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OGGETTO:    BOLUS WIZARD- SPECIFICHE TECNICHE DI CALCOLO 
 

 

La funzione speciale Bolus Wizard, attivabile nei microinfusori  e sistemi integrati della serie 
Paradigm a partire dal modello 512- 712, è un’impostazione in grado di fornire una STIMA 
del bolo prandiale e non, calcolato sulla base di parametri impostati nel corso della 
programmazione della macchina.  
 
Nello specifico, ciò che è necessario per l’attivazione dell’opzione “Calcolatore di boli” è: 
 

• Rapporto insulina/ CHO: fattore che determina quanti gr di CHO( abbreviazione di 
CARBOIDRATI) vengono coperti da 1 unità di insulina (da 1 ad 8 intervalli temporali 
possibili nelle 24h) 

• Fattore di sensibilità:  parametro che determina di quanti punti si abbassa la 
glicemia a seguito dell’assunzione di 1 unità di insulina ( da 1 ad 8 intervalli temporali 
possibili nelle 24h) 

• Target glicemico: intervalli glicemici considerati di riferimento per un determinato 
momento della giornata [da 1 ad 8 valori(per la serie X12)o intervalli temporali (per 
la serie X15, X22 e X54)possibili nelle 24 h] che vengono utilizzati per il calcolo della 
dose correttiva durante la stima 

• Insulina attiva: quantità di insulina residua erogata come bolo e non ancora 
utilizzata dall’organismo per l’abbassamento dei valori glicemici. Nelle impostazioni 
della funzione speciale, si richiede l’inserimento del tempo di attività dell’insulina 
contenuta nel serbatoi del microinfusore. (Non presente nella serie X12, impostabile 
da 1 ad 8 h da X15 in avanti)  

 
 

La stima del bolo, sempre modificabile prima dell’erogazione, viene calcolata sulla base di 
questi parametri, impostati e modificabili solo a seguito di un consulto medico con lo 
specialista.  

 
 
 

Note importanti da considerare per approfondire la modalità del calcolo effettuato 
 
 
- L’ insulina attiva abbassa solo la quantità della dose relativa alla correzione stimata     

e MAI quella relativa al cibo.  
 

- Se l’insulina attiva residua è maggiore del valore stimato della correzione, 
quest’ultima viene cambiata portandola a 0 

 
- Se la glicemia corrente è più bassa del target glicemico di riferimento, l’insulina 

attiva non viene presa in considerazione per il calcolo 
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Specifiche tecniche con cui viene effettuato il calcolo della dose di insulina 

 Esempi pratici 
 

 
Parametri impostati nella memoria del microinfusore comuni per tutti gli esempi: 
 
Rapporto ins/ CHO � 15 
Fattore di sensibilità � 40 mg/ dl 
Target glicemico � 90- 120 mg/ dl 
Tempo insulina attiva � 6h 
 

Esempio 1 : Glicemia in target e insulina attiva 0 
 
Glicemia corrente: 120 mg/ dl 
CHO: 60 g 
 
Cibo: 60/15= 4 unità  
Correzione: 0 poichè il valore della glicemia è all’interno del target di riferimento 
 
Stima bolo= 4+0= 4 unità 

 
 

Esempio 2 : Glicemia preprandiale superiore al target e insulina attiva 0 
 
Glicemia corrente: 200 mg/ dl 
CHO: 60g 
 
Cibo: 60/15= 4 unità 
                        200 – 120 
Correzione:  -----------------  = 2 unità  
                             40 
Stima bolo= 4 + 2= 6 unità  

 
 

 Esempio 3: Glicemia preprandiale inferiore al target e insulina attiva 0 
 
Glicemia corrente: 70 mg/ dl 
CHO: 60 g 
 
Cibo: 60/15= 4 unità 
                       70- 90 
Correzione: ------------ = - 0.5 unità 
                          40 
 
Stima bolo= 4- 0.5= 3.5 unità   
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Esempio 4: Glicemia preprandiale superiore al target con insulina attiva (correzione > ins att) 
 
Glicemia corrente: 200 mg/ dl 
CHO: 60 g 
Insulina attiva: 1.5 unità 
 
Cibo: 60/15= 4 unità 
                          200 - 120 
Correzione:   ----------------- - 1.5 = 0.5 unità 
                                40 
 
Stima bolo: 4 + 0.5 = 4.5 unità 

 
 

Esempio 5: Glicemia preprandiale superiore al target con insulina attiva (correzione < ins att) 
 
Glicemia corrente: 200 mg/ dl 
CHO: 60 g 
Insulina attiva:  2.3 unità 
 
Cibo: 60/15= 4 unità 
                          200 - 120 
Correzione:   -----------------= 2 - 2.3 = 0 unità 
                                40 
 
Stima bolo: 4 + 0 = 4 unità 
 
La stima della correzione viene contaggiata 0 poichè il valore dell’insulina attiva residua è 
superiore ad essa 
 

 

Esempio 6: Glicemia preprandiale inferiore al target con insulina attiva 
 
Glicemia corrente: 70 mg/ dl  
CHO: 60 g 
Insulina attiva residua: 1.5 unità 
 
Cibo: 60/15= 4 unità 
                        70 - 90 
Correzione: --------------= - 0.5 unità 
                           40 
  
Stima bolo: 4 – 0.5= 3.5 unità 
 
Insulina attiva, anche se presente, è conteggiata 0 poichè il livello del valore glicemico 
corrente è più basso del limite minimo del target di riferimento 
 

 
I parametri impostati per l’attivazione della funzione speciale Bolus Wizard ed ogni eventuale 

successiva modifica devono essere indicati dal medico diabetologo che segue il paziente e ne 
conosce dunque la storia clinica 


