Terapia insulinica del DM2: le nuove insuline e le nuove tecnologie di monitoraggio
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•Anamnesi Patologica: CASO
tetano aCLINICO:
13 anni; difterite
16 anni. – 83 anni
P.B. –aMaschio
-Diagnosi di IGT nel 1983. Nel 1995 diagnosi di DM2  iniziata terapia con Suguan M

•Familiarità per patologie CV (padre e madre deceduti per IMA a 55 anni) e per
DM2 (zio materno)

- Pregresso IMA nonQ inferolaterale (2004) ed IMA nonQ inferiore (2007) trattato con
PTCA e impianto su DES su coronaria dx, angina instabile (2008) per cui eseguiva
•Anamnesi
Fisiologica:
nato aDES
termine
da eparto
eutocico,
sviluppo
psicofisico
nei
PCI+DES
su IVA
medio-distale,
su TC
4 DES
su coronaria
dx (in
terapia con
tempi basal-bolus
e con modalità
fisiologica,
progressivo
incremento ponderale dall’età di 20
insulina
durante
e subito dopo
i ricoveri).

anni fino al peso attuale. Ex fumatore (25 sigarette/die).

-Nel 2010 neoplasia mammaria trattata con chirurgia e chemioterapia (in terapia con
insulina basal-bolus durante il ricovero).
TERAPIA IN ATTO:
-Giugno 2017:
visita di controllo diabetologica
E.O.  Peso = 103 kg ; BMI = 33,2 kg/m2

HbA1c = 7.9%
Glicemia = 177 mg/dl
Creatinina = 1.12
(GFR sec. CKD-EPI 61
ml/min/1.73m2)

Colesterolo = 141 mg/dl
Trigliceridi = 108 mg/dl
LDL = 80,4 mg/dl

Lantus 30 UI sc
Metformina 1g x 3
Ranitidina 300 mg
Avodart 0,5 mg
Aprovel 300 mg
Furosemide 125 mg/die
Duoplavin 75/100 mg
Simvastatina 20 mg
Allurit 150 mg

1° DOMANDA :
In un paziente con DM2 in scarso controllo glicometabolico, in terapia con
metformina ed insulina basale, affetto da obesità e cardiopatia ischemica, quale
modifica terapeutica è più opportuna (alla luce dei nuovi Standard di cura
SID/AMD)?

- aggiunta di analogo rapido dell’insulina ai pasti
- aggiunta di GLP1-RA
- aggiunta di SGLT2-I
- intensificazione della terapia con insulina basale
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Giugno 2017 = Si aggiunge in terapia GLP1-RA (Liraglutide, dose a scalare
fino a 1.8 mg/die) associato a Metformina 1000 mg 1 cp x 3 (ai pasti) e Lantus
30 UI.
Dicembre 2017: torna al controllo e riferisce da circa 2 mesi grave episodio di
lombosciatalgia, con difficoltà alla deambulazione, per cui ha eseguito terapia steroidea
(per os e i.m.) e con FANS. Attualmente in terapia con Medrol 4 mg/die.
E.O.
Peso = 112 kg; BMI = 36.2 kg/m2
HbA1c = 8.3%
Glicemia = 207 mg/dl
Creatinina = 2.64 mg/dl
(GFR sec. CKD-EPI 23 ml/min/1.73m2)
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2° DOMANDA:
Quale opzione terapeutica può essere proposta ad un paziente affetto da DM2,
obesità, cardiopatia ischemica, in fallimento terapeutico dopo terapia con GLP1RA
ed evidenza di IRC severa, in concomitante terapia steroidea?
- sospendere metformina e GLP1-RA ed iniziare terapia con insulina secondo
schema basal-bolus
- sospendere metformina, proseguire terapia con GLP1-RA a dosaggio ridotto,
intensificare insulina basale
- sospendere metformina ed introdurre repaglinide ai pasti associata ad insulina
- sospendere metformina, prosegue insulina basale, rivalutare funzionalità renale
e compenso glicemico dopo 3 mesi
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Sospesa metformina e GLP1-RA, inizia insulina secondo schema basal-bolus:
-Novorapid 10+14+14 UI
-Lantus 34 UI
Si esegue educazione terapeutica alla gestione della terapia insulinica; si raccomanda
monitoraggio glicemico intensivo mediante SMBG.
Al successivo controllo (Giugno 2018), il paziente riferisce di aver incrementato
progressivamente le dosi di insulina per scarso compenso glicemico fino alle dosi attuali
-Novorapid 20-22 UI (colazione), 50-56 UI (pranzo), 50-56 UI (cena)
-Lantus 50-54 UI
169

HbA1c = 7.2%
Creatinina = 1.46 mg/dl
(GFR sec. CKD-EPI 44 ml/min/1.73m2)
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3° domanda
Quale modifica terapeutica potrebbe essere opportuna in un paziente in terapia
insulinica basal-bolus, con dosi giornaliere di insulina > 100 UI/24h, ed ampia
variabilità glicemica, emersa dal monitoraggio domiciliare mediante stick
capillare?
- verifica della corretta somministrazione di insulina e dell’eventuale presenza di
lipodistrofie,
- sostituzione dell’insulina in atto con le nuove formulazioni concentrate,
- utilizzo di nuovi sistemi di monitoraggio per evidenziare iperglicemie ed
ipoglicemie inavvertite
- tutte le precedenti
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Tong WT, Vethakkan SR, Ng CJ
Why do some people with type 2 diabetes who are using insulin have poor glycaemic control? A qualitative study
BMJ Open 2015;5:e006407. doi: 10.1136/bmjopen-2014-006407

Giugno 2018: si sospende Novorapid e Lantus e si prescrive
-Humalog U200: 18 UI (colazione), 48 UI (pranzo), 48 UI (cena)
-Toujeo: 48 UI prima di coricarsi
Si educa il paziente alla corretta somministrazione di insulina ed alla gestione delle ipoglicemie; si istruisce
su come variare la dose di insulina in relazione alla glicemia pre-prandiale. Si forniscono nuovi consigli
alimentari.
Si prescrive inoltre sistema di monitoraggio FGM e si istruisce ad un corretto uso.
Si istruisce inoltre il paziente sull’eventuale riduzione della terapia insulinica, avendo sospeso la terapia
steroidea.

Agosto 2018:
il paziente torna in visita; riferisce miglioramento
soggettivo nella somministrazione di insulina e
nell’esecuzione del monitoraggio glicemico. Dallo
scarico dei dati del monitoraggio FGM si
evidenziano episodi ipoglicemici per cui il paziente
ha ridotto le dosi di insulina in atto:
-Humalog U200: 12 UI (colazione), 30 UI (pranzo),
30 UI (cena)
-Toujeo: 30-32 UI prima di coricarsi

4° DOMANDA:
L’utilizzo del sistema di monitoraggio FGM nei pazienti in terapia insulinica basalbolus:
- permette di intervenire tempestivamente sulla correzione di eventuali episodi
ipoglicemici perché dotato di allarmi in caso di ipoglicemia
- secondo i dati presenti in letteratura, è ben tollerato dai pazienti, riduce il
numero e la durata degli episodi ipoglicemici, migliora la qualità della vita
- è consentito solo nei pazienti con diabete mellito di tipo 1
- si associa a significativa riduzione dei livelli di HbA1c
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Agosto 2018: terapia suggerita:
-Humalog U200: 12 UI (colazione), 28 UI (pranzo), 26 UI (cena)
-Toujeo: 24 UI prima di coricarsi
Novembre 2018: HbA1c: 7.5%. Dallo scarico dei dati FGM,
si evidenzia una riduzione del numero
e della durata delle ipoglicemie.
Si conferma la terapia in atto.

