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Diabete tipo II
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2017
Modifica terapia

Metformina + 
Altro ipoglicemizzante orale 

Patologica Rremota

- Appendicectomia in età scolare
- 3 IMA (1° evento nel 2000, ultimo nel 

2016) ->  posizionamento di stent; 
- IPB (nota dal 2000 circa )
- Dislipidemia mista 
- Recenti interventi di 

correzione cataratta OO (Maggio 2017)

impianto di ICD 

Storia Clinica

COSA LO HA REALMENTE PORTATO DA NOI ??

RIFERISCE FREQUENTE DISURIA DOPO L’INTRODUZIONE DI DAPA/MET
Nessun esame negli ultimi 3 mesi, mostra esami precedenti e diario di monitoraggio: 

- Da sempre scadente controllo glicometabolico (valore medio HbA1c di 9.6 %)
- Frequenti episodi ipoglicemici serali (glicemia 40-45 mg/dl) non percepiti

PROGRAMMATA RIVALUTAZIONE A 14 GIORNI DI DISTANZA CON 
- esami ematochimici

- adeguata compilazione «a scacchiera» del diario domiciliare

Dapagliflozin/Metformina +
Insulina Basale + 

Insulina Bolo serale

PRIMA VISITA  (Giugno 2018)

In precedenza seguito presso altro centro

Fisiologica 

Ex fumatore (40aa, stop dal 2016)
Saltuario consumo di alcolici

Sposato, 3 figli in abs

Restante terapia

Atorvastatina 20 mg
Bisoprololo 1,25 mg 
Clopidogrel 75 mg

Amiodarone 300 mg 
Apixaban 2,5mg  x2/die 

Scarsa compliance dietetica

Esame obiettivo 

Peso 76 kg, Altezza 166 cm 
BMI 27.2 kg/m2

FC 68 bpm, PA 120/60 mmHg

Non segni di lipodistrofia nelle sedi di 
somministrazione insulinica

(addome – cosce)

Non ulcere distali 



DOMANDA  1 



430 soggetti (41% T1D & 59% T2D) afferenti presso centro di secondo livello  (Spagna)

Obiettivo: valutazione presenza di lipodistrofia (lipoipertrofia/lipoatrofia)

RISULTATI 
64.4 % dei pazienti presentava siti di lipodistrofia

distribuite nelle due popolazioni 

Tipo1 76.3% vs Tipo2 56.1% 

Nel gruppo con lipo-ipertrofia --> media di 15U/giorno in più 
Stima costi annuali: 122.000.000 Euro



1° CONTROLLO (Luglio 2018) Luigi C, 75 anni 

Ematici
HbA1c 8.9 %

Glicemia 152 mg/dl 
Creatinina 1.07 mg/dl (GFR > 60 ml/min)

Colesterolo totale 128 mg/dl
HDL 38 mg/dl

Trigliceridi 182 mg/dl 

Urine
Glucosio 2382 mg/dl 

Microalbuminuria 7.1 mg/dl (vn <3.0)
Nitriti ++ 

Leucociti ++ 

ipoglicemie serali                      disuria + flogosi dei genitali esterni  

STOP NOVORAPID SERALE                            STOP SGLT-2 inibitore

ESAMI (07/18)

PROPOSTA
Periodo di monitoraggio con sistema

Flash Glucose Monitoring

Nel frattempo:

Aumentata terapia con Metformina a 850 mg x3/die
Mantenuta terapia con Glargine 15 U/die serale

Ri-educazione alimentare/gestione dell’ipoglicemia



I NOSTRI OBIETTIVI: 
- Miglior inquadramento/gestione degli episodi ipoglicemici

- Appropriata modifica terapeutica 

Razionale:  
ottenere maggiori informazioni sulle 
escursioni glicemiche e  verificare la 
presenza di episodi ipoglicemici non 

percepiti dal paziente 
(anche in paziente con scarsa compliance)

IL SENSORE



DOMANDA  2 





8 episodi di ipoglicemia (<70 mg/dl) con durata 
media di 96 minuti per un totale di 768 minuti in 
ipoglicemia (14 % di tutto il tempo analizzato). 

6 episodi durante le ore notturne (00:00 – 06:00)

8,4 % o 67 mmol/mol

07 Luglio 2018 – 21 Luglio 2018 (15 giorni)

2° CONTROLLO (Luglio 2018) Luigi C, 75 anni 



Paziente poco propenso all’avvio di «nuovi farmaci» dopo l’esperienza con SGLT-2i 
e poco collaborante con le istruzioni per il monitoraggio.

Età del paziente «borderline» per l’utilizzo di analoghi del GLP-1 iniettivi.   

Al momento fuori range (HbA1c 7,5 – 8,5%) prescrivibilità DDP-4 inibitori.

Necessità di ottimizzazione del compenso glicemico e ridurre episodi ipoglicemici 

Luigi C, 75 anni 2° CONTROLLO (Luglio 2018)



DOMANDA  3 







Insulina Degludec o 
«FYZPCMFQCNBYCY-WIWKJPBBSA-N»

Acido palmitico

Insulina Glargine o 
«COCFEDIXXNGUNL-RFKWWTKHSA-N»





Luigi C, 75 anni 

Insulina Glargine 15 UI h 23 

INSULINA DEGLUDEC 18 UI sc h 23.00 



Insulina Degludec 18 UI sc h 23.00 

Luigi C, 75 anni 3° CONTROLLO (Ottobre 2018)

Ematici
HbA1c 8.4 % 

Glicemia 140 mg/dl 
Creatinina 0.95 mg/dl (GFR > 60 ml/min)

Urine
Glucosio assente mg/dl 

Nitriti assenti
Leucociti assenti

ESAMI (10/18)

NUOVO MONITORAGGIO di 14 giorni  con Freestyle 
13 Ottobre 2018 – 27 Ottobre 2018 

GLUCOSIO MEDIO             172 mg/dl 

% sopra intervallo 64 %
% nell’intervallo 32 %
% sotto intervallo 4 %

2 episodi di ipoglicemia (<70 mg/dl) con durata 
media di 52 minuti per un totale di 104 minuti in 
ipoglicemia (3 % di tutto il tempo analizzato). 

1 episodio durante le ore notturne (00:00 – 06:00)

 Miglioramento del profilo 
 Minori episodi di ipoglicemia 
 Minore variabilità glicemica 



Conclusioni

L’utilizzo della tecnologia Flash Glucose Monitoring ci ha permesso di 
mettere in evidenza la notevole variabilità glicemica in un paziente con  HbA1c 

non soddisfacenti e frequenti ipoglicemie non avvertite.

L’introduzione di Insulina Degludec ha permesso di ridurre la variabilità del 
profilo glicemico contribuendo a molteplici benefici per il paziente :

- riduzione degli episodi ipoglicemici
- HbA1c più vicina al target ottimale 
- accesso alla prescrivibilità di nuovi ipoglicemizzanti orali 
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