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1) Diagnosi Precoce: 1) Diagnosi Precoce: 
Perché?Perché?

Il 25-40% dei casi di DM1 di nuova diagnosi 
è in condizioni di Chetoacidosi (DkA)

(BG> 250 mg/dl; pH< 7.3;HCO3< 15 mmol/l)



2) Diagnosi Precoce: Perché?2) Diagnosi Precoce: Perché?

Questi bambini necessitano di un trattamento
intensivo, costoso per il SSN e rischioso per il 
paziente
Il ricovero in questi casi è più lungo rispetto ai 
pazienti che giungono alla diagnosi ancora in 
condizioni di buon controllo metabolico

Ricordiamo che la chetoacidosi è responsabile della 
maggior parte dei ricoveri nonché della maggior 
parte dei decessi per diabete in età pediatrica



Mortalità per crisi chetoacidosica

1970 Oggi

100% 6-7%



• our hypotesis:

– DKA could be prevented by shortening the period of 
carbohydrate intolerance that usually precedes the 
diagnosis of IDDM and by avoiding ketone bodies 
appearance in the urine or better in the blood.

(Diabetes Care 22: 7-9, 1999)



Segni premonitoriSegni premonitori

Spesso inizialmente i segni sono 
sfumati e aspecifici, non sempre 
viene loro attribuita l’importanza 
che meritano.  Uno di essi, però 
si è dimostrato essere importante 
ai fini di una diagnosi 
sufficientemente precoce,nonché 
abbastanza facilmente 
individuabile………



• 1000 posters were displayed in 
177 primary and secondary public 
schools of the Province of Parma

• Messages:
– Does your child…drink and 

urinate more than usually?
– Has he started wetting the bed 

again?…
– Make sure he does not have 

high blood sugar levels…
– CALL YOUR PAEDIATRICIAN 

TODAY…
– Children too can have 

diabetes…

The first symptom of diabetes reported by 89% of 
parents is UNUSUAL BED-WETTING



• 60 additional posters were 
issued to 52 Pediatricians 
working in the same area of 
Parma and were displayed in 
their private offices

• 104 cards with guidelines for 
the diagnosis of diabetes were 
also distributed

• Messages for the diagnosis:
– Early symptoms (bed-wetting, 

nycturia, and thirst)
– Late symptoms (the classics)
– Fasting          BG > 100 mg/dl
– Postprandial BG > 200 mg/dl



• Each Pediatrician was also equipped with devices 
for:

» the measurement of capillary BG 
» glycosuria and urine ketone bodies
» finger pricking
» reagent strips
» reflectance meter

•1 h meetings were organized to instruct Pediatricians



• To facilitate contact with our diabetes unit

a toll-free number was provided to

1. teachers 
2. parents
3. pediatricians

At the beginning of  each school year, a Committee of the Parent’s 
Association for Diabetic Children verified whether the posters were 

displayed in the schools



Results after 8 years observation
in Parma area

•No patient with DKA from 1991
•Latency 5.0±6.0 vs 28 ±10.0 days
•Hospitalization: 5.4 ±1.2 vs 13.3
±2.4 days

• Outpatient clinic managment in  
25% of new entries



Total costs

• 3,072 BG levels and 641 urine 
glucose and ketone bodies 
levels were measured by the 
Pediatricians

• 5,031calls were made by
– Parents (49%)
– Teachers (21%)
– Adolescents (15%)
– Pediatricians 15%)

• The total cost of 8- years 
campaign was $ 23,470 and 
included the costs for:
– Toll-free telephone (26.2%)
– Posters (26,2%)
– Time spent by nurses and 

residents to answer the 
phone (34,8)

– To educate teachers, 
parents, and pediatricians 
(12%)



• Edimburgo
• Copenhagen
• Berlino
• Colonia
• Toronto
• Oporto

Dopo avere letto l’articolo, ci 
hanno richiesto copia del 

protocollo (e del poster) da:



Nuove Prospettive
Terapeutiche

del Diabete di Tipo 1

Near future: Analoghi insulina, glucosensori a polso
Trapianto di isole/pancreas singolo 
Immunosoppressione selettiva in soggetti selezionati

Long-term future: Terapia genica 
Cellule staminali 
Combinatione di GT+SC

L.Falqui 2003



Diabete mellito: evoluzione della terapia
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Obiettivo 8%
(soglia HbA1c per il rischio delle complicanze)

• In Nord America, 
Europa e Giappone 
raggiunto nel:
– 34% di 2227 

bambini
(Hvidoere study group 2001)

• In Italia, nel:
– 36% di 3845 

bambini
(MCDC-Italy study group 2002)



Il modello fisiologico
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Se ne deduce: SCHEMI DI INSULINA 
A INIEZIONI MULTIPLE

0800 1600 2400 0800

5

15

25

35

45

Soggetti non diabetici

Pasti

B
ou

nd
 (c

pm
)

0

ORE)



Evoluzione della frequenza delle iniezioni in 
1.797 bambini con diabete
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Variazioni dell’ insulinemia nei soggetti
CON diabete
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Lo schema ideale
(e oggi realizzabile)
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Le scelte… obbligate 

• Microinfusore

• Schema bolo-basale
– Analoghi dell’ insulina ad azione 

rapida
– Insulina per via inalatoria *
– Analoghi dell’ insulina ad azione 

ultralenta



Analoghi dell’ insulina

• Sequenza aminoacidica
modificata

• Prodotti analoghi all’ insulina 
nativa 
– della quale conservano il potere 

ipoglicemizzante
– ma dalla quale differiscono per 

• modalità di azione, 
• reazione anticorpale, 
• stabilità ai recettori cellulari



Analoghi dell’ insulina
• Ad azione ultra-rapida

– Humalog (Lilly)
– Novorapid (Novo)

• Ad azione ultra-lenta
– Glargine (Aventis)
– Detemir (Novo)*

(* Non registrato in Italia)



Analoghi dell’ insulina ad azione ultra-rapida Lispro
(Humalog, Lilly)

• Farmacocinetica:
– Inizio azione: entro 30 min.

– Max assorbimento: dopo 1 h

– Esaurimento rapido: entro 4 h



Analoghi dell’ insulina ad azione ultra-rapida 
Aspart (Novorapid, NovoNordisk)

• Farmacocinetica:
– Inizio azione: entro 30 min.
– Max assorbimento: dopo 1 

h
– Esaurimento bifasico: entro 

4 h
(meno rischi di ipoglicemia)



La fine di un dilemma

Lispro o Aspart ?

Lispro e Aspart:

A. producono livelli di insulina (250-300 
pmol/L) simili a 30’ dall’ iniezione che 
scompaiono dal siero dopo  ∼ 4 ore 

B. richiedono la stessa quantità di  
glucosio per prevenire l’ ipoglicemia

C. sviluppano profili glicemici 
sovrapponibili

• Aspart

o Lispro

Homko, 2003



La fine di un dilemma

Lispro o Aspart ?

Homko, 2003

Lispro e Aspart:

A. accelerano nelle prime 3 ore dall’ 
iniezione e rallentano nelle ore 
successive in maniera simile la 
velocità di ossidazione del glucosio

B. in maniera altrettanto simile, 
inibiscono la lipolisi

• Aspart

o Lispro



Analoghi dell’ insulina ad azione ultra-rapida
Luci e Ombre

• Iperglicemie al pasto 
successivo all’ iniezione

• Iperglicemie al pranzo e 
alla cena se non si 
rinuncia agli spuntini

• Ridotto profilo basale
• Necessità  di Integrazione 

con insulina intermedia 

• Coincidenza iniezione-
pasto

• Miglioramento dell’ 
escursione della 
glicemia post-prandiale

• Iniezioni estemporanee 
più efficaci



Analoghi dell’ insulina ad azione ultra-rapida
Luci e Ombre

• La comodità di 
somministrazione anche con gli 
stiloinietori porta gli adolescenti 
ad abusare delle insuline ultra-
rapide al fine di “mascherare” i 
disordini alimentari…

• L’ abuso porta all’ 
iperinsulinismo e all’ aumento 
del peso corporeo e del rischio 
cardiocircolatori



Analoghi dell’ insulina ad azione ultra-rapida
… un’ ulteriore luce

• L’ impiego di analogo 
ultra-rapido prima di 
cena riduce la 
biodisponibilità di 
insulina libera durante 
la notte con 
conseguente 
diminuzione del rischio 
di ipoglicemie notturne



VIA INALATORIA

• Microcristalli di insulina pura (< 4 µm 
di diametro) vengono inalati con uno 
speciale compressore e introdotti nei 
polmoni

• Inizio azione: 30 min.

• Max concentrazione: dopo 2 h

• Fine azione: 4 h



VIA INALATORIA – QUALCHE PROBLEMA ANCORA…

• Il dispenser non è ancora a 
punto

• Ridotto assorbimento durante le 
infezioni polmonari

• Dieci volte la dose di insulina 
s.c. per ottenere la stessa 
efficacia

• Il trial AERX (NovoNordisk) è in 
fase 3!



Analoghi dell’ insulina ad azione ultra-ritardata Glargine
(Lantus, Aventis)

• L’ aggiunta di 2 molecole di Arginina alla catena B e la sostituzione  in 
posizione 21 di un’ Asparigina con una Glicina nella catena A dell’ 
insulina nativa ha spostato il punto isoelettrico  verso il pH neutro



L’ onda rosso-Glargine…
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Analoghi dell’ insulina ad azione ultra-ritardata 
Glargine (Lantus, Aventis)

• La Glargine non avendo picco, 
mantiene un plateau di 
insulina libera anche durante 
la notte

• Questa caratteristica consente 
di avere glicemie stabili e di 
prevenire le ipoglicemie 
notturne 



Glargine+Insulina microcristallina
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Insulin Detemir
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Meccanismo di prolungamento dell’ azione
della Detemir

HSA: human serum albumin
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L’ impiego della Detemir riduce la fluttuazione delle
glicemie nell’ arco della giornata

D. Russell-Jones et al. Diabetologia 2002;45(Suppl. 2):A51



Nuove Prospettive
Terapeutiche

del Diabete di Tipo 1

Near future: Analoghi insulina, glucosensori a polso
Trapianto di isole/pancreas singolo 
Immunosoppressione selettiva in soggetti selezionati

Long-term future: Terapia genica 
Cellule staminali 
Combinatione di GT+SC

L.Falqui 2003



L’ innovazione del CGMS

• Valutazione della glicemia ogni
5 min. 

• Range dei valori 40-400 mg/dl
• 288 glicemie al giorno
• fino a 864 letture  in 72 ore
• al lavoro 
• nel tempo libero 
• durante il sonno



Integrazione Sensore
Microinfusore

...OGGI



Raccomandazione delle dosi di insulina al paziente 
Regolazione automatica delle velocità basali e dei boli

Generazione futura:

++

…domani

=

…DOMANI

Pancreas 
artificiale



Grazie per l’attenzione



TIPI DI INSULINA E LORO DURATA D’AZIONETIPI DI INSULINA E LORO DURATA D’AZIONE




