankin,
2010 (Livello di prova V)].

Personale sanitario.
• Un approccio educativo standardizzato del perso-

nale migliora l’aderenza medica alle linee guida ed
il controllo glicemico nei pazienti diabetici ospe-
dalizzati [Ena et al, 2009 (Livello di prova III)].

• In un contesto ospedaliero lo sviluppo di un pro-
tocollo dettagliato per la somministrazione dell’in-
sulina e workshop educativi per il personale
migliorano il controllo glicemico dei pazienti
[Schnipper et al, 2009 (Livello di prova III)].

• Un intervento di ricerca azione con formazione
dello staff infermieristico produce cambiamenti di
comportamento con un migliore coordinamento
dei tempi delle valutazioni glicemiche, delle som-
ministrazioni della terapia e dei pasti dei pazienti
[Craig et al, 2004 (Livello di prova III)].

• Nella scelta dei regimi terapeutici, i medici do-
vrebbero considerare i bisogni e le preferenze dei
pazienti [Hayes et al, 2006 (Livello di prova V)].

3.2 Strumenti.

Gli strumenti in uso per somministrare l’insulina sono
le apposite siringhe (da riempire aspirando dal fla-
cone di insulina) oppure le penne, così chiamate per
l’aspetto simile a penne stilografiche. Queste ultime
possono essere ricaricabili con cartucce preriempite
oppure monouso. Inoltre, esiste la possibilità, attual-
mente riservata ad alcuni pazienti selezionati, di uti-
lizzare uno strumento che garantisca infusione
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continua di insulina sottocutanea (microinfusore). Gli
aghi in commercio utilizzati per le iniezioni, tanto per
la siringa quanto per la penna, hanno differenti di-
mensioni. Le questioni principali che emergono dalla
pratica sono quale sia lo strumento migliore, quali
siano le dimensioni raccomandate dell’ago, se tali di-
mensioni debbano essere diverse in relazione al sito
di iniezione o al quantitativo di insulina da sommini-
strare, quali siano le strategie per garantire una dose
accurata in pazienti con deficit visivi. Le evidenze
emerse sono elencate di seguito.

Siringa/penna.
• L’efficacia e la sicurezza sono le stesse, con uguale

controllo glicemico e complicanze, con siringa o
penna. I pazienti tuttavia preferiscono la penna.
[Jorgensen et al, 1988 Korytkowski et al, 2003 (Li-
vello di prova II). Perfetti, 2010 (Livello di prova
VI)].

• Le penne possono dare meno dolore delle sirin-
ghe, perché non necessitano di inserimento del-
l’ago nel flacone di insulina [Chantelau et al, 1991
(Livello di prova II)].

• La prima prescrizione di insulina da parte di uno
specialista (piuttosto che durante un episodio di
ospedalizzazione) è nella pratica fortemente asso-
ciata alla prescrizione della penna anziché della
siringa: pertanto in futuro saranno più numerosi i
pazienti che ricorrono alla penna [Shagouli and
Shah, 2009 (Livello di prova III). Lee et al, 2010
(Livello di prova IV)].

• L’utilizzo della penna è sicuro in pazienti con de-
ficit visivi, non si sono dimostrate differenze nel-
l’accuratezza [Williams and Schnarrenberger, 2010
(Livello di prova III)].

• Dispositivi di supporto esistenti o di nuovo svi-
luppo (quale ad esempio un supporto di gomma

da fissare al tavolo, con due buchi per inserire ago
e cartuccia) permettono ai pazienti con deficit mo-
tori di autosomministrarsi l’insulina con accura-
tezza e quindi migliorare il controllo glicemico
[Masuda et al, 2010 (Livello di prova V)].

• I pazienti con speciali bisogni visivi o psicologici
dovrebbero avere a disposizione ausili da usare
autonomamente per garantire un accurato dosag-
gio [NICE, 2004 (Livello di prova I-VI)].

• L’utilizzo di un unico strumento combinato di inie-
zione e monitoraggio (un iniettore ed un gluco-
metro che possono essere uniti e trasportati
assieme) migliora la soddisfazione del paziente
[Bode et al, 2004 (Livello di prova II)].

• La somministrazione di insulina sottocutanea con
infusione continua garantisce un miglior controllo
metabolico e migliore qualità di vita in pazienti con
scarso controllo del diabete [Scheiddeger et al,
2007 (Livello di prova III)].

Aghi.*
• I pazienti magri dovrebbero utilizzare aghi corti per

evitare le iniezioni intramuscolari [Annersten and
Willman, 2005 (Livello di prova I)].

• La lunghezza dell’ago raccomandata è di 4, 5 o 6
mm, e comunque non maggiore di 8 mm [Frid et
al, 2010 (Livello di prova III)].

• L’ago di 4 mm è raccomandato poiché fornisce un
controllo glicemico equivalente a quelli di 5-8
mm, provoca meno dolore ed è preferito dai pa-
zienti [Hirsch et al, 2010 (Livello di prova II)].

• Un ago di 5 mm è sicuro come uno da 8 o 12 e
più confortevole per i pazienti [Kreugel et al, 2007
(Livello di prova II)].
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• Dovrebbero essere disponibili aghi di lunghezza
appropriata alle necessità individuali [NICE, 2004
(Livello di prova I-VI)].

• Aghi più corti sembrano provocare minor dolore
senza alterare il controllo glicemico, sebbene i pa-
zienti obesi possano avere maggiori spandimenti
[Ross et al, 1999 (Livello di prova II)].

• Nei pazienti obesi non è stata rilevata alcuna dif-
ferenza nel controllo metabolico, negli spandi-
menti, o nel dolore, con aghi di 6 mm o 12 mm. È
riportata tuttavia una maggiore soddisfazione dei
pazienti con l’ago più piccolo [Schwartz et al, 2004
(Livello di prova II)].

• È raccomandato intensificare il monitoraggio gli-
cemico nella transizione da un ago più lungo ad
uno più corto [Ross et al, 1999 (Livello di prova
II)].

• Il dolore durante l’iniezione sottocutanea è asso-
ciato a quanto l’ago è smussato ma non al diame-
tro o volume del liquido iniettato, se fino a 0,5 ml
[Chantelau et al, 1991 (Livello di prova II)].

• È raccomandato non riutilizzare l’ago, in quanto il
riutilizzo dell’ago provoca maggior dolore ed au-
menta l’incidenza di lipodistrofia [Chantelau et al,
1991 (Livello di prova II). Frid et al, 2010 (Livello
di prova III). Vardar and Kizilci, 2007 (Livello di
prova V)].

3.3 Siti di iniezione.*

La via sottocutanea garantisce una diffusione lenta e
costante dell’insulina; la selezione delle sedi adeguate
è volta ad evitare che l’iniezione avvenga nel muscolo,
alterando i tempi di assorbimento del farmaco. Ri-
spetto alle diverse sedi anatomiche le indicazioni tro-
vate nei manuali sono differenti. In generale, i
possibili siti sono le braccia, le cosce, l’addome, i

glutei. I quesiti emersi dalla pratica riguardano quali
siano i siti di iniezione da privilegiare, e se siano di-
versi in relazione alle tipologie di insulina, di pa-
ziente, alle comorbidità, alle attività svolte. Ci si
chiede, inoltre, quale rotazione dei siti di iniezione
sia opportuna e con quale frequenza, e quale sia la
distanza da tenere rispetto all’ombelico. La revisione
ha portato a queste evidenze.
• Molti pazienti manifestano problemi con i siti di

iniezione [Partanen and Rissanen, 2000 (Livello
di prova V)].

• I siti di iniezione dovrebbero avere sufficiente
quantità di tessuto adiposo [Annersten and Wil-
lman, 2005 (Livello di prova I)].

• Il sito di iniezione deve essere pulito [Frid et al,
2010 (Livello di prova III)].

• I siti di iniezione dovrebbero essere ispezionati re-
golarmente e documentati di routine per la pre-
senza di complicazioni [Annersten and Willman,
2005 (Livello di prova I)].

• È raccomandato effettuare un monitoraggio an-
nuale da parte di un infermiere esperto sullo stato
dei siti di iniezione [NICE, 2004 (Livello di prova
I-VI)].

• È raccomandato effettuare regolare esame e rota-
zione organizzata dei siti di iniezione [Partanen
and Rissanen, 2000 (Livello di prova V)].

• Si raccomanda di stabilire con il paziente uno
schema di rotazione dei siti di iniezione ed esa-
minare regolarmente i siti di iniezione [Saez-de
Ibarra and Gallego, 1998 (Livello di prova V)].

• I pazienti dovrebbero essere più intensivamente
istruiti a variare regolarmente i siti di iniezione
[Hauner et al, 1996 (Livello di prova III)].
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• La pratica comune di variare le regioni anatomiche
per le iniezioni può aumentare le variazioni della
glicemia giorno per giorno. Mantenere sempre la
stessa regione di iniezione può aiutare a raggiun-
gere un buon controllo metabolico nei pazienti con
questo problema [Bantle et al, 1990 (Livello di
prova II)].

• Si raccomanda l’educazione ad uno schema di ro-
tazione semplice [Frid et al, 2010 (Livello di prova
III)].

• Si raccomanda di utilizzare almeno 6 siti di inie-
zione (braccio destro e sinistro, addome, gambe),
mantenendo lo stesso per una settimana [Vardar
and Kizilci, 2007 (Livello di prova V)].

• È raccomandato utilizzare diversi siti per differenti
tipologie di insulina. Gli analoghi dell’insulina
possono essere somministrati indifferentemente
in ciascun sito di iniezione, l’insulina NPH do-
vrebbe essere somministrata preferibilmente in
cosce e glutei, mentre l’insulina rapida preferibil-
mente nell’addome. Le miscele di insulina rapida
NPH dovrebbero essere somministrate nell’ad-
dome al mattino e nelle cosce o nei glutei alla sera
[Frid et al, 2010 (Livello di prova II)].

• È raccomandato utilizzare la stessa regione ana-
tomica per le iniezioni alla stessa ora del giorno,
ma spostare il punto di iniezione nell’intera area
[NICE, 2004 (Livello di prova I-VI)].

• L’addome è il sito migliore per le iniezioni asso-
ciate ai pasti [NICE, 2004 (Livello di prova I-VI)].

3.4 Tecnica di iniezione.

Oltre agli strumenti ed alla scelta delle sedi, è neces-
sario tenere presenti numerosi aspetti della tecnica
vera e propria nell’effettuare un’iniezione di insulina.
Come già sottolineato, una tecnica corretta è fonda-
mentale per garantire un adeguato assorbimento del

farmaco. Dalla pratica emergono numerosi quesiti re-
lativi alla tecnica di iniezione. 
È sicuro ed efficace somministrare l’insulina senza
eseguire la disinfezione oppure attraverso i vestiti?
Prima di procedere all’iniezione va effettuata l’aspira-
zione per verificare la sede? A quale angolatura del-
l’ago va effettuata l’insulina? Quale deve essere la
durata ottimale delle iniezioni di insulina? Il sito di
inserzione deve essere massaggiato dopo la sommi-
nistrazione? Le risposte individuate negli studi repe-
riti sono le seguenti.
• La disinfezione non è generalmente richiesta al di

fuori dei contesti ospedalieri. [Frid et al, 2010 (Li-
vello di prova III)]. 

• L’aspirazione non è raccomandata poiché non può
essere considerata indicatore affidabile del cor-
retto posizionamento dell’ago. [Peragallo-Dittko,
1995 (Livello di prova III)].

• La tecnica perpendicolare (ovvero a 90 gradi) è la
tecnica di scelta [Heine et al, 1985 (Livello di
prova III)].

• Le iniezioni con aghi di 4, 5 o 6 mm dovrebbero
essere effettuate a 90° con la superficie cutanea
[Frid et al, 2010 (Livello di prova II)].

• Quando si inietta negli arti o in un addome magro,
anche aghi di 4 o 5 mm potrebbero necessitare
l’uso di una plica cutanea per prevenire iniezioni
intramuscolari. Le iniezioni con aghi da 6 mm, o
più lunghi, dovrebbero essere effettuate solle-
vando una plica cutanea oppure con un angolo di
45° [Frid et al, 2010 (Livello di prova III)].

• Sollevare una plica cutanea aumenta la possibilità
di iniettare nel tessuto sottocutaneo [Strauss et al,
2002 (Livello di prova III)].

• Lasciare l’ago inserito dopo l’iniezione (10 se-
condi) è associato a migliore G-Hb [Frid et al,
2010 (Livello di prova II). Strauss et al, 2002 (Li-
vello di prova III)].
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• È sicuro e comodo iniettare insulina attraverso i
vestiti [Flemig et al, 1997 (Livello di prova II)*].

3.5 Prevenzione e gestione delle 
complicanze.

Le complicanze correlate alle iniezioni sottocutanee
di insulina sono ipoglicemia o iperglicemia causate
da un errato assorbimento del farmaco, ecchimosi o
sanguinamenti a livello del punto di inserzione del-
l’ago, lipodistrofia. La lipodistrofia è un’alterazione
del tessuto adiposo, caratterizzata da avvallamenti
della cute, che può comparire nella sede di iniezione
dell’insulina. La revisione ha fatto emergere a questo
proposito le evidenze sotto riportate.
• Gli intervalli di tempo tra monitoraggio della gli-

cemia, somministrazione di insulina e pasto vanno
attentamente presidiati per raggiungere un miglior
controllo glicemico in ospedale [Cohen at al, 2007
(Livello di prova III). Manning and Jackson, 2005
(Livello di prova V)].

• L’automonitoraggio è uno dei principali fattori e
forse il punto di riferimento per la compliance nel
diabete [Andersson et al, 1997 (Livello di prova
III)].

• I fattori associati allo sviluppo di lipodistrofia
sono: diabete tipo 1, sesso femminile, età (15-30
anni), alto BMI, maggiore quantità di insulina uti-
lizzata, mancanza di una regolare rotazione dei siti
di iniezione e utilizzo di piccole aree, utilizzo del-
l’addome per le iniezioni, riutilizzo degli aghi
[Hauner et al, 1996, Strauss et al, 2002 (Livello di
prova III). Saez-de Ibarra and Gallego, 1998,Vardar
and Kizilci, 2007 (Livello di prova V)].

• I siti di iniezione dovrebbero essere ispezionati ad

ogni visita dagli infermieri, almeno una volta al-
l’anno. Ai pazienti dovrebbe essere insegnato ad
ispezionare regolarmente i siti di iniezione e a ri-
conoscere la lipodistrofia [Frid et al, 2010 (Livello
di prova III). Saez-de Ibarra and Gallego (Livello
di prova V)].

• Si raccomanda di stabilire con il paziente uno
schema regolare di rotazione dei siti di iniezione,
rendere il paziente consapevole delle implicazioni
metaboliche della mancata rotazione [Frid et al,
2010, Hauner et al, 1996 (Livello di prova III). Saez-
de Ibarra and Gallego, 1998 (Livello di prova V)].

• Si raccomanda l’utilizzo di ampie zone di iniezione
[Frid et al, 2010 (Livello di prova III)].

• Per prevenire la lipodistrofia si raccomanda il non
riutilizzo degli aghi [Frid et al, 2010 (Livello di
prova III)].

• I pazienti non dovrebbero iniettare in zone con li-
podistrofia finché il tessuto non ritorna normale
[Frid et al, 2010. (Livello di prova III). Hauner et
al, 1996 (Livello di prova III)].

• Gli effetti di farmacodinamica e farmacocinetica
delle iniezioni nel tessuto con lipodistrofia sono
trascurabili in confronto alle usuali variazioni cli-
niche [Overland et al, 2009 (Livello di prova II)].

• Piccoli sanguinamenti ed ecchimosi che talvolta
compaiono in seguito all’iniezione non sembrano
avere conseguenze cliniche per l’assorbimento
dell’insulina o per la gestione del diabete in gene-
rale [Frid et al, 2010 (Livello di prova III)].

3.6 Conservazione dell’insulina.

La maggior parte dei dati sulla conservazione dell’in-
sulina vengono dai produttori, con pochi studi indi-
pendenti disponibili.
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• È raccomandato conservare l’insulina in uso
(penna, cartuccia o flacone) a temperatura am-
biente (per massimo un mese dal primo utilizzo
ed entro la data di scadenza). Conservare l’insulina
ancora chiusa in un’area del frigorifero dove non
corra il rischio di congelarsi [Frid et al, 2010. (Li-
vello di prova III)].

• È necessario evitare di conservare l’insulina a tem-
perature superiori a 32°C per periodi di tempo
prolungati poiché viene ridotta la sua potenza far-
macologica [Vimalavathini & Gitanjali, 2009 (li-
vello di prova III)].

• La conservazione dell’insulina aspirata in siringhe
di plastica può avvenire per periodi di tempo fino
a 2 settimane senza che questo comporti perdita
della sua potenza farmacologica [Dunbar &Simon,
1986 (livello di prova III)].

• La conservazione delle fiale di insulina dovrebbe
avvenire tra temperature comprese tra i 2 e i 30°C
[American Diabetes association, 2004 - 2003 -
2001(livello di prova I)].

• Non è consigliabile la conservazione in congela-
tore delle fiale di insulina poiché viene ad essere
ridotta la sua potenza farmacologica [Dubrey et al.
1994 (livello di prova IV)].

• L’insulina opaca dovrebbe essere gentilmente rol-
lata o capovolta per 20 volte finché i cristalli tor-
nano in sospensione (la soluzione diventa bianco
latte), non va agitata [Frid et al, 2010 (Livello di
prova III)].

3.7 Preparazione e gestione delle infusioni
di insulina

• Quando possibile, le fiale modonose dovrebbero
essere preferite a quelle multidose per evitare pos-

sibili contaminazioni (in particolare per la sommi-
nistrazione attraverso cateteri intravascolari) [Mo-
tamedifar, 2009 (livello di prova II)].

• L’aggiunta di oligoelementi alle preparazioni di
TPN contenenti insulina ne aumenta la disponibi-
lità all’interno dei flaconi [Christianson et al, 2006
(livello di prova II)].

• Non è consigliabile preparare le miscele di insu-
lina all’interno di contenitori in poliolefine per evi-
tare l’assorbimento del farmaco da parte del
contenitore stesso [Trissel et al, 2006 (livello di
prova III)].

• Per la somministrazione dell’insulina attraverso
pompe infusionali è preferibile l’utilizzo di set in
PVC rispetto a quelli in polietilene perché l’as-
sorbimento del farmaco è ridotto a livello del set
stesso [Seifi et al, 2004 (livello di prova III)].

• Non è consigliabile la somministrazione di insu-
lina attraverso contenitori e set in PVC sterilizzati
a raggi gamma per la perdita del quantitativo di
conservanti; è preferibile l’utilizzo di set sterilizzati
a ossido di etilene [Melberg et al, 1988 (livello di
prova III)].

• La compatibilità fisica dell’insulina è stata verifi-
cata per i seguenti farmaci: 
- amiodarone;
- esmololo.
L’incompatibilità fisica dell’insulina è stata verifi-
cata per i seguenti farmaci:
- dopamina;
- drotrecogin alfa.
Esistono dati contrastanti relativamente alla com-
patibilità fisica tra insulina e:
- dobutamina;
- eparina [Kanji et al, 2010(livello di prova I)].

• L’insulina è fisicamente compatibile con la furo-
semide [Juan et al, 2010 (livello di prova III)].
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La maggior parte degli studi analizzati in questa re-
visione indaga una popolazione di pazienti diabetici
adulti di tipo 1 o 2 insulino- trattati, con un’età, dove
dichiarata, variabile tra 18 e 81 anni, anche se nella
maggior parte dei casi gli studi comprendono pazienti
entro i 65 anni. In alcuni studi sono considerate altre
caratteristiche specifiche della popolazione (quali pa-
zienti ciechi, obesi, con difficoltà manuali, con pre-
senza di lipodistrofia, con scarso controllo
metabolico).
In un caso, la popolazione dello studio è costituita da
infermieri di un reparto di medicina, mentre in due
studi la popolazione comprende sia pazienti diabetici
che personale sanitario (medici o infermieri).
I paesi in cui sono stati effettuati gli studi sono piut-
tosto numerosi, seppure con una buona parte di studi
provenienti dagli USA (11) e dall’Europa centro nord
(23 in differenti paesi), con anche contributi di nazioni
quali Giappone Turchia, Canada, Australia, Italia,
Spagna.
Per quanto riguarda le tipologie di studio, sono
anch’esse diversificate, innanzitutto come conse-
guenza dell’ampiezza dei criteri di inclusione. Global-
mente sono stati trovati pochi RCT, molti studi di
coorte e studi descrittivi, alcune revisioni, sistemati-
che o non. Tra gli studi sono presenti tre studi multi-
centrici (di cui uno effettuato in sette paesi). C’è una
netta predominanza di studi con livello di prova III,
seguiti dagli studi con livello di prova II, secondo il
grading da noi utilizzato.
I quesiti indagati negli studi sono svariati. Un buon

numero di studi indaga l’efficacia sul controllo meta-
bolico dei pazienti, nel breve o lungo periodo, di de-
terminati programmi educativi. Altri quesiti ricorrenti
sono la qualità di vita garantita da differenti device e
le preferenze dei pazienti, nonché efficacia e sicurezza
garantite dagli strumenti rispetto al controllo meta-
bolico ed alla prevenzione delle complicanze. Più ar-
ticoli, inoltre, indagano gli effetti dell’utilizzo di
differenti siti di iniezione, differenti misure degli aghi
o differenti tecniche. Un altro quesito presente ri-
guarda i fattori associati alla lipodistrofia e la sua pre-
venzione. Tre articoli, infine, indagano l’adeguatezza
delle pratiche del personale sanitario nella gestione
della terapia insulinica nei pazienti ricoverati.
Tra le misure utilizzate, l’emoglobina glicata è pre-
sente, oltre alla glicemia ed al numero di episodi di
ipoglicemia severa, nella maggior parte dei casi; sono
inoltre molto utilizzati questionari e scale che vanno
ad indagare qualità di vita, soddisfazione, o abilità di
gestione del diabete.
Nonostante la varietà degli studi reperiti, diversi que-
siti emersi dalla pratica non sono stati affrontati in al-
cuno di essi. In particolare, relativamente all’area
educativa non sono stati trovati quesiti su quali com-
petenze l’infermiere dovrebbe possedere per educare
un paziente diabetico, su quali sono i pazienti per i
quali dovrebbe essere educato un care giver per ga-
rantire una somministrazione sicura, sull’efficacia
dell’attribuire al paziente ricoverato l’autosommini-
strazione della terapia insulinica, sull’efficacia del-
l’uso di un diario dei siti di somministrazione per
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prevenire la lipodistrofia. Per quanto riguarda l’area
della tecnica, non sono presenti studi con quesiti ri-
spetto alla necessità di modificare i siti di iniezione
in relazione a problemi di salute (quali ad esempio
un arto plegico o chirurgia addominale), alle punture
accidentali, alla necessità di massaggiare o meno il
sito dopo l’iniezione.
Altri quesiti invece, presenti in diversi studi, sem-
brano ottenere risposte poco chiare o discordanti. In
particolare, le misure degli aghi utilizzate nei diversi
studi, e quindi le evidenze che ne emergono, variano
ampiamente, tra 4 e 12.7 mm. Per quanto riguarda i
siti di iniezione da privilegiare, addirittura, sono
emerse raccomandazioni opposte, variabili dall’uti-
lizzo costante della stessa regione anatomica (Bantle
et al, 1990) a quello di almeno sei regioni differenti
(Vardar and Kizilci, 2007).
Nel caso degli aghi, probabilmente le differenze
emerse sono da attribuirsi alla rapida evoluzione
odierna delle tecnologie, per cui, a distanza di pochi
anni, si è passati al commercio di aghi sempre più
corti, rassicurati anche da studi che determinavano
lo spessore della cute e del tessuto sottocutaneo
(Gibney et al, 2010).
Il discorso dei siti di iniezione e della loro rotazione
può in parte valersi allo stesso modo della questione
temporale appena esposta, in quanto studi più recenti
hanno maggiori elementi a disposizione e sono
quindi più completi, ad esempio studi sull’assorbi-
mento dei vari siti di iniezione (Bantle et al, 1993; ter
Braak et al, 1996, Mudaliar et al, 1999). L’altro
aspetto da tenere presente in questo caso sono forse
i diversi obiettivi che gli studi si ponevano nell’affron-
tare il problema: infatti, l’indicazione di variare i siti
il più possibile vede questa operazione in funzione
alla prevenzione della lipodistrofia, mentre l’indica-
zione di mantenere la stessa regione di iniezione
viene dall’attenzione alle differenti velocità di assor-
bimento dell’insulina, se iniettata in diverse aree del

corpo, con quindi aumentato rischio di inaspettate
variazioni glicemiche. Questa seconda problematica
è oggi in parte superata dalla crescente diffusione di
analoghi dell’insulina, che non sembrano riportare
effetti di questo tipo.
In ogni caso, per risolvere le discordanze emerse
sembra utile ricorrere allo studio più completo e re-
cente individuato, che affronta numerosi quesiti, tra
cui anche questi aspetti su cui non si sono trovate in-
dicazioni univoche (Frid et al 2010). Nonostante al-
cuni limiti di metodo, tale revisione è importante non
solo perché risale all’anno precedente la presente re-
visione sistematica, ma soprattutto perché le racco-
mandazioni che propone, che spaziano su numerose
delle questioni inerenti il presente lavoro, sono state
convalidate da un ampio panel internazionale di
esperti di diabete.
Un particolare, ad esempio, per cui ci si può giovare
di questo contributo è nel commentare i risultati di
uno studio che raccomanda come comoda e sicura
l’iniezione di insulina attraverso i vestiti (Fleming et
al, 1997). La revisione di Frid riporta l’indicazione di
questo studio precisando però come tale pratica non
sia raccomandata di routine in quanto non permette
di ispezionare visivamente il sito prima di effettuare
l’iniezione, come sarebbe invece opportuno.
Una tematica sulla quale mancano indicazioni precise,
nonostante sia stata affrontata in numerosi degli studi
reperiti, è l’educazione. Le stesse linee guida del NICE
(2003) sottolineano come siano presenti in letteratura
alcune indicazioni generali, ma manchino evidenze
sulle caratteristiche specifiche di corsi efficaci, quali
setting, quantità e frequenza delle sessioni educative.
Sono probabilmente necessari ulteriori studi anche
per le cause scatenanti e gli effetti della lipodistrofia,
se si considera la presenza di uno studio (Overland
2009) che documenta come trascurabili, rispetto alle
quotidiane abituali variazioni cliniche, gli effetti sulla
glicemia di iniezioni in aree lipodistrofiche.
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Questa revisione sistematica della letteratura ha in-
dagato differenti componenti tecniche ed educative
relative alla somministrazione ed all’automonitorag-
gio della terapia insulinica nell’adulto. Le evidenze
emerse chiariscono molti elementi della gestione in-
fermieristica del paziente diabetico per l’aspetto del-
l’insulino-terapia, nella sua duplice funzione tecnica
ed educativa.
Vi sono dunque numerose indicazioni per la pratica,
sebbene il passaggio preliminare alla loro applica-
zione sia ottenere il consenso degli esperti. Tra le in-
dicazioni principali che emergono, l’importanza di
un’educazione strutturata e di gruppo al paziente dia-
betico, la transizione verso aghi più corti, l’utilizzo di
un semplice schema di rotazione sistematica dei siti
di iniezione, l’attenzione alla prevenzione e individua-
zione precoce di zone lipodistrofiche.
Vi sono però ancora aree incerte, quesiti non indagati
o che richiedono ulteriori approfondimenti. Tra questi
spicca principalmente l’ambito educativo, in partico-
lare le caratteristiche che dovrebbe avere l’educazione
al paziente diabetico, in termini soprattutto di quanto

tempo sia necessario per garantire autonomia e si-
curezza nella gestione della terapia e delle compe-
tenze necessarie all’infermiere che si occupa di tale
educazione. All’interno dell’area tecnica andrebbe ap-
profondita tra le altre la questione dei siti di iniezione
da utilizzarsi per particolari situazioni patologiche
concomitanti ed il massaggio del sito di iniezione.
L’importanza della tematica delle iniezioni di insulina,
sia per un buon controllo metabolico del diabete, sia
per il vissuto e la qualità di vita del paziente diabetico,
suggeriscono di continuare ad indagare in questa di-
rezione, per garantire al paziente diabetico un miglior
controllo metabolico e quindi procrastinare il più
possibile l’insorgenza di complicanze a lungo ter-
mine.
Tra i limiti della presente revisione sistematica, la
possibilità di non aver incluso studi rilevanti per
l’argomento, che non fossero contenuti all’interno
delle banche dati esaminate, sebbene il controllo
crociato con le referenze presenti nella revisione di
Frid del 2010 rassicuri sulla consistenza dei risultati
ottenuti.
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INTRODUZIONE

Il diabete mellito rappresenta un
problema di rilevanza
epidemiologica nel nostro paese,
oltre che in tutto il mondo.  E’
una malattia cronica complessa,
che richiede continui e molteplici
interventi sui livelli di glicemia
e sui fattori di rischio
cardiovascolare al fine di
prevenire le complicanze acute
e croniche, nonché il trattamento
di queste, qualora presenti. Per
poter garantire questo, è
necessaria un’importante attività
educativa della persona con
diabete, finalizzata
all’acquisizione delle conoscenze
ed abilità necessarie
all’autogestione della malattia.
Mentre sono presenti in Italia
linee guida aggiornate sul
trattamento del diabete, mancano
raccomandazioni di intervento
sui numerosi altri aspetti
gestionali, di cui gli infermieri

sono responsabili nella pratica
clinica.  Questa tematica richiama
l’interesse degli infermieri che
si occupano di diabete; ma
diventa cruciale anche nei diversi
setting assistenziali, e soprattutto
per il processo di apprendimento
dei pazienti nell’autogestione e
adattamento alla malattia.
Le indicazioni discordanti, che
spesso sono date ai pazienti, sono
quindi dovute al fatto che molte
delle raccomandazioni esistenti
hanno poco o nessun fondamento
scientifico e sono basate tanto
sulle abitudini e sulle tradizioni
quanto sull’evidenza. Raramente
i pazienti sono istruiti sulla
tecnica di iniezione più
appropriata. I brevi incontri
educativi con il paziente spesso
sono spesi discutendo le dosi o
le tipologie di insulina, ma
rispetto alla tecnica di iniezione
non viene affrontata tutta la
gamma di elementi che ne fanno
parte. È necessario, invece,

enfatizzare l’importanza dello
strumento da utilizzare, di
un’adeguata misura dell’ago,
l’appropriatezza del suo
eventuale riutilizzo, dei corretti
siti di iniezione, del corretto
processo di iniezione, del modo
in cui evitare le complicanze e
di tutti gli altri aspetti
dell’iniezione fin dalla prima
visita. Tali problematiche devono
essere innanzitutto conosciute
dagli infermieri, perché possano
essere correttamente insegnate
ai pazienti.
Questo lavoro vuole tentare di
trovare risposte scientificamente
fondate alle numerose questioni
concernenti le iniezioni di
insulina.

In queste pagine, sono riportate
solamente alcune risposte alle
domande più rilevanti che
emergono nella pratica clinica
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STRUMENTI DI INIEZIONE

SIRINGHE/PENNE

• L’efficacia e la sicurezza sono le
stesse, con uguale controllo
glicemico e complicanze, con
siringa o penna. I pazienti tuttavia
preferiscono la penna. [Jorgensen
et al, 1988 Korytkowski et al,
2003 (Livello di prova II).
Perfetti, 2010 (Livello di prova
VI)].

• Le penne possono dare meno
dolore delle siringhe, perché non
necessitano di inserimento
dell’ago nel flacone di insulina
[Chantelau et al, 1991 (Livello di
prova II)].

• I pazienti con particolari bisogni
(limitazioni motorie, visive, in
assenza di care giver) dovrebbero
avere a disposizione ausili per
somministrare autonomamente
un accurato dosaggio [NICE, 2004
(Livello di prova I-VI)]:
– L’utilizzo della penna è sicuro

e accurato nei pazienti con
deficit visivi [Williams and
Schnarrenberger, 2010 (Livello
di prova III)].

– L’utilizzo di dispositivi di
supporto (ad esempio un
supporto di gomma da fissare
al tavolo, con due buchi per
inserire ago e cartuccia)
consente ai pazienti con deficit
motori di autosomministrarsi
l’insulina [Masuda et al, 2010
(Livello di prova V)].

• La somministrazione di insulina
sottocutanea con infusione
continua (microinfusore)
garantisce un miglior controllo
metabolico e migliore qualità di
vita in pazienti con scarso
controllo del diabete [Scheiddeger
et al, 2007 (Livello di prova III)].

AGHI

• La lunghezza dell’ago
raccomandata è di 4, 5 o 6 mm,
e comunque non maggiore di 8
mm [Frid et al, 2010 (Livello di
prova III)].

• L’ago di 4 mm è raccomandato
poiché fornisce un controllo
glicemico equivalente a quelli di
5-8 mm, provoca meno dolore ed

è preferito dai pazienti [Hirsch et
al, 2010 (Livello di prova II)].

• Un ago di 5 mm è sicuro come
uno da 8 o 12 e più confortevole
per i pazienti [Kreugel et al, 2007
(Livello di prova II)].

• Nei pazienti obesi non è stata
rilevata alcuna differenza nel
controllo metabolico, negli
spandimenti, o nel dolore, con
aghi di 6 mm o 12 mm. È riportata
tuttavia una maggiore
soddisfazione dei pazienti con
l’ago più piccolo [Schwartz et al,
2004 (Livello di prova II)].

• È raccomandato intensificare il
monitoraggio glicemico nella
transizione da un ago più lungo
a uno più corto [Ross et al, 1999
(Livello di prova II)].

• Il dolore durante l’iniezione
sottocutanea è associato a quanto
l’ago è smussato e non al volume
del liquido iniettato se questo è
fino a 0,5 ml [Chantelau et al,
1991 (Livello di prova II)].

• È raccomandato non riutilizzare
l’ago, poiché provoca maggior
dolore e aumenta l’incidenza di
lipodistrofia [Chantelau et al, 1991
(Livello di prova II). Frid et al,
2010 (Livello di prova III), Vardar
and Kizilci, 2007 (Livello di prova
V)].

Le somministrazioni di insulina sono più frequenti con le siringhe
o con il dispositivo a penna?
Quali dimensioni dell’ago sono raccomandate? Tali dimensioni
• Sono diverse in relazione ai siti di iniezione?
• Sono diverse in relazione alla quantità di insulina da somministrare?
E’ più sicura la penna o la siringa?
Se una persona con diabete è non vedente può
autosomministrarsi l’insulina?
E’ opportuno e/o efficace l’uso del microinfusore?
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SITI DI INIEZIONE

• Molti pazienti anche diabetici di
lunga data, non sono sicuri sui
siti di iniezione da scegliere
[Partanen and Rissanen, 2000
(Livello di prova V)].

• Per questa ragione, i pazienti
dovrebbero essere
– intensivamente istruiti a

variare regolarmente i siti di
iniezione [Hauner et al, 1996
(Livello di prova III)].

– sottoposti a un regolare esame
almeno annuale da parte di un
infermiere esperto sullo stato
dei siti di iniezione [NICE, 2004
(Livello di prova I-VI)].

– istruiti a ruotare con regolarità
organizzata i siti di iniezione
[Partanen and Rissanen, 2000
(Livello di prova V)] [Saez-de
Ibarra and Gallego, 1998
(Livello di prova V)].

• Il sito di iniezione dovrebbe essere
scelto sulla base dei seguenti
criteri:
– essere pulito [Frid et al, 2010

(Livello di prova III)].
– avere sufficiente quantità di

tessuto adiposo [Annersten and

Willman, 2005 (Livello di prova
I)].

– non essere liprodistrofico
[Annersten and Willman, 2005
(Livello di prova I)].

• La scelta del sito dovrebbe
considerare anche la tipologia di
insulina: gli analoghi dell’insulina
possono essere somministrati
indifferentemente in ciascun sito,
l’insulina NPH (neutral protamine
hagerdom) ad azione intermedia
dovrebbe essere somministrata
preferibilmente in cosce e glutei,
mentre l’insulina rapida
preferibilmente nell’addome. Le
miscele di insulina rapida NPH
dovrebbero essere somministrate
nell’addome al mattino e nelle
cosce o nei glutei alla sera [Frid
et al, 2010 (Livello di prova II)].

• Si raccomanda di stabilire con il
paziente uno schema regolare di
rotazione dei siti di iniezione e di
renderlo consapevole delle
implicazioni metaboliche e
cutanee della mancata rotazione
[Frid et al, 2010, Hauner et al,
1996 (Livello di prova III), Saez-

de Ibarra and Gallego, 1998
(Livello di prova V)]. In particolare,
si raccomanda
– l’utilizzo di ampie zone di

iniezione [Frid et al, 2010
(Livello di prova III)].

– l’individuazione e l’utilizzo di
almeno 6 siti di iniezione
(braccio destro e sinistro,
addome, gambe), mantenendo
lo stesso sito per una settimana
[Vardar and Kizilci, 2007
(Livello di prova V)].

– di suggerire ai pazienti l’uso
della stessa regione anatomica
per le iniezioni alla stessa ora
del giorno, ma di modificare il
punto di iniezione nell’intera
area [NICE, 2004 (Livello di
prova I-VI)].

– di utilizzare l’addome che è il
sito migliore per le iniezioni
associate ai pasti [NICE, 2004
(Livello di prova I-VI)].

• Tuttavia, variare le regioni
anatomiche può modificare la
glicemia: mantenere la stessa
regione di iniezione può aiutare
a raggiungere un buon controllo
metabolico nei pazienti che hanno
questo problema [Bantle et al,
1990 (Livello di prova II)].

Quali sono i siti di iniezione da privilegiare nella somministrazione
dell’insulina? Tali siti vanno modificati in relazione
• Alle diverse tipologie di insulina (rapida vs no?)
• alla tipologia del paziente (obesità vs. normopeso vs. sovrappeso)?
Quale rotazione dei siti di iniezione dell’insulinoterapia e con
quale frequenza va assicurata?

1
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TECNICHE DI INIEZIONE

• La disinfezione della cute non è
generalmente richiesta al di fuori
dei contesti ospedalieri [Frid et
al, 2010 (Livello di prova III)].

• L’aspirazione non è raccomandata
poiché non può essere considerata
indicatore affidabile del corretto
posizionamento dell’ago
[Peragallo-Dittko, 1995 (Livello di
prova III)].

• La tecnica perpendicolare (ovvero
a 90 gradi) è di scelta [Heine et
al, 1985 (Livello di prova III)]
quando sono usati aghi da 4, 5 o
6 mm [Frid et al, 2010 (Livello di
prova II)].

• Nei pazienti magri, anche aghi
di 4 o 5 mm potrebbero
necessitare dell’uso di una plica
cutanea per prevenire iniezioni

intramuscolari. Le iniezioni con
aghi da 6 mm, o più lunghi,
dovrebbero essere effettuate
sollevando una plica cutanea
oppure con un angolo di 45° [Frid
et al, 2010 (Livello di prova III)]
[Strauss et al, 2002 (Livello di
prova III)].

• Lasciare l’ago inserito per pochi
secondi dopo aver iniettato
l’insulina e prima di estrarlo,
previene spandimenti ed assicura
migliori risultati [Frid et al, 2010
(Livello di prova II), Strauss et al,
2002 (Livello di prova III)].

È sicuro ed efficace somministrare l’insulina senza eseguire la
disinfezione ?
Prima di procedere all’iniezione va effettuata l’aspirazione per
verificare la sede?
A quale angolatura dell’ago va effettuata l’insulina?
Quale deve essere la durata ottimale delle iniezioni di insulina?

1

2

3
4

• Per prevenire la lipodistrofia si
raccomanda di
– non riutilizzare gli aghi [Frid

et al, 2010 (Livello di prova III)].
– istruire i pazienti sui fattori

associati allo sviluppo di
lipodistrofia quali diabete tipo
1, sesso femminile, età (15-30
anni), elevato BMI, elevata
quantità di insulina, mancanza
di una regolare rotazione dei
siti di iniezione e utilizzo di

piccole aree di iniezione o
dell’addome [Hauner et al, 1996,
Strauss et al, 2002 (Livello di
prova III), Saez-de Ibarra and
Gallego, 1998, Vardar and
Kizilci, 2007 (Livello di prova
V)].

• Ai pazienti dovrebbe essere
insegnato a ispezionare
regolarmente i siti di iniezione e
a riconoscere la lipodistrofia [Frid
et al, 2010 (Livello di prova III),
Saez-de Ibarra and Gallego (Livello
di prova V)].

• I pazienti non dovrebbero iniettare
nelle zone con lipodistrofia finché
il tessuto non ritorna normale [Frid
et al, 2010. (Livello di prova III),

Hauner et al, 1996 (Livello di prova
III)]. Tuttavia, le variazioni della
glicemia osservate nei pazienti che
somministrano l’insulina
attraverso zone lipodistrofiche non
sono rilevanti se rapportate alle
variazioni cliniche che si
osservano comunque
quotidianamente [Overland et al,
2009 (Livello di prova II)].

• Piccoli sanguinamenti ed ecchimosi
che talvolta compaiono in seguito
all’iniezione non sembrano avere
conseguenze cliniche per
l’assorbimento dell’insulina o per
la gestione del diabete in generale
[Frid et al, 2010 (Livello di prova
III)].

Quali sono le strategie
per prevenire
la lipodistrofia?

1
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ASPETTI EDUCATIVI

• L’educazione dovrebbe essere
assicurata a tutti i pazienti perché
migliora il controllo glicemico
[Robertson, 2006 (Livello di prova
VI)].

• Un primo intervento educativo
dovrebbe essere assicurato sin
dall’inizio della terapia insulinica
[Annersten and Willman, 2005
(Livello di prova I)].

• Dopo il primo intervento, sono
raccomandati regolari rinforzi
educativi nel tempo [Goudswaard
et al, 2004 (Livello di prova II)
[Annersten and Willman, 2005
(Livello di prova I)].

• Al momento dell’accoglimento in
ospedale, gli infermieri
dovrebbero individuare i pazienti
a rischio o con inadeguata
gestione, realizzare un immediato
intervento di educazione
terapeutica e attivare appropriati
follow up educativi [Spray, 2009
(Livello di prova VI)].

• Gli interventi educativi iniziali e
di follow-up dovrebbero
– basarsi sull’analisi dei bisogni

e delle preferenze dei pazienti
[Hayes et al, 2006 (Livello di
prova V)] nonché sull’analisi

dei suoi stili di vita sostenendo
la sua motivazione a modificarli
[Binetti and Nicolò, 2004
(Livello di prova V)].

– riflettere i principi
dell’apprendimento degli adulti,
essere erogati da team
multidisciplinari formati,
utilizzare tecniche innovative
per promuovere
l’apprendimento attivo [NICE,
2003 (Livello di prova I-VI)],
[Strauss et al, 2002 (Livello di
prova III)].

– focalizzarsi almeno su ‘che
cosa fare’ per gestire
efficacemente l’insulino-terapia
e l’automonitoraggio e sulle
correlate basi razionali [Binetti
and Nicolò, 2004 (Livello di
prova V)];

– attribuire particolare enfasi al
precoce riconoscimento della
lipodistrofia e delle
conseguenze negative delle
iniezioni insuliniche
intramuscolari o in aree
lipodistrofiche [Hauner et al,
1996 (Livello di prova III),
Partanen and Rissanen, 2000,
Saez de Ibarra and Gallego,

1998 (Livello di prova V)].
– essere strutturati e rivolgersi

preferibilmente a gruppi, di
durata variabile da 5 a 10
sessioni o più che hanno
dimostrato maggiori effetti nel
breve e lungo termine sul
controllo metabolico, sulla
riduzione delle complicanze,
sulla qualità di vita, sulla
soddisfazione e benessere
psicologico del paziente
[DAFNE study group, 2002,
Howorka et al, 2000 (Livello
di prova II), Falconnier et al,
2009, Koev et al, 2003,
Samann et al, 2006, Speight
et al, 2010 (Livello di prova
III)]. Sono raccomandate
sessioni di gruppo perché
offrono ai pazienti la possibilità
di superare l’isolamento e
accrescere l’apprendimento
attraverso il gruppo, attingendo
dall’esperienza altrui [Lawton
and Rankin, 2010 (Livello di
prova V)].

• Tuttavia, va segnalato che non vi
sono ancora sufficienti evidenze
sulla quantità e frequenza delle
sessioni di educazione da offrire
ai pazienti diabetici e pertanto si
suggerisce di decidere anche in
base al loro bisogno [NICE, 2003
(Livello di prova I-VI), Strauss et
al, 2002 (Livello di prova III)].

Quanto deve durare e su quali aspetti deve essere focalizzato un
programma educativo affinché il paziente apprenda con sicurezza
la procedura di somministrazione della terapia insulinica?
Quali sono i metodi e le strategie più efficaci di educazione del
paziente (ad esempio, intervento educativo vs. brochure vs.
telefonata di follow up) alla gestione dell’insulinoterapia?
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CONSERVAZIONE DELL’INSULINA

• È raccomandato conservare
l’insulina in uso (penna, cartuccia
o flacone) a temperatura ambiente
e per massimo un mese dal primo
utilizzo ed entro la data di
scadenza. Il flacone di insulina
ancora chiuso va conservato in
un’area del frigorifero dove non
vi è rischio di congelamento[Frid
et al, 2010 (Livello di prova III)].

• La conservazione delle fiale di
insulina dovrebbe avvenire tra
temperature comprese tra i 2 e i
30°C [American Diabetes
Association, 2004 - 2003 – 2001
(Livello di prova I)]. E’ necessario
evitare la conservazione
dell’insulina
– a temperature > 32°C per

periodi di tempo prolungati
poiché la potenza farmacologica
è minacciata [ (livello di prova
III)].

– in congelatore poiché è ridotta
la sua potenza farmacologica
[Dubrey et al. 1994 (Livello di
prova IV)].

• La conservazione dell’insulina
aspirata in siringhe di plastica
può avvenire per periodi di tempo

fino a 2 settimane senza che
questo comporti perdita della sua
potenza farmacologica [Dunbar
&Simon, 1986 (Livello di prova
III)].  Tuttavia, il rischio di
contaminazione, suggerisce
prudenza d’uso.

• Una volta aperte, le fiale di
insulina possono essere
conservate a temperatura
ambiente (fino a 28 giorni dalla
data di apertura) senza che questo
comporti rischi significativi sulla
contaminazione o di efficacia
farmacologica [Rathod et al, 1985
(Livello di prova IV)].

• Prima dell’utilizzo, l’insulina opaca
dovrebbe essere gentilmente
rollata o capovolta per 20 volte,
finché i cristalli tornano in
sospensione (la soluzione diventa
bianco latte), non va agitata [Frid
et al, 2010 (Livello di prova III)].

Dove va conservata l’insulina in uso?

E quella di scorta?

Si può portare l’insulina in spiaggia?

Si può congelare l’insulina?

1
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• Quando possibile, le fiale
modonose dovrebbero essere
preferite a quelle multidose per
evitare possibili contaminazioni
(in particolare per la
somministrazione attraverso
cateteri intravascolari)
[Motamedifar, 2009 (Livello di
prova II)].

• L’aggiunta di oligoelementi alle
preparazioni di Nutrizioni
Parenterali Totali (NPT) contenenti
insulina ne aumenta la quota
disponibile all’interno dei flaconi
[Christianson et al, 2006 (Livello
di prova II)].

• La disponibilità dell’insulina
all’interno di miscele di TPN è
maggiore rispetto a quella delle
soluzioni di cristalloidi [Rusavy
et al. 2004 (livello di prova IV)].

• Non è consigliabile preparare le
miscele di insulina all’interno di
contenitori in poliolefine per
evitare l’absorbimento del farmaco
al contenitore stesso [Trissel et
al, 2006 (Livello di prova III)].

• Per la somministrazione

dell’insulina attraverso pompe
infusionali è preferibile l’utilizzo
di set in PVC rispetto a quelli in
polietilene perché l’absorbimento
del farmaco è ridotto a livello del
set stesso [Seifi et al, 2004 (Livello
di prova III)].

• Non è consigliabile la
somministrazione di insulina
attraverso contenitori e set in PVC
sterilizzati a raggi gamma per la
perdita del quantitativo di
conservanti; è preferibile l’utilizzo
di set sterilizzati a ossido di etilene
[Melberg et al, 1988 (Livello di
prova III)].

• La compatibilità fisica dell’insulina
è stata verificata per i seguenti
farmaci:
– amiodarone;
– esmololo.

• L’incompatibilità fisica
dell’insulina è stata verificata per
i seguenti farmaci:
– dopamina;
– drotrecogin alfa.

• Esistono dati contrastanti sulla
compatibilità fisica tra insulina e:

– dobutamina;
– eparina [Kanji et al,

2010(Livello di prova I)].
• L’insulina è fisicamente

compatibile con la furosemide
[Juan et al, 2010 (Livello di prova
III)].

Quali sono i farmaci e le soluzioni nutrizionali per i quali è stata
verificata la compatibilità chimico/fisica alla somministrazione
endovenosa in rubinetto a tre vie con l’insulina?
L’utilizzo di contenitori per la diluizione dell’insulina ne riduce
la disponibilità?
La disponibilità di insulina è aumentata utilizzando soluzioni
“carrier”?
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