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 I Visita Marzo 2018

Paziente maschio di 51 anni, I visita in corso di pre-ricovero (ureterolitotrissia + stent)
* Anamnesi patologica remota
- 03/15 litotrissia extracorporea seguita da ureterolitotrissia per calcolosi a stampo 
completo del rene di sinistra.
- IPB per cui assume Tamsulosina 0,4 mg 1 cp die (unico farmaco).
* Parametri antropometrici
Peso 78 Kg Altezza 187 cm BMI 22,3 kg/m2 PA 140/85 mmHg FC 77 bpm CV 95 cm
* Anamnesi patologica prossima
Dall’inizio dell’inverno numerosi episodi di colica con ematuria, pollachiuria e poliuria. 
Riferisce inoltre malessere generale con inappetenza e calo ponderale (circa 4-5 Kg nelle 
ultime sei settimane) e una sensazione di «visione offuscata».

* Esami pre-ricovero
Glicemia 210 mg/dL Hba1c 11.7% (104 mmol/mol) Creatinina 0.87 mg/dL

Hb 14,5 g/dL MCV 89 fL Plt 179 X103/mL WB 5600/mL
Esame urine: glicosuria, non chetonuria.

DOMANDA 1 quale terapia?



Insulina Glargine 14 U & Lispro 4+4+4 U
In accordo con il Collega Urologo rinviamo di una settimana il ricovero, previo controllo 
diabetologico.

II Visita
Presa visione del diario: valori accettabili per la procedura, aggiustamento posologico 
(Glargine 18 U & Lispro 4+8+8 U)  paziente ricoverato.
Richiesto controllo a 6-8 settimane (con esito esami per Peptide C ed anticorpi anti GAD).



III Visita Giugno 2018
Non eseguiti anche se richiesti peptide C e anticorpi anti GAD.

*Esami: HbA1c 9,7% (83 mmol/mol) Creatinina 1,37 mg/dL
(eGFR 59 mL/min/1,73m2). Restanti esami ndp. 

* Diario delle glicemie: non eseguito con accuratezza (controlli sporadici 130-180). 
Inoltre descrive episodi riconducibili a ipoglicemie (non documentati).
 necessario intensificare l’automonitoraggio
Proponiamo l’uso di un monitoraggio in continuo ma il paziente non accetta. Quindi 
concordiamo con il paziente SBGM intensivo con controllo dopo una settimana.
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Durante la visita emergono alcune criticità:

Ipoglicemie post cena: lavora come cuoco, non può prevedere quando/quanto mangerà 
(boli a cui non sono seguiti CHO).
Non riesce ad essere costante nella somministrazione puntuale dell’analogo basale.

DOMANDA 2 come modificare la terapia? 

Faster Aspart 0/4 + 10 + 6 U 
Somministrazione meal time o post-meal
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Degludec 20 U a pranzo
Una più flessibile dosing window e distribuzione 
uniforme

Haahr, Hanne, and T. Heise. "A review of the pharmacological properties of insulin degludec and their clinical relevance. 
" Clinical pharmacokinetics 53.9 (2014): 787-800

Marso, Steven P., et al. "Efficacy and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes." New England Journal of Medicine377.8 (2017): 723-732



Dopo qualche settimana il paziente invia tramite e-mail gli esiti di: 
Anticorpi anti GAD: negativi.

Peptide C: 1,1 [0,78-1,89 ng/mL].

IV Visita Settembre 2018

DOMANDA 3 quale obiettivo di emoglobina glicata per questo paziente? 



* Esami: HbA1c 7,3% (56 mmol/mol), restanti ndp. 
* Diario: valori compatibili con emoglobina glicata, ha ridotto i boli di insulina rapida ai pasti, 

ipoglicemie lievi e sporadiche (circa 1-2/mese).

DOMANDA con quale terapia proseguireste?

La nostra scelta è stata quella di proseguire con la sola insulina basale (degludec ridotta a 10 U + 
autotitolazione in prospettiva della sospensione), introducendo in terapia analogo del GLP-1

settimanale (praticità e potenza) e infine la metformina (risoluzione del quadro nefrourologico). 

 CONCLUSIONI
L’uso delle nuove insuline ha permesso il raggiungimento 

dell’obiettivo terapeutico con un minor rischio di ipoglicemie, 
minore variabilità e, infine, la possibilità di adattarsi a diversi stili di 

vita aumentando la compliance del paziente. 


