
Academia

ACADEMIAACADEMIA

ACADEMIA

ACADEMIA

ACADEMIA
ACADEMIA

ACADEMIA

ACADEMIA

ACADEMIA
ACADEMIA

ACADEMIAACADEMIAACADEMIA

ACADEMIA

ACADEMIA

NEWS

CONTINUED

Questo risulta particolarmente importante in due categorie di persone che 
sono in terapia con CSII: quelle che abitano in zone costiere e la fascia di età 
pediatrico-adolescenziale.
In alcuni individui questa problematica può rappresentare una reale barriera 
all’accettazione della terapia anche quando questa sia fortemente indicata per 
le caratteristiche cliniche della persona stessa.
Elementi costitutivi di questa barriera possono essere sia la difficoltà di ge-
stire il microinfusore durante le giornate al mare o comunque in occasione di 
contatto con l’acqua, sia la possibilità che, dato il tipo di abbigliamento estivo, 
possa essere chiaramente evidenziato lo stato di malattia e porre la persona, 
specialmente nella fascia pediatrico-adolescenziale, al centro dell’attenzione. 
Infine, specialmente durante l’età scolare, ma sempre più anche in età adulta, 
lo stile di vita del periodo estivo è fortemente diverso da quello del resto 
dell’anno sia ad esempio come orari che come livello di attività fisica.
Per tale motivo la gestione della CSII durante il periodo estivo e le vacanze 
deve rappresentare un momento irrinunciabile della formazione della persona 
candidata alla CSII ed un elemento importante nel follow-up terapeutico.
Occorre sottolineare durante la preparazione all’uso del microinfusore come 
un periodo di sospensione della CSII non sia impossibile in queste circostanze 
e come possa essere ben tollerato dal punto di vista metabolico specialmente 
quando la situazione di partenza sia buona in termini di controllo glicemico.
Scopo di questa newsletter è quello di evidenziare alcune strategie terapeu-
tiche per affrontare il periodo estivo e le vacanze soprattutto quando si rende 
necessario un periodo di sospensione del microinfusore.
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La gestione del 
microinfusore durante 
il periodo estivo può 
rappresentare un 
momento di criticità 
per molte persone in 
terapia CSII.
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1. Persona che utilizza il 
microinfusore in maniera 
continua.
Queste persone decidono di indossare il 
microinfusore in maniera continua sia 
durante le giornate al mare che in piscina.

Nonostante le più recenti evoluzioni 
tecnologiche sia dei microinfusori che 
dei set infusionali abbiano messo a 
disposizione strumenti capaci di resistere 
all’acqua, è bene consigliare comunque di 
sospendere l’infusione per il periodo di 
contatto con l’acqua. Alcune particolari 
attività, infatti, quali i tuffi o la presenza 
ad esempio di idromassaggio nelle piscine, 
possono alterare la resistenza all’acqua delle 
apparecchiature.

Per sospensioni inferiori ad un’ora di durata, 
in caso di compenso metabolico buono, non 
occorre prendere provvedimenti correttivi.

Qualora la sospensione sia più lunga 
ma limitata alle 4-5 ore, si può rendere 
necessaria una supplementazione insulinica 
specialmente qualora il profilo di infusione 
basale preveda una dose elevata. In 
questo caso, infatti, si verrebbe a perdere 
una quantità importante di insulina con 
possibili ripercussioni sul profilo metabolico 
dell’intera giornata.

Due sono gli approcci terapeutici possibili:

a. Coprire l’80% della dose insulinica del 
periodo di mancata infusione con un bolo 
di insulina rapida prima di disconnettere 
la pompa. Eventuali carboidrati assunti in 

questo periodo dovranno essere coperti da 
adeguato ulteriore bolo.

b. Coprire il 100% della dose basale persa 
con un bolo di quantità equivalente quando 
viene riconnessa la pompa per sospensione 
fino a due ore o quando viene disconnessa la 
pompa per sospensioni da 2 a 4-5 ore.

In entrambi i casi occorre tener presente 
dell’intensità della eventuale attività fisica 
per aggiustare la dose insulinica o assumere 
adeguate quantità di carboidrati.

Particolare attenzione va posta alla gestione 
della pompa durante l’esposizione al 
sole; l’elevata temperatura, infatti, può 
denaturare l’insulina causando alterazioni 
del controllo metabolico fino al rischio di 
chetoacidosi. Si consiglia di coprire sia il 
microinfusore che il set infusionale con un 
asciugamano e di non prolungare troppo le 
esposizioni al sole specialmente nelle ore più 
calde della giornata.

2. Persona che sospende 
completamente l’uso del 
microinfusore.
La sospensione prolungata della terapia con 
CSII può interessare il periodo della vacanza 
(da qualche giorno a qualche settimana) o 
addirittura l’intero periodo estivo qualora la 
persona viva in zone di mare o passi al mare 
tutta l’estate.

La dose insulinica in terapia multi-iniettiva 
deve essere calcolata sulla base della dose 
totale giornaliera media praticata con il 
microinfusore nelle ultime 3-4 settimane. 

Strategie gestionali della CSII 
durante il periodo 
estivo-vacanze
In linea di massima possono essere individuati quattro principali atteggiamenti 
nella gestione della CSII durante il periodo estivo e le vacanze:
1. persona che utilizza il microinfusore in maniera continua;
2. persona che sospende completamente l’uso del microinfusore;
3. persona che utilizza il microinfusore solo durante la notte;
4. persona che utilizza il microinfusore solo durante il giorno.
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A volte, se all’inizio della terapia con CSII era 
stata praticata una forte riduzione della dose 
insulinica e se non è passato molto tempo 
dall’inizio della terapia con CSII, è necessario 
aggiungere un 20% di insulina in più alla 
dose totale giornaliera nel momento in cui 
si torna indietro alla terapia multi-iniettiva. 
Una volta stabilita la nuova dose totale 
giornaliera questa può essere suddivisa in 
parti uguali (50-50) tra insulina a lunga 
durata di azione ed insulina rapida.

Il 50% di insulina da somministrare come 
insulina lenta per la basalizzazione può 
essere rappresentata da una dose unica 
giornaliera di analogo a lunga durata di 
azione o può essere suddivisa in due dosi 
uguali di insulina intermedia o analogo 
lento al mattino ed alla sera.

Il 50% della dose da iniettare come bolo 
può essere suddivisa in tre parti uguali ma 
più comunemente in Italia, in base allo stile 
alimentare più diffuso, essere ripartita in 
maniera diversa tra i tre pasti principali con 
percentuali analoghe a quelle usate durante 
la terapia con CSII. Rimane valido il discorso 
che, dopo una valutazione iniziale degli 
effetti delle iniezioni e della nuova insulino-
sensibilità, il modo migliore per coprire i 
carboidrati ingeriti con i pasti risulta essere 
quello di continuare ad applicare la conta dei 
carboidrati.

Gli eventuali boli di correzione delle 
iperglicemie dovranno essere gestiti in 
maniera usuale, utilizzando il fattore di 
sensibilità per calcolare la dose necessaria; 
anche in questo caso occorre ricordare che è 
necessario ricalcolare il fattore di sensibilità 
dopo essere passati ala terapia multi-
iniettiva.

In questa condizione è molto importante 
che la persona esegua numerosi controlli 
della glicemia domiciliare specialmente 
nei primi giorni dopo il ritorno alla terapia 
multi-iniettiva; di notevole rilievo può 
essere l’utilizzo del monitoraggio continuo 
del glucosio interstiziale per brevi periodi 
al fine di una migliore valutazione delle 
dinamiche del controllo glicemico con la 
nuova terapia.

3. Persona che utilizza il 
microinfusore solo durante la 
notte
Questo schema viene generalmente 
seguito da quelle persone che non vogliono 
rinunciare alla basalizzazione ottimale 
della notte o che presentano spiccato 
fenomeno alba ma al contempo vogliono 
avere maggiore libertà durante il giorno 
o non si sentono in grado di mostrare il 
microinfusore mentre sono in costume al 
mare.

Se la dose insulinica basale non è molto 
alta si consiglia di usare solamente insulina 
rapida ai pasti magari lievemente aumentata 
per compensare la dose mancata come 
basale.

In alternativa, quando la infusione basale 
sia più marcata, si può iniettare ogni 4-5 
ore insulina rapida in bolo in quantità 
corrispondente alla quota infusa come 
basale nel rispettivo periodo. I pasti saranno 
poi coperti con boli di insulina rapida in 
accordo alla conta dei carboidrati o alla dose 
usuale durante la CSII.

E’ molto importante che questa strategia 
di interruzione sia accompagnata da 
frequenti controlli della glicemia mediante 
automonitoraggio sia per evitare episodi 
ipoglicemici ma soprattutto iperglicemie 
marcate e chetoacidosi.

Si ricorda che in questo caso non è 
necessario togliere il catetere e che il set 
infusionale può essere tranquillamente 
riconnesso la sera.

Il momento migliore per la riconnessione 
è rappresentato dal momento in cui deve 
essere praticato il bolo della cena; infatti il 
bolo, erogando maggiori quantità di insulina 
del basale, può aiutare ad evidenziare più 
rapidamente problemi di occlusione che 
potrebbero essersi prodotti durante la 
sospensione dell’infusione di insulina.

Se lo si vuole riattaccare prima di coricarsi è 
consigliabile eseguire una valutazione della 
glicemia due ore dopo la riconnessione o 
eseguire un piccolo bolo specialmente se i 
valori glicemici non sono ottimali.
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Gestione dei viaggi
Molte persone, soprattutto giovani, amano sfruttare le vacanze per fare viaggi a volte 
anche in zone impervie o con livelli sanitari bassi.
Vogliamo concludere questa breve carrellata di suggerimenti con alcune indicazioni 
per gestire queste situazioni.
E’ importante che la persona in terapia con CSII si ricordi di portare con se la 
documentazione del medico curante che attesta il tipo di terapia seguito e la necessità 
di non interruzione; ciò risulta particolarmente utile per viaggi in aereo o per dogane 
particolarmente difficoltose.
Se il viaggio dura più giorni il paziente deve ricordarsi di portare il materiale di 
consumo e l’insulina in quantità adeguate a coprire il periodo più una eventuale 
scorta per gestire le potenziali situazioni di emergenza. Se ci si sposta in un paese 
dove non si è sicuri della validità del sistema sanitario e della possibilità di rifornirsi di 
quanto necessario, è sempre bene considerare una scorta doppia rispetto alle abituali 
necessità.
E’ essenziale, soprattutto in condizioni di non facile comunicazione, avere sempre a 
disposizione anche siringhe o penne ed insulina lenta per proseguire la terapia in caso 
di malfunzionamento del microinfusore.
Il microinfusore può tranquillamente essere fatto passare sotto il metal detector senza 
rischio che venga danneggiato o che si creino interferenze pericolose con il device.
Se si devono attraversare diversi fusi orari, fino a due fusi orari potrebbe non essere 
necessario prendere alcun provvedimento al di fuori di resettare l’orologio del 
microinfusore con la nuova ora quando si è giunti a destinazione.
In caso di più fusi orari e quindi di orari di vita molto diversi si consiglia di usare una 
basale temporanea ridotta per il primo giorno dopo essere giunti a destinazione.
In entrambi i casi risulta essenziale un monitoraggio glicemico più frequente del solito 

ed ottimale il monitoraggio continuo sottocutaneo.
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4. Persona che utilizza il 
microinfusore solo durante il 
giorno.
Questo tipo di utilizzo è piuttosto raro e 
può presentarsi soprattutto in giovani ed 
adolescenti che, durante il periodo estivo 
o le vacanze, hanno una intensa vita 
notturna (es. discoteca, pub…) e che non 
vogliono rinunciare ad un determinato tipo 
di abbigliamento che possa far percepire 
la presenza del microinfusore alle altre 
persone con cui condividono il loro tempo 
(es. vestiti attillati, pantaloni a vita bassa..).

In queste condizioni l’approccio più semplice 
e sicuro è quello di somministrare insulina 
intermedia al momento del distacco in 
quantità equivalente a quella programmata 
come basale fino al risveglio del mattino.

Sebbene garantisca un profilo notturno 
migliore, l’utilizzo della glargine può porre 

maggiori problemi di gestione nella giornata 
successiva con rischio di ipoglicemia dopo 
la ripresa dell’infusione, causa la sua 
prolungata durata d’azione. Un’opzione 
terapeutica può essere quella di una 
infusione basale ridotta del 50% nel giorno 
successivo ma questa richiede notevole 
esperienza da parte della persona e non 
garantisce sempre i migliori risultati.

In persone con questo stile di vita, nelle 
fasce di età più a rischio, deve purtroppo 
essere tenuto in conto anche il problema del 
frequente abuso di alcool che incrementa il 
rischio di ipoglicemia nelle tarde ore della 
notte, specialmente se accompagnato da 
ore di ballo in discoteca. In questi casi, 
in previsione di una notte in discoteca, 
si consiglia di ridurre la dose di insulina 
iniettata al momento del distacco del 
microinfusore.
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