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E’ il sistema completo per la misurazione della glicemia, in grado di trasmettere i valori delle analisi ed i
controlli di qualità in tempo reale al software cobas IT 1000, permettendo di avere un efficiente gestione 
dei dati ed essere in regola con gli aspetti normativi. Una corretta “ottimizzazione della cura” passa 
attraverso la sicurezza del dato, per una decisione clinica efficace, ed una efficiente tracciabilità.
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I ntroduzione

Glicemia ospedaliera: sicurezza, tracciabilità e decisione clinica 
Che la misurazione della glicemia in ospedale fosse un esigenza emergente, lo si sapeva già da molto
tempo, che interessasse gran parte dei reparti ospedalieri qualcuno lo trascurava. Il costante aumento dei
pazienti diabetici nei paesi occidentali, che su stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
prevede nei prossimi 30 anni un incremento del 110%, porterà ad un aumento di episodi correlati alla
patologia, quindi ad un crescente numero di ospedalizzazioni ed un conseguente aumento dei test dia-
gnostici eseguiti in ambito ospedaliero. L’implementazione di protocolli insulinici per il controllo accura-
to della glicemia, indirizzano i clinici ad un monitoraggio rigoroso e sicuro dei dati glicemici, anche su
quelli effettuati come POCT. Come riportato nel documento del Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali, le nuove “linee di indirizzo alla riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio
nel S.S.N.”, ribadiscono nel paragrafo 4 punto f, dedicato al POCT, che tutti i test effettuati al di fuori delle
mura del laboratorio devono essere gestiti, regolamentati e devono essere garantiti programmi di control-
lo di qualità e di tracciabilità dei dati. 
Uno dei test  più comunemente eseguiti nei reparti, negli ambulatori, è proprio il dato riguardante la gli-
cemia. Alcune regioni e società scientifiche hanno realizzato o lo stanno facendo, delle linee guida, allo
stato attuale le regolamentazioni ed i programmi non fronteggiano le reali necessità di prevenzione di
errori e di efficacia nei controlli delle modalità di esecuzione, ivi compreso il riconoscimento paziente, la
memorizzazione, l’accuratezza dei dati e del loro archivio per una sicura tracciabilità.

A rendere ancora più rilevante l’importanza dell’esecuzione di test di glucosio eseguiti decentralmente, si
sono aggiunti due particolari fattori che i clinici mantengono sotto osservazione: l’iperglicemia da stress
ospedaliero e la variabilità glicemica personale. Questi aspetti non rendono facile, specialmente nei repar-
ti critici, il mantenimento della glicemia in range terapeutici personalizzati per ogni singolo paziente. Per
questi motivi in molti reparti ed alcuni ospedali esistono dei protocolli di terapia insulinica che tengono in
considerazione l’outcome del paziente attraverso un monitoraggio costante ed intenso della glicemia e con-
sentono decisioni cliniche sui trattamenti da effettuare in modo rapido e sicuro. 
Oggi un sistema di misurazione della glicemia ospedaliera deve prendere in considerazione molte varia-
bili: praticità e facilità d’uso per dare accesso a più operatori, tracciabilità del dato a garanzia della sicu-
rezza ed affidabilità attraverso sistemi di identificazione univoci, del paziente, dell’operatore e del mate-
riale utilizzato nel sistema. E infine una connessione dell’unità al sistema informatico ospedaliero che con-
senta di trasferire i risultati dei pazienti ad un computer centrale e magari alla cartella clinica informa-
tizzata. Questa pratica consentirebbe al laboratorista un controllo remoto dell’apparecchio, porterebbe ad
una drastica riduzione degli errori e ad una maggiore accuratezza dei dati; al diabetologo ed al clinico una
efficace consulenza a distanza con monitoraggio della terapia insulinica mirata al paziente ed in tempo
reale. Sarebbero altresì ridotti i costi generali per una diminuzione dei giorni di degenza, i rischi di malat-
tie associate, il decremento del tempo del personale ospedaliero.
Poche regole di impostazione da parte del laboratorio, maggior attenzione alla formazione, lasciando all’o-
peratore sanitario del reparto l’esecuzione del test glicemico con la flessibilità e la professionalità di risol-
vere rapidamente i problemi clinici al loro sorgere. 
In queste pagine troverete i pareri e le esperienze di laboratoristi, terapisti intensivi, diabetologi, da tempo
impegnati nel risolvere il problema della glicemia ospedaliera in sicurezza seguendo norme e protocolli,
con la tracciabilità dei dati e con decisioni cliniche che favoriscono l’outcome del paziente in modo effica-
ce ed efficiente.

La redazione

I ntroduzione
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4. LA SITUAZIONE ITALIANA

Se il quadro globale è pressochè comune a tutti i
sistemi sanitari dei paesi evoluti, in Italia i proble-
mi, come in parte già delineato, sono caratterizza-
ti da alcuni fenomeni specifici: ...
…
f) possibile dissociazione fra programmi di ridu-
zione numerica e consolidamento dei laboratori
“istituzionali” e proliferazione incontrollata di
analisi decentrate, sia nella forma di Point-Of-
Care-Testing (POCT) sia degli esami eseguiti nelle
Farmacie. Gli esami decentrati, in realtà, rappre-
sentano un aspetto organizzativo della attuale
Medicina di Laboratorio, che deve essere conside-
rato integrativo e non sostitutivo, ed in ogni caso
da attivare solo e se l’attività del Laboratorio non
sia in alcun modo possibile o tempestiva. 

Il presupposto dell’attivazione del POCT, come di
ogni altro tipo di analisi decentrate, rimane
comunque la “neutralità del sito”, sancita nella
legge di regolamentazione dei laboratori clinici
negli USA ed in altri Paesi, e cioè l’esigenza di
omogenea qualità degli specifici esami per i quali
è possibile il decentramento, in risposta alle esi-
genze cliniche, aprescindere dal sito di erogazione. 

E’ evidente, infatti, che le specifiche di qualità sono diverse se l’esame è utilizzato per la diagnosi ovve-
ro quando invece è utilizzato per il monitoraggio. Quest’esigenza di garantire omogenee specifiche di
qualità è pre-requisito alla continuità assistenziale ed alla confrontabilità dei dati di laboratorio nella
documentazione clinica del singolo paziente. Vi è, inoltre, la necessità di adeguata connettività ai fini
del controllo remoto delle prestazioni e dell’archiviazione dei dati. 
Il rischio di uno scambio inappropriato tra immediatezza ed accuratezza, le evidenze sulla natura degli
errori dei POCT, la scelta degli stessi come scorciatoia organizzativa, rendono assolutamente necessa-
rio, per non compromettere la sicurezza dei pazienti, l’affidamento diretto di responsabilità ai profes-
sionisti del laboratorio clinico, di adeguata formazione, il controllo delle strumentazioni, controlli di
qualità ed appropriati programmi di verifica della qualità dei risultati gestiti direttamente dagli spe-
cialisti della medicina di laboratorio, e soprattutto una rigorosa regolamentazione. ...
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ni nei pazienti diabetici e critici. 
E’ proprio questa grande diffusione che si conclu-
de verso la fine degli anni ’90 a condizionare
pesantemente le consuetudini operative in ospe-
dale, attraverso impieghi spesso giustificati solo
da una certa comodità di procedure ed immedia-
tezza dei risultati, ma non certamente basati sul-
l’appropriatezza o su prove di efficacia. Anzi, que-
sta carenza continua anche ai nostri giorni a limi-
tare le possibilità di ripristinare condizioni di
razionalità di decisione. In ambito ospedaliero i
glucometri portatili, hanno certamente contribui-
to a migliorare la cura dei pazienti diabetici rico-
verati negli ospedali. Da qualche anno però tali
pratiche vengono ripensate alla luce dei criteri
della “Evidence-Based Medicine” con uno sforzo
di razionalizzazione e normazione che vede i
Laboratori Clinici quali propulsori di una pro-
gressiva regolamentazione di tutte le procedure di
POCT (1).

Il POCT di fronte all’errore
Uscendo da una lunga fase “artigianale” di deter-
minazione della glicemia ci si rende conto che
garantire la sicurezza del paziente richiede un
approccio sistematico alla prevenzione dell’errore

I glucometri portatili e il rischio clinico
P. Carraro - M. Plebani

Dipartimento Interaziendale Medicina di Laboratorio
Azienda ULSS 16 e Azienda Ospedaliera - Università - Padova

4

Il glucometro portatile è certamente lo strumento
di Point-of-Care Testing (POCT) più diffuso in
ambito sanitario. Le sue origini possono essere
identificate nel lontano 1963 quando Ernie Adams
registrò la sua invenzione denominata Dextrostix,
per conto della Ames Company, divisione della
Miles Laboratories. Dopo 2 anni, nel 1965, Anton
H. Clemens inventò il primo lettore riflettometri-
co per strisce denominato ARM (Ames
Reflectance Meter), che ebbe una qualche diffu-
sione solo negli anni ‘70. Se l’invenzione fu effetti-
vamente americana, la sua grande diffusione fu un
merito tutto europeo: nel 1974 Boehringer
Mannheim produsse la sua prima striscia per il
glucosio nel sangue: la Chemstrip bG; poco dopo
fu rilasciato anche un lettore denominato
Reflotest. Del 1982 è invece il primo Accu-Chek. 
A partire da questa data il glucometro è diventato
uno strumento di cura per il paziente diabetico
stesso, che così ha cominciato ad autocontrollarsi
e di conseguenza a modulare la terapia insulinica.
Il suo utilizzo però si è diffuso rapidamente anche
ad altri ambiti, in particolare nell’urgenza clinica,
nella borsa del medico, nei mezzi di soccorso.
Anche i diversi reparti ospedalieri si sono dotati
prontamente di questo strumento per applicazio-
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in tutte le diverse fasi del processo (2-3). Non sono
molti gli studi che abbiano stimato il reale rischio
di errori decisionali legati a questa attività. Le
situazioni più frequentemente documentate quali
cause di processi giudiziari negli Stati Uniti per
questa tipologia di errori secondo Sazama (4)
sono evidenziati in tab 1. 
Da qui l’ovvia necessità di una attenta valutazione
degli episodi di errore ed una continua registra-
zione e monitoraggio dell’attività.
La tecnologia di progettazione degli analizzatori
può condizionare in modo consistente la sicurez-
za del loro utilizzo. In particolare si rivelano fatto-
ri determinanti l’ergonomia e facilità di impiego,
l’obbligatorietà di identificazione di operatore e
paziente, la verifica dell’integrità del campione, la
segnalazione dei risultati critici, il blocco automa-
tico in caso di non accettabilità dei controlli, la
soppressione dei risultati in caso di reazioni ano-
male o interferenze, la trascrizione informatica in
cartella clinica. Tutto questo non deve però disto-
gliere l’attenzione dalla componente umana e dal-
l’organizzazione del lavoro che in realtà rappre-
sentano più spesso l’anello debole dove le occasio-
ni di errore si annidano. Questa affermazione
peraltro è suffragata dai principali lavori di lette-
ratura sull’errore “di laboratorio” (5-7) che vede la
fase analitica come quella relativamente più sicu-
ra, mentre la fase pre-analitica come la più
rischiosa. Tali considerazioni possono certamente
essere estese anche al campo del POCT, dove
molte operazioni sono simili al processo di labo-
ratorio, in particolare: scelta del test appropriato,
preparazione del paziente, via di prelievo, identifi-
cazione ecc. 
E’ quindi più opportuno riferirsi all’intero proces-
so di POCT piuttosto che alla pura analisi del
campione quando si affronta la problematica del
rischio clinico in questa attività. Da questo punto
di vista va anche attentamente sorvegliata la fase
di introduzione delle nuove tecnologie, in partico-
lare quelle informatiche la cui integrazione con le
consuete attività manuali ha manifestato la possi-
bilità di rischi imprevisti (8). 
Questo è stato messo in evidenza anche nel nostro
lavoro già citato (7) dove proprio il processo di
identificazione del paziente e dei campioni ha
dimostrato una particolare criticità. La sicurezza
infatti è data anche dalla consuetudine con proce-
dure ben conosciute e sperimentate, la cui modi-
ficazione deve avvenire in modo particolarmente
controllato.
Anche il passaggio dei dati in forma informatica

pone delle questioni in termini di sicurezza. Di
norma le comunicazioni dai Point-of-Care preve-
dono passaggi complessi tra numerosi applicativi.
In primo luogo vi sono i sistemi gestionali degli
strumenti che posseggono caratteristiche peculia-
ri quali il controllo remoto delle apparecchiature e
la gestione dei dati di controllo di qualità. Spesso
è un software irrinunciabile che va interfacciato al
sistema di Laboratorio (LIS), al sistema anagrafico
centralizzato ed eventualmente anche ad altri
sistemi esperti quali le cartelle cliniche, i monitor
di terapia intensiva, gli interpretatori di emogasa-
nalisi, i gestori di terapia anticoagulante. Infine si
stanno diffondendo i cosiddetti “repository” dei
dati sanitari dei cittadini che rappresentano una
nuova sfida alla sicurezza dell’informazione. Si
tratta infatti di contenitori permanenti con capa-
cità di memoria assai estesa nel tempo, dove
l’informazione viene praticamente scorporata dal
contesto del singolo evento sanitario e può essere
estratta, confrontata con altri dati, graficata. E’
quindi intuitiva la necessità di garanzie assolute di
sicurezza prima che questi risultati vengano qui
depositati. 
L’affermazione largamente condivisa che il diret-
tore del Laboratorio deve assumere la responsabi-
lità della gestione della analisi decentrate significa
necessariamente che deve sorvegliare anche le
scelte operate in campo informatico, relazionan-
dosi quindi tra i diversi interlocutori clinici ed
amministrativi.
Meier e Jones hanno anche introdotto un concet-
to molto importante definendo i cosiddetti
“amplificatori” del rischio (9). Si tratta delle due
particolari condizioni tipiche del POCT che
potenziano l’esposizione del paziente ad un
rischio clinico: insufficiente regolamentazione e
immediatezza della decisione. Del primo punto
abbiamo già fornito elementi di riflessione: servo-
no provvedimenti legislativi che assegnino compi-
ti e responsabilità, superando questa fase basata su
una volontaristica iniziativa dei Laboratori clinici.

5

● scorretta identificazione del paziente

● richiesta del test sbagliato

● errore in una comunicazione scritta o verbale

● incompletezza delle procedure operative

● mancata osservanza di istruzioni e protocolli

●  ●scarsa sorveglianza dei problemi che emergono 

nella pratica

Tabella 1 - Errori nella gestione del POCT 
più frequentemente giudicati in processi giudiziari. 
Da Sazama, 2005 (4)
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L’immediatezza della decisione è invece una carat-
teristica intrinseca all’attività di medicina
d’urgenza ed emergenza. Un risultato immediato
consente al medico di intraprendere il trattamen-
to più adeguato in tempi molto brevi, ma anche
sottrae la possibilità di ripensamenti e integrazio-
ne con informazioni provenienti da altre fonti dia-
gnostiche. 
Un risultato che perviene dopo una o più ore può
produrre ritardi di cura, ma anche consente al
medico, dopo una prima valutazione ed una fase
in cui si è occupato di altro, di ripensare alla deci-
sione opportuna in funzione delle ulteriori evolu-
zioni cliniche. Nel caso del POCT bisogna saper
cogliere i vantaggi, attivando però procedure scru-
polose di sicurezza nell’interpretazione e nelle
decisioni.
Valga per tutti l’esempio dei glucometri portatili:
si tratta di un’attività in cui sono documentati
rischi gravissimi ed una mortalità misurabile lega-
ti ad una decisione terapeutica (dose di insulina)
automatica ed immediata. 
Si badi bene che l’unione dinamica di questi due
fattori, ovvero la forte espansione quantitativa del
POCT insieme all’amplificazione del rischio sono
particolarmente preoccupanti, opinione anche
espressa autorevolmente da Ehrmeyer e Laessig in
una recente revisione (10) che prevede una conse-
guente considerevole crescita della probabilità di
errori medici.
Nello specifico dei glucometri portatili, Baum ed
al. hanno dimostrato che frequentemente si verifi-
ca l’errore di assegnazione del codice delle strisce,
praticamente la calibrazione del metodo, quando
questo viene operato dal paziente diabetico (11).
Infatti precedenti studi avevano dimostrato eleva-
te frequenze (intorno al 16%) per questo tipo di
errore. Ebbene, secondo questo lavoro in almeno il
30% dei casi in cui la codifica delle strisce sia erro-
nea la conseguenza è la determinazione di una
dose insulinica sbagliata. Si tratta di frequenze
enormi. 
Continuando sulla casistica degli errori, anche
Boyd e Bruns (12) hanno ipotizzato che la stessa
imprecisione, tipica del test su sangue capillare, sia
eccessiva per i comuni impieghi clinici, come ad
esempio il controllo glicemico intensivo. 
Questo argomento è di particolare attualità, tanto
che uno studio multicentrico recentissimo (13) ha
posto alcuni interrogativi sulla determinazione
del glucosio e la sua reale applicabilità su stru-
menti POCT senza precisi protocolli di monito-
raggio e controllo delle prestazioni analitiche.

Nonostante le citate fonti, in realtà la letteratura
sull’errore nel POCT è piuttosto carente di studi
che abbiano cercato di determinarne l’effettiva
frequenza, tipologia, gravità. Considerando la
realtà del nostro Paese, dove i processi di informa-
tizzazione sono piuttosto arretrati, possiamo
infatti ipotizzare che anche la fase post-analitica
sia particolarmente suscettibile ai rischi connessi
ad una gestione che rimane di norma manuale.
Per approfondire questo specifico campo abbiamo
condotto uno studio che ha preso spunto dall’in-
troduzione di un nuovo tipo di sistema diagnosti-
co dotato di comunicazione di rete e tracciabilità
delle operazioni nell’Azienda Ospedaliera-
Università e Azienda ULSS 16 di Padova. 

Materiali e metodi
A partire dal 2007 presso queste strutture ospeda-
liere sono stati installati 55 strumenti (Accu-Chek
Inform, Roche Diagnostics, Monza) dotati di
capacità di memoria e connessione in rete ad un
server centrale. Sono stati interessati 23 reparti di
cura per acuti, comprendenti specialità mediche,
chirurgiche e terapie intensive, tutti dotati della
possibilità di scaricare i dati su un applicativo
dedicato (Cobas IT 1000, Roche Diagnostics). 
Lo studio si è avvalso della particolare fase di
incompleta installazione, laddove il sistema infor-
matico non era attivo, la gestione clinica dei risul-
tati continuava ad avvenire con le modalità tradi-
zionali della trascrizione in cartella clinica. In pra-
tica strumenti di nuova generazione, con informa-
zioni tracciabili, erano temporaneamente utilizza-
ti come semplici glucometri da tasca ed il passag-
gio alla registrazione avveniva con carta e penna. 
Il disegno dello studio ha previsto un controllo
intensivo con visite quotidiane ed attenta analisi
dei dati registrati in due reparti selezionati: uno di
Chirurgia Generale ed uno di Medicina.
Attraverso visite frequenti da parte di un incarica-
to del Laboratorio pianificate in almeno una al
giorno, è stato attivato un confronto sistematico
dei risultati registrati con le consuete modalità,
confrontando gli stessi con quelli presenti nel
sistema informatico di monitoraggio dei gluco-
metri. Contestualmente sono anche stati discussi i
dati ed eventuali incongruenze con gli operatori
infermieri o medici, in modo da pervenire senza
ritardi temporali all’identificazione delle criticità.
Il rilievo è durato 28 giorni consecutivi ed ha inte-
ressato la frequenza di corretta identificazione del
paziente, la frequenza delle mancate registrazioni
in cartella, la correttezza delle trascrizioni, l’esito
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decisionale sulla terapia del singolo paziente.

Risultati
Sono state eseguite 1542 determinazioni di glice-
mia rintracciabili nel sistema, utilizzando 4 stru-
menti. 
Nella fase di trascrizione è stata considerata cor-
retta l’indicazione dell’ora di determinazione
(dato rilevante nella gestione della terapia insuli-
nica) se la differenza reale non superava i 30’; è
stata considerata imprecisa tra i 31 e 60’, erronea
se superava l’ora e clinicamente rilevante oltre le 2
ore. Nella presente casistica l’imprecisione supe-
riore ai 60 minuti è stata riscontrata nel 7,2% dei
casi mentre era superiore alle 2 ore nel 1,4%,
dimostrandosi quindi la scarsa affidabilità dell’o-
rario di determinazione riportato sulle cartelle cli-
niche. Talvolta, infatti, questo orario era con-
gruente con quanto richiesto dal medico quale
consegna per l’infermiere, ma non con quanto era
poi avvenuto nella realtà.
E’ poi stato preso in esame il risultato di glicemia
come appariva trascritto a penna rispetto all’ori-
ginale registrato. In 49 casi su 1542, ovvero nel
3,2% dei casi (31.776 ppm) sono state riscontrate
delle erronee trascrizioni. Queste frequentemente
erano errori minori o arrotondamenti scorretti,
ma comunque 6 erano i casi in cui la concentra-
zione glicemica registrata differiva da quella misu-
rata di oltre il 5%. 
La distribuzione di questi errori nei due reparti
considerati è dettagliata nella tabella 2. 
Abbiamo quindi cercato di approfondire più pre-
cisamente quali erano i meccanismi alla base di
questi errori che apparivano decisamente più fre-
quenti di quanto era atteso, ma soprattutto sem-
bravano non essere casuali, ma tendevano ad

autolimitare la loro gravità: infatti le discordanze
di trascrizione senza effetti clinici o di modesta
entità erano chiaramente prevalenti. Si sono così
identificate le seguenti tipologie di errore: più fre-
quentemente l’errore riguardava una singola cifra
(55%), seguito dall’errore di approssimazione
(34%) e da quello che abbiamo definito errore
mnemonico (7%) dove evidentemente si era cer-
cato di tenere a memoria il numero letto, ma al
momento di scriverlo sono comparse cifre che
non erano in relazione con il risultato vero.
Cercando di capire ancora meglio il primo tipo di
errore, va considerato che di norma la glicemia in
mg/dl viene espressa con 3 cifre, o talora 2.
Ebbene, il problema coinvolgeva spesso la terza
cifra, quella delle unità, mentre più raramente
quella delle decine o delle centinaia. Abbiamo
anche osservato alcune situazioni di scambio di
posizione di due cifre, come esemplificato nella
figura 1. Questi risultati sono riassunti in tabella 3.
Non abbiamo registrato alcun evento avverso
riconducibile agli errori evidenziati nel corso dello
studio.
Un’ulteriore osservazione ha riguardato la man-
cata registrazione di dati. In pratica abbiamo
osservato che il numero di determinazioni regi-
strate sul sistema informatico erano molto
superiori a quelle riportate a mano sulle cartel-
le, grafiche e diari clinici. Tale discrepanza non

TEST (N) SCORRETTI FREQUENZA( PPM) DIFFERENZE > 5% FREQUENZA (PPM)

Chirurgia 425 14 32.941 3 7.059

Medicina Interna 1.117 35 31.333 3 2.686

Tabella 2 - Numero di casi di trascrizione scorretta 
di risultati e loro frequenza in parti per milione (ppm).
Nelle colonne di destra i casi di differenze di 
concentrazione superiori al 5%.

Tabella 3 - I tipi di errore di trascrizione dei risultati di
glicemia e le loro frequenze relative. La loro frequenza
complessiva è stata del 3,2% (31,776 ppm)

TIPO DI ERRORE FREQUENZA RELATIVA % SOTTOTIPO (FREQUENZA RELATIVA %)

Errore di singola cifra  55 Cifra delle unità (79)
Cifra delle decine (17)
Cifra delle centinaia (4)

Arrotondamento 34

Errore mnemonico 7

Scambio di cifra 4
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poteva essere attribuita alla sola ripetizione di
test: di ben il 12,1% delle glicemie non abbiamo
trovato traccia. 
Il personale intervistato in proposito ha riferito
che, quando le condizioni di lavoro risultano
stressate ed il risultato della glicemia non com-
porti decisioni cliniche rilevanti, “la trascrizione
può venire omessa”. In realtà questa scelta può
risultare effettivamente rischiosa in quanto tale
giudizio spesso non viene espresso dal medico che
ha effettivamente in cura il paziente. 
Inoltre l’analisi effettuata su questi risultati “fanta-
sma” ha poi dimostrato che l’8,3% di tali dati con-
siderati trascurabili mostravano concentrazioni
superiori ai 300 mg/dl.

Discussione
Le osservazioni che abbiamo potuto registrare,
seppure potenzialmente limitate alla realtà locale
di due soli reparti di cura, fanno emergere la fase
post-analitica come quella maggiormente carica
di rischi per il paziente, quando i dati del POCT
vengano trascritti manualmente sulle cartelle cli-
niche. Una imprecisione di qualche tipo sembra
infatti affliggere circa il 10% delle glicemie, certa-
mente superando le frequenze di errore delle fasi
pre-analitica ed analitica.
Se anche vengono presi in considerazione solo gli
errori potenzialmente pericolosi per il paziente,
ovvero imprecisione di orario > 2 ore e scosta-
menti di glicemia >5%, la stima diviene del 1,8%
(18.000 ppm), dato che rimane preoccupante.

Successivamente a questa fase si è ottenuto un
reale interfacciamento con i sistemi informatici
del Laboratorio e con il “Repository” aziendale:
questa operazione ha provocato il potenziale azze-
ramento di tutti gli errori descritti. 
Resta però nella pratica la necessità di inserire
completamente l’impiego degli strumenti infor-
matici nella gestione quotidiana dei pazienti rico-
verati. Questo studio comunque dimostra che la
necessità di informatizzazione delle comunicazio-
ni del POCT resta un obiettivo imprescindibile
per dare sicurezza alla cura del paziente.
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Figura 1 - Un esempio di errore di trascrizione: 
lo scambio tra due cifre
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Identificazione e risk management 
ospedaliero: la riduzione degli errori

M. Casati
Az. Ospedaliera San Gerardo di Monza

Dipartimento di Patologia Clinica
Laboratorio analisi chimico cliniche - Presidio San Gerardo 

ca. Il valore che compare dopo pochi secondi è di
quelli che fanno preoccupare. “34 mg/dL. Valore
critico. Inserire commento e ripetere la misura.”
Detto fatto. 
L’infermiere avvisa il medico, ripete la misura e
ripone lo strumento sulla sua consolle collegata
alla rete informatica. A breve vedrà i risultati a
video. 
Più tardi arriviamo noi: dal LIS di laboratorio,
vediamo il valore critico di glicemia del campione
pervenuto dal Pronto Soccorso, alziamo la cornet-
ta del telefono e avvisiamo.
- “Grazie Doc, il paziente è già stato inquadrato ed
è già in infusione con “glucosata”. Ma non ha visto
i dati dell’Accu-Chek a video?” -
Già, per la fretta me ne ero dimenticato. Hanno gli
Accu-Chek Inform.
Situazioni come quella descritta in precedenza
capitano dieci volte al mese nel nostro Pronto
Soccorso. Siamo in grado di osservarle da più di
un anno, da quando cioè abbiamo deciso, su man-
dato della Direzione Sanitaria, di introdurre un
nuovo sistema di monitoraggio intraospedaliero
della glicemia. Il sistema è stato introdotto con il
coinvolgimento di un gruppo di colleghi dell’A.O.

Glicemia ospedaliera
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Sono circa le 18 quando arriva al Pronto Soccorso
un signore anziano, accompagnato dalla figlia.
Appare confuso e agitato, ha tremori diffusi ed è
sudato. 
L’infermiere al triage acquisisce sul computer i
dati anagrafici e pone alcune domande alla figlia.
Poi, stampata la cartella d’ingresso fa pochi gesti
precisi. 
Applica al polso del signore un braccialetto pieno
di numeri e di righe - un codice a barre - prende
dal bancone uno strumento grande come un
computer palmare, lo attiva, lo punta verso di sé;
sul camice ha appuntato il suo cartellino identifi-
cativo e sotto la fotografia è presente il codice a
barre della sua matricola. 
Attiva il lettore laser, manipola di nuovo lo stru-
mento e poi lo punta sul codice a barre presente
sul braccialetto del signore. Toglie una striscia per
la misura della glicemia da un piccolo barattolo
che giace lì vicino, legge anche il codice a barre
presente sul barattolo e si prepara a pungere il
dito del paziente. 
A questo punto le azioni dell’infermiere diventa-
no familiari anche per la figlia del signore, un sog-
getto diabetico alle prese con una crisi ipoglicemi-
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che ha permesso di creare una sorta di tessuto
connettivo iniziale che si è sviluppato in altre con-
nessioni in grado di introdurre, mantenere e svi-
luppare le caratteristiche del sistema. Sono stati
considerati gli aspetti qualitativi legati al risk
management, attraverso procedure certificate in
linea con gli aspetti normativi vigenti nella
Regione Lombardia, considerando standard inter-

nazionli sull’applicazione corretta di un sistema di
POCT. L’attività del gruppo è coordinata e super-
visionata dal laboratorio con ampia condivisione
degli obiettivi (Fig. 2).
La misura della glicemia al letto del malato, è uno
degli esami più utilizzati in ambito intraospeda-
liero: si pensi che in un'Azienda Ospedaliera di
grandi dimensioni, quale il San Gerardo di Monza
(Fig. 1), ne sono eseguite annualmente circa
120.000 da parte di circa 1.000 operatori.
Anche altre criticità incombono su questa mole di
informazioni: gli operatori non sono addestrati ne
verificati. Il monitoraggio della qualità analitica è
assente; non è tracciata l’identificazione dell’ope-
ratore e del paziente. La trascrizione dei risultati è
manuale. L’allocazione strumentale inadeguata e
non controllata.
Gli obiettivi che ci siamo posti si sono focalizzati
proprio sulla risoluzione delle criticità addestran-
do e verificando gli operatori che eseguono la gli-
cemia al letto del malato, automatizzando  la trac-
ciabilità automatica dei dati delle glicemia, moni-
torando la qualità analitica.
Grazie all’utilizzo di glucometri tecnologicamente
evoluti, gli Accu-Chek Inform, si è potuto inter-
connettere informaticamente gli strumenti dislo-
cati nei reparti al laboratorio centrale, permetten-

10
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do un totale controllo delle loro performance e
funzionalità.
Sono quindi stati creati sette punti di sicurezza
intorno al paziente (Fig. 3).
1) La creazione di una procedura e di un’istruzione

operativa aziendale, sulla base di linee guida
internazionali (NCCLS C30-A2), sul monito-
raggio della glicemia mediante l’uso di glucome-
tri e l’allestimento di un corso con verifica per
gli operatori da abilitare all’uso degli strumenti.

2) L’accesso all’uso dello strumento solo per il
personale abilitato - mediante identificazione
automatica della matricola tramite codice a
barre - e la tracciabilità dell’operatore.

3) L’esecuzione del controllo di qualità ogni 24
ore per monitorare le performance degli stru-
menti e l’attivazione di un blocco strumentale
in caso di situazioni di fuori controllo.

4) L’identificazione automatica del lotto della stri-
scia di misura da usare con eventuale blocco in
caso di incongruenze.

5) L’identificazione automatica del paziente,
mediante lettura del codice di ricovero presen-
te sul braccialetto al polso del paziente.

6) L’inserimento di commenti pre-codificati in
caso di valori critici.

7) Il trasferimento automatico e computerizzato
dei risultati ottenuti nella cartella clinica infor-
matizzata.

In una prima fase sono stati attivati 10 glucometri
dislocati in 6 Unità Operative 250 operatori sono
stati addestrati, codificati e verificati. 
Più di 200 hanno utilizzato lo strumento almeno
una volta e circa il 50% degli operatori esegue più
di 3 determinazioni al mese. E’ interessante nota-
re che l’80% delle misure della glicemia è eseguito
solo dal 20% degli operatori addestrati. Abbiamo
tracciato più di 54000 glicemie - abbinate corret-
tamente al proprio lotto - su 3900 pazienti. 
Gli errori di identificazione del paziente, median-
te lettura del codice di ricovero e abbinamento alla
anagrafica si sono ridotti dal 9% al 2%, ma con-
tiamo di arrivare ad un tasso di errore vicino allo
zero, implementando una politica di “tolleranza
zero” per i reparti meno virtuosi. 
Più di 9000 strisce sono state utilizzate per
l’esecuzione del controllo di qualità con una per-
centuale di situazioni “fuori controllo” inferiore al
4%, per lo più dovuto alla inversione dei livelli dei
materiali di controllo; nello 0.3% dei casi si invece
è riscontrata una cattiva conservazione delle stri-
sce da parte del reparto utilizzatore. Nel 15% dei
casi sono stati riscontrati valori superiori alle

soglie critiche di ipo- o iperglicemia.
Il progetto ha permesso di ridurre drasticamente,
se non eliminare alla radice i rischi legati ad una
incorretta esecuzione della glicemia eseguita in
reparto. Tutte le misure sono ora abbinate sia al
paziente sia all’operatore autorizzato che ha ese-
guito l’analisi. Il dato è trascritto automaticamen-
te nella cartella clinica informatizzata eliminando
potenziali errori di trascrizione (Fig. 4).
Considerati i vantaggi offerti dal sistema e
l’elevata compliance degli operatori, il progetto,
inizialmente limitato ad alcune Unità Operative
sarà esteso quest’anno a tutta l’Azienda
Ospedaliera.
Anche per le analisi decentrate così come per i test
eseguiti in laboratorio è quindi possibile imple-
mentare modelli di sistema di qualità che potreb-
bero permetterne un uso corretto e sicuro, ridu-
cendo ed eliminando potenziali rischi per il malato.

Glicemia ospedaliera
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- NCCLS C30-A2. Point of Care blood glucose testing in 
acute and ceroni care facilities; approved guideline. 
Second Edition.

- Plebani M, Does POCT reduce the risk of error in labora
tory testing? Clin Chim Acta; 2009 Mar 17 (in stampa)

- Norme ISO 22870/2006
- Posizione SIMeL su POCT e diagnostica decentrata: una 
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soluzioni glucosate, alimentazione parenterale o
enterale (4,5). Sono sempre più numerose le
osservazioni che la correzione dell’iperglicemia
mediante infusione di insulina è in grado di ridur-
re i danni da iperglicemia acuta, sia nei diabetici
noti, (che rappresentano circa il 26% dei ricovera-
ti UCI), che nella iperglicemia di nuovo riscontro
(pari ad un ulteriore 12% dei pazienti) (2).
Secondo Capes la glicemia soglia, in grado di
determinare in corso di  IMA   aumentata morta-
lità è 109,8 mg/dl nei non diabetici e 180 mg/dl
nei diabetici (6). Furnary individua livelli inferio-
ri a 150 mg/dl come raccomandabili per avere la
più bassa mortalità dopo un intervento cardiochi-
rugico (7,8). Van den Berghe dimostra che per
ogni aumento di 20 mg/dl della glicemia al di
sopra di 100 mg/dl, il rischio si morte in UCI chi-
rurgica aumenta, mentre la sopravvivenza più ele-
vata la ottengono pazienti con glicemia < 110
mg/dl (3). 
Queste osservazioni hanno portato alla imple-
mentazione della terapia insulinica intensiva in
ospedale, ad un ricorso sempre più diffuso nelle

Trattamento dell’iperglicemia per la 
correzione della chetoacidosi diabetica

E. Manicardi
Responsabile Struttura Semplice di Diabetologia e Disturbi del Comportamento Alimentare

UO Medicina 2 - Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova - Reggio Emilia
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Il diabete aumenta il rischio per patologie che
richiedono il ricovero ospedaliero, spesso in unità
di cura intensiva (UCI), quali le patologie cerebro
e cardiovascolari acute, la grave arteriopatia degli
arti inferiori, l’amputazione degli arti, le gravi
infezioni, la nefropatia. L’attenzione alla malattia
diabetica durante il ricovero in unità di cura
intensiva è aumentata da quando, tra il 2000 ed il
2004 sono stati pubblicati numerosi lavori che sot-
tolineano gli effetti dannosi dell’iperglicemia nei
soggetti in condizioni critiche e le ripercussioni
negative che l’iperglicemia acuta dimostra di avere
in tali pazienti sia sulla morbilità che sulla morta-
lità (1-3). I meccanismi attraverso cui
l’iperglicemia peggiora la prognosi in tali pazienti
comprendono l’attenuazione delle difese immuni-
tarie, la disfunzione endoteliale, l’aumento dei
livelli di citochine e l’alterato metabolismo mio-
cardio. Nel paziente critico l’iperglicemia è soste-
nuta dalle alterazioni metaboliche ed ormonali
determinate dalla risposta allo stress, cui si
aggiungono i trattamenti, comuni in questi
pazienti, con steroidi, vasopressori, infusioni di
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varie unità operative alle infusioni di insulina
(tabella 1) (9). 
Per ottenere con l’insulina endovenosa, glicemie
medie così prossime alla norma, occorrono essen-
zialmente protocolli di infusione di insulina ed
algoritmi di correzione della velocità di infusione
che tengano conto dei livelli attuali di glicemia, del
delta glicemico rispetto alla glicemia precedente,
delle modifiche delle condizioni cliniche del
paziente e delle conseguenti modifiche terapeuti-
che, in particolare terapie steroidee, vasopressori,
terapie nutrizionali. Non va inoltre trascurata la
fondamentale importanza che riveste la velocità
con la quale deve essere disponibile il dato glice-
mico e l’affidabilità che esso deve avere nel
momento in cui esso genera decisioni terapeuti-
che immediate, a volte gestite per ampi range gli-
cemici direttamente dall’infermiere che si trova al
letto del malato. La tempistica che richiede il con-
trollo glicemico in queste particolari condizioni è
quella tipica di un indagine da ‘point of care’. Non
vi è tempo infatti per inviare il campione in labo-
ratorio ed attendere il risultato, la determinazione
deve essere fatta al letto del malato, così come la
affidabilità deve essere quella del dato di laborato-
rio, con i relativi controlli di qualità del dato. I
glucometri utilizzati dal paziente a domicilio per
l’automonitoraggio glicemico non sono stati pro-
gettati per rilevare la glicemia in un paziente che
ha valori molto variabili di ossimetria e/o di ema-
tocrito e/o che hanno in corso contemporanea-
mente più farmaci che, pur non essendo in grado
di interferire con la rilevazione glicemica alle dosi

impiegate comunemente, lo possono diventare
nel caso in cui si potenziano a vicenda e la loro
interferenza è funzione del singolo apparecchio.
Va da se che  la glicemia effettuata al letto del
paziente può essere soggetta ad errori. 
Si possono distinguere gli errori in analitici e ope-

13

INDICAZIONI EVIDENZA

Chetoacidosi diabetica e stato iperosmolare non chetotico A

Pre-peri-post operatorio C

Postoperatorio cardiochirurgico B

Trapianto d’organo E

IMA o shock cardiogeno A

Stroke E

Iperglicemia esacerbata da terapia steroidea E

NPO nel diabete tipo 1 E

Pazienti chirurgici in UCI con ventilazione assistita A

Strategia per individuare il fabbisogno insulinico in DM 1 e 2 C

Modificato da Clement et al, Diabetes Care 2004

Tabella 1 - Indicazioni alla terapia insulinica per infusione
venosa in soggetti adulti, non gravidi, con diabete 
noto o iperglicemia di primo riscontro

FONTI DI ERRORE ANALITICO

● Basso ematocrito *
● Alto ematocrito §
● Shock e disidratazione * §
● Ipossia * §
● Iperbilirubinemia, iperlipemia *
● Inquinanti del campione: fluoruro di sodio
● Farmaci: dosi elevate di acetaminofene, 

acido ascorbico, dopamina, fluorescina, 
mannitolo, salicilato * §

* risultato sovrastimanto  § risultato sottostimato

Modificato da Clement et al, Diabetes Care 2004

Tabella 2 - Condizioni che determinano errori di 
rilevazione glicemica su sangue capillare mediante 
glucometro

ERRORI DI CALIBRAZIONE

● Utilizzo di strisce che non siano state adeguatamente 
controllate per codice di calibrazione o scadute

● Inadeguata conservazione del glucometro
● Inadeguata puntura del dito per la raccolta del 

campione da analizzare
● Inadeguata preparazione del campione
● Inadeguata trascrizione del risultato sulla cartella 

clinica del paziente

Modificato da Clement  et al, Diabetes Care 2004

Tabella 3 - Errori nella esecuzione della glicemia
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ratore dipendente (tabella 2 e 3) (9, 10 – 14).
Molti degli errori analitici possono essere evitati
implementando e mantenendo uno scrupoloso
programma di controllo di qualità, così come gli
errori dipendenti dall’esecutore possono essere
limitati con un adeguato aggiornamento e valuta-
zione periodica degli operatori, oltre che median-
te una identificazione sistematica del singolo ope-
ratore che effettua i rilievi ed un report preciso dei
riscontri di difformità dei risultati ottenuti. 
Sono attualmente disponibili nuovi devices, Accu-
Chek Inform, progettati specificamente per la
determinazione bedside della glicemia capillare ed
in grado di identificare il paziente e l’operatore
mediante un codice a barre. 
Tali strumenti, posti in rete, possono essere colle-
gati alla cartella clinica informatizzata, consento-
no la completa rintracciabilità del dato la cui
refertazione può passare direttamente alla cartella
del paziente ed in essa  essere conservata. Il dato
può inoltre essere trasferito automaticamente nel
database del laboratorio centralizzato dell’ospeda-
le e risultare in tal modo disponibile per il con-
trollo di qualità. 

Le glicemie così effettuate utilizzano sangue
intero ed hanno una striscia secca che ha come
principio della reazione la glucosio deidrogena-
si, sono rese confrontabili con le determinazio-
ni effettuate dal laboratorio, su sangue venoso e
usando come metodo di reazione l’esochinasi.
Tutto ciò rende i nuovi glucometri professiona-
li particolarmente utili per l’utilizzo durante le
infusioni di insulina, soprattutto nelle UCI, ma
anche in tutte le altre unità operative, tenendo
presente le raccomandazioni delle società scien-
tifiche (American Diabetes Association,
Associazione Medici Diabetologi) ad intensifi-
care gli sforzi per ottimizzare il compenso
metabolico del paziente diabetico durante la
degenza e ad implementare l’utilizzo delle infu-
sioni di insulina. 
Anche per lo specialista diabetologo, chiamato a
consulenza sempre più spesso nelle varie unità
operative, può risultare di grosso interesse
visualizzare gli andamenti glicemici dei pazien-
ti valutati direttamente sul monitor dello studio
ed aggiustare la terapia telefonicamente, oltre
che di stimolo al miglioramento della qualità
dell’assistenza, forte della sicurezza di dati glice-
mici accurati e non operatore dipendenti.
Tra le indicazioni al trattamento insulinico infu-
sivo, condotto con piccole dosi di insulina,
l’ADA comprende la chetoacidosi diabetica (15). 
Il vantaggio del trattamento infusivo, confron-
tato con quello sottocutaneo ed intramuscolare,
consiste nella maggiore rapidità con cui si ha la
normalizzazione glicemica, la prevedibilità della
discesa glicemica, e rilevante la breve emivita
dell’insulina (circa 9 minuti) al momento della
sospensione del trattamento nel caso in cui si
verifichi una ipoglicemia (16, 17). 
Umpierrez e più recentemente Mazer, tuttavia
sottolineano che il trattamento infusivo richie-
de controlli ravvicinati di glicemia e pompe per
infusione di insulina, comportamenti molto più
consueti per una UCI che non per una UO di
Medicina, con conseguente riflesso negativo sui
costi (17 -19).
Meno scontata è l’utilità di una dose priming in
bolo ev all’inizio del trattamento, che determina
un picco dell’insulinemia, di breve durata.
Kitabchi (20) ha dimostrato che le insulinemie,
misurate come insulinemia libera, ottenute
dopo bolo di 0,1 U/kg di peso corporeo sono
molto elevate (460mcU/L dopo 5 minuti), ma
scendono, raggiungendo un plateau a 30 minuti,
non mantenendosi livelli significativamente
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diversi che non praticando il bolo, da 60 a 120
minuti dopo. 
Più utile, a parere dell’autore,è utilizzare velocità
di infusione superiori (per esempio 0,14 U/Kg/h
anzichè1 U/Kg /ora) con i quali si raggiungono
insulinemia (202 micU/L) in grado di bloccare
non solo la lipolisi, ma anche la gluconeogenesi
epatica. 
L’infusione di insulina inoltre consente di valu-
tare il fabbisogno insulinico del paziente nel
passaggio dalla terapia insulina ev a quella sot-
tocutanea (21). I controlli glicemici, necessaria-

mente orari sino a stabilizzazione della glicemia
per almeno tre controlli successivi a target tera-
peutico (80 - 150 mg/dl), passano poi a control-
li ogni 2 ore per l’intera durata dell’infusione ev
e, successivamente ad almeno 4 controlli, prima
dei pasti ed al bedtime. 
E’ ovvio che la numerosità dei prelievi richiede
l’assoluta sicurezza dei dati ottenuti. La criticità
delle condizioni del paziente all’ingresso rende
particolarmente utile la possibilità di potere
conservare i dati nella cartella clinica del
paziente.
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segnalo il primo trial di Van den Berghe dove un
gruppo di soggetti ricoverati in ICU chirurgica era
stato randomizzato a trattamento insulinico
intensivo (target glicemico 80-110 mg/dl) o a trat-
tamento convenzionale (target glicemico 180-200
mg/dl). Sia la mortalità durante la degenza in
ICU, sia la mortalità ospedaliera complessiva sono
risultate minori nel gruppo trattato intensiva-
mente e la sopravvivenza in ospedale e in ICU era
associata linearmente con i livelli glicemici e con
la più alta sopravvivenza nei pazienti che raggiun-
gevano una glicemia media <110 mg/dl (3). I
primi studi per il controllo della glicemia capilla-
re sul “punto di cura” utilizzarono glucometri per
selftest, nello studio precedente HemoCue B, che
dosano i valori glicemici su sangue arterioso inte-
ro, e quindi inferiori rispetto ai valori da sangue
venoso. Ad esempio nel DIGAMI veniva utilizzato
un glucometro Reflolux II, Boehringer
Mannheim. Il secondo trial di Van den Berghe,
ponendo sempre come obiettivi terapeutici valori
vicini alla normoglicemia (80-110 mg/dl), ha
dimostrato una significativa riduzione della mor-
talità in pazienti critici in unità di cura intensiva

Monitoraggio e tracciabilità 
della concentrazione di glucosio

L. Monge
SSVD Diabetologia - AO CTO/Maria Adelaide di Torino 
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Sono numerose le evidenze sull’associazione tra i
livelli glicemici durante la degenza ospedaliera e
l’outcome della degenza stessa in diversi contesti sia
per i pazienti non critici ricoverati in medicina e
chirurgia sia per i pazienti critici in area intensiva.
Gli Standard italiani per la cura del diabete melli-
to esprimono la raccomandazione (di forza B) che
“In tutti i pazienti diabetici ricoverati deve essere
monitorata la glicemia capillare e i risultati ripor-
tati in cartella, in modo da renderli accessibili a
tutti i membri dell’équipe curante” e affermano
che il controllo della glicemia capillare sul “punto
di cura” è ormai componente insostituibile della
gestione clinica, consentendo di adattare in tempi
molto rapidi gli schemi di terapia ipoglicemizzan-
te (1). 
Nei grandi trial che hanno modificato radical-
mente l’approccio all’iperglicemia in ospedale, dal
DIGAMI in UTIC nel 1999 ai trials in unità di
cura intensiva ICU della Van den Berghe, le strate-
gie intensive si sono sempre accompagnate da
stretto controllo glicemico, con determinazioni
ogni 1-2 ore, secondo le necessità cliniche (2,3).
Tra gli studi più rigorosi e dai risultati importanti
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medica per più di 72 ore e una riduzione della
morbilità in tutti i pazienti, indipendentemente
dalla durata della permanenza in ICU. Bisogna
sottolineare che in questo studio il 18,7% dei
pazienti nel gruppo di trattamento intensivo,
rispetto al 3,1% di coloro in terapia convenziona-
le, ha accusato episodi ipoglicemici (definiti come
glicemia <40 mg/dl) (4). Questo elevato rischio di
ipoglicemia, per di più in una condizione di alte-
rato stato di coscienza come è comune in questa
tipologia di pazienti critici, può essere conseguen-
za di gravi ipoglicemie non riconosciute, e sappia-
mo che l’ipoglicemia è correlata, in particolar
modo nei pazienti critici o ad elevato rischio car-
diovascolare, a un incremento non solo della mor-
bilità ma anche della mortalità (5). Quindi, pro-
prio alla ricerca di un equilibrio tra stretti obietti-
vi glicemici e rischio di episodi ipoglicemici l’ADA
negli Standards of medical care in diabetes - edi-
zione 2009 (6) ha modificato i target glicemici
durante un ricovero ospedaliero differenziandoli
in funzione delle diverse situazioni cliniche:
● Pazienti in situazione critica in ambito chirur-

gico: valori glicemici il più possibile vicini a
110 mg/dL, e in ogni caso <140 mg/dL
(Livello di prova A)

● Pazienti in situazione critica in ambito medi-
co: valori glicemici <140 mg/dL (Livello di
prova C)

● Pazienti in situazione non critica: valori glice-
mici pre-prandiali <126 mg/dL, post-prandiali
<180-200 mg/dL, se ottenibili senza rischi ele-
vati di ipoglicemia (Livello di prova E)

Il recentissimo trial NICE-SUGAR (7) mette in
crisi le strategie che mirano a raggiungere glice-
mia vicine alla norma in soggetti in ICU e ridi-
mensiona l’utilità di un atteggiamento aggressivo
di alcuni protocolli di terapia intensiva consiglian-
do un incremento dei valori glicemici target in
valori compresi tra 140 e 180mg/dl anche in
pazienti critici. L’ultima metanalisi che include
anche questo studio conclude che la terapia insu-
linica intensiva aumenta si il rischio di ipoglice-
mia e non conferisce un complessivo migliora-
mento della mortalità tra i pazienti critici, ma che
alcuni pazienti, in particolare quelli chirurgici, si
possono giovare del trattamento glicemico inten-
sivo (8). Oltre all’ipoglicemia anche la variabilità
glicemica parrebbe giocare un ruolo rilevante nel
paziente critico, uno studio molto interessante di
Krinsley osserva come l’aumento della variabilità
sia fortemente correlato, e in modo indipendente,
all’incremento di mortalità in particolare nei

pazienti con valori in range euglicemico (9).
Questi ultimi risultati ci portano da un lato a
ricercare una maggiore personalizzazione delle
strategie di controllo glicemico, basate sulla strati-
ficazione del rischio e sulla tipologia del paziente,
dall’altra alla conferma di come sia indispensabile
un'attenta valutazione della misurazione del glu-
cosio proprio per raggiungere specifici obiettivi in
un determinato contesto e in termini di massima
sicurezza. A questo proposito sempre gli Standard
italiani per la cura del diabete consigliano orienta-
tivamente in situazioni non critiche una valuta-
zione ogni 4-6 ore per i pazienti che non si ali-
mentano per os, mentre per chi assume regolar-
mente i pasti le determinazioni dovranno essere
almeno pre-prandiali e al momento di coricarsi,
con la possibilità di aggiungere controlli post-
prandiali ed eventualmente notturni. In corso di
infusione insulinica endovenosa continua, ovvia-
mente, il controllo glicemico dovrà essere più ser-
rato, con determinazioni ogni 1-2 ore, secondo le
necessità cliniche e le fasi di attuazione degli algo-
ritmi terapeutici (1).
Il controllo della glicemia capillare sul “punto di
cura” attraverso l’immediatezza del risultato e
delle conseguenti decisioni terapeutiche prese può
migliorare enormemente la gestione clinica,
garantire il risparmio del patrimonio venoso del
paziente e ragionevolmente contribuire alla ridu-
zione della degenza ospedaliera. Il documento
congiunto tra laboratoristi e diabetologi pubblica-
to come linea guida nel 2004 definisce, comunque,
alcune caratteristiche base necessarie per una cor-
retta attuazione della determinazione della glice-
mia capillare al letto del paziente, in primo luogo
la necessità di una chiara responsabilità ammini-
strativa per la procedura, un definito protocollo
operativo, un programma di training per il perso-
nale, procedure di controllo della qualità e un pro-
gramma di regolare manutenzione degli strumen-
ti (10). Se la complessità del processo che prevede
il dosaggio della glicemia in laboratorio non è
accettabile in termini di tempo, non tutti i sistemi
di point of care (POC) sono adeguati, perché a
fronte di un miglioramento complessivo nell’ac-
curatezza della misurazione della glicemia degli
ultimi devices, non tutti i sistemi sono forniti di
interfacce in grado di ridurre l’errore dell’opera-
tore. Il problema più rilevante a questo proposito
è la tracciabilità del dato. 
Tracciabilità è un termine d’origine anglosassone,
deriva dal verbo “to trace”, ovvero seguire le
impronte, il percorso o le tracce di qualcosa, signi-
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fica anche, come dice il dizionario Merriam-
Webster, “determinare il corso di qualcosa, tor-
nando indietro alla prova più recente”. Il vocabo-
lario per i Sistemi di gestione per la qualità della
norma europea UNI EN ISO 9000 definisce un
concetto analogo parlando di rintracciabilità
come la capacità di risalire alla storia, all’applica-
zione o all’ubicazione di ciò che si sta conside-
rando. 
In ospedale tutti i campioni biologici (sangue,
urina) sono identificati in modo univoco con un
codice a barre che ne consente la tracciabilità dal
momento del prelievo in reparto, all’analisi in
laboratorio, fino alla archiviazione nella cartella
clinica. Ma se parliamo di glicemia essa può esse-
re eseguita con prelievo venoso e dosaggio in labo-
ratorio, oppure mediante prelievo capillare ed
esecuzione immediata con glucometro. 
Vediamo di analizzare cosa succede in entrambe le
situazioni. Se analizziamo nella Tabella 1 il per-
corso effettuato per ottenere un valore di glicemia
in laboratorio e lo confrontiamo con quello di
una glicemia fatta al letto del paziente con un
comune reflettometro cogliamo chiaramente i
vantaggi di una maggiore semplicità del processo,
ma anche la non tracciabilità del dato. Ci possia-
mo infatti chiedere se nel caso della glicemia al
letto il dato riportato in cartella, quando riporta-
to, corrisponda al paziente cui è stato eseguito il
prelievo capillare, ci possiamo poi chiedere se il
glucometro funzionava correttamente e se il
materiale di consumo utilizzato era quello corret-
to, e infine chi ha eseguito il prelievo e che com-
petenza avesse per eseguirlo e se era addestrato.

Accu-Chek Inform è un sistema POCT informa-
tizzato e strutturato in rete in grado di dare una
chiara ed efficace risposta a queste domande,
infatti coniuga i vantaggi di una misurazione al
letto del malato con le esigenze di tracciabilità del
dato, sia in termini di gestione informatica dei dati
clinici del paziente, che di controllo remoto dello
strumento. E’ infatti possibile attraverso i docu-
menti registrati elettronicamente reperire tutte le
determinazioni glicemiche effettuate con la relati-
va tracciabilità a livello del paziente e dell’opera-
tore. L’identificazione del paziente può essere
ottenuta attraverso la lettura con il lettore infra-
rossi del codice a barre del braccialetto
d’identificazione, così come l’identificazione del-
l’operatore attraverso il badge personale; questo
permette, ad esempio, che solo gli operatori cor-
rettamente formati all’uso del glucometro possa-
no effettuare i rilievi glicemici. La codifica del
lotto di strisce avviene inserendo nel glucometro il
chip che è presente in ogni confezione di strisce, la
verifica che la striscia utilizzata sia quella corretta
è data ancora una volta dalla lettura del codice a
barre presente sulla confezione di strisce. 
In modo analogo è necessario identificare i liqui-
di per i controlli di qualità prima di effettuare la
misurazione sullo strumento, controllo che viene
predefinito temporalmente (ad esempio una volta
al giorno) e che se non correttamente effettuato
porta al blocco del glucometro. Il dato glicemico,
correlato di ora e giorno, viene registrato sul glu-
cometro e scaricato sul computer attraverso

GLICEMIA IN LABORATORIO GLICEMIA AL LETTO 
CON UN NORMALE REFLETTOMETRO

Compilazione di modulo di richiesta Ordinativo da parte del medico

Prelievo venoso da parte di un operatore Prelievo capillare da parte di un operatore

Identificazione della provetta (generalmente con BarCode)

Invio in laboratorio (richiesta + provetta)

Accettazione (identificazione del paziente)

Calibrazione dello strumento (settimanale) Controllo di qualità del glucometro (a discrezione 
dell’operatore)

Controllo di qualità (minimo) a due livelli

Dosaggio dell’analita Esecuzione dell’esame con striscia reattiva e 
glucometro

Validazione del dato Lettura del dato

Stampa del referto e invio in reparto

Inserimento o registrazione del referto in cartella clinica Registrazione su modulo di reparto (profili) o 
registrazione in cartella clinica

Tabella 1 
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un’interfaccia Unità Base. Il sistema prevede che i
singoli computer a cui è connessa l’Unità Base, se
non connessi direttamente a rete ospedaliera, pos-
sano essere PC client di un server centrale gestito
dal Laboratorio Analisi e dalla Diabetologia attra-
verso il quale controllare la qualità dei processi,
l’affidabilità delle misurazioni, il rispetto delle sin-
gole procedure di manutenzione di ogni singolo
elemento della catena. 
Nella nostra esperienza alla AO CTO/Maria
Adelaide di Torino la presenza di un sistema infor-
mativo integrato come quello fornito da Accu-
Chek Inform e dal sotware Cobas IT 1000 ha per-
messo l'attuazione completa dei programmi di
gestione dell’iperglicemia in ospedale. 
Se ora proviamo a riscrivere nella Tabella 2 il per-
corso effettuato per ottenere un valore di glicemia
in laboratorio e lo confrontiamo con quello di una
glicemia fatta al letto del paziente con il Sistema
Accu-Chek Inform cogliamo questa volta i van-
taggi di una maggiore semplicità/velocità del pro-
cesso, ma con una completa tracciabilità del dato.
Se abbiamo pertanto affermato che il controllo
della glicemia capillare sul “punto di cura” è com-
ponente insostituibile della gestione clinica, dob-
biamo operare affinché questo dato sia sostituibi-
le al dato di laboratorio, e non solo in termini di
affidabilità e sicurezza, ma anche di tracciabilità. 
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GLICEMIA IN LABORATORIO GLICEMIA AL LETTO 
CON IL SISTEMA ACCU-CHEK INFORM

Compilazione di modulo di richiesta Ordinativo da parte del medico

Prelievo venoso da parte di un operatore Prelievo capillare da parte di un operatore autorizzato 
(codice a barre badge)

Identificazione della provetta (generalmente con BarCode) Identificazione con codice a barre sulla confezione 
con glucometro

Invio in laboratorio (richiesta + provetta)

Accettazione (identificazione del paziente) Identificazione del paziente (codice a barre braccialetto)

Calibrazione dello strumento (settimanale) Calibrazione del glucometro tramite chip contenuto in 

ogni confezione di strisce

Controllo di qualità (minimo) a due livelli Controllo di qualità (minimo) a due livelli a tempi 

predefiniti (identificazione controlli qualità con codice a 

barre sulla confezione)

Dosaggio dell’analita Esecuzione dell’esame con striscia reattiva 

Validazione del dato Lettura del dato e memorizzazione sul glucometro

Stampa del referto e invio in reparto Scarico del dato sul computer

Inserimento o registrazione del referto in cartella clinica Inserimento o registrazione del referto in cartella clinica

Tabella 2 
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pia intensiva post-chirurgica. Un successivo stu-
dio dello stesso gruppo confermò l’utilità di un
trattamento insulinico aggressivo anche in
pazienti ricoverati in terapia intensiva medica (9).
E ancora nel 2006 i risultati dello studio HI-5 ave-
vano suggerito che un trattamento insulinico
infusivo condotto per almeno 24 ore nella fase
acuta di un IMA con una glicemia media di 150
mg/dL riduceva l’incidenza di scompenso cardia-
co durante il ricovero (10). 
Oggi il target ottimale della glicemia nei pazienti
critici è ancora oggetto di discussione e rimane da
definire. Nel marzo 2009 è stato pubblicato il
NICE-SUGAR Study che ha evidenziato, in un
largo studio internazionale randomizzato, un
incremento della mortalità nel gruppo di pazienti
con target glicemico tra 81 e 108 mg/dl rispetto al
gruppo con target glicemico < 180 mg/dl. Nel
gruppo con target glicemico aggressivo le ipogli-
cemie severe erano significativamente più fre-
quenti ma dovuti anche ad errori preanalitici (11).
Esistono numerosi protocolli di infusione di insu-
lina (12,13), ma sono pochi quelli che si propon-
gono come obiettivo una glicemia normale o

Il protocollo di infusione di insulina DDD
(Desio Diabetes Diagram)

G. Marelli1 - F. Avanzini2

1 U.O.S. Diabetologia e Malattie Metaboliche,
2 Divisione di Cardiologia 

Ospedale di Desio (Milano)
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  L’iperglicemia è una condizione che si verifica fre-
quentemente nei pazienti con diverse condizioni
critiche ed è associata ad una prognosi sfavorevo-
le (1-3). In letteratura sono presenti numerose
esperienze che hanno dimostrato, in differenti
contesti di condizioni critiche, l’utilità di un trat-
tamento insulinico intensivo finalizzato al miglior
controllo possibile dei valori glicemici (4-10).
L’esperienza più significativa in pazienti con
Sindrome Coronaria Acuta (SCA) è rappresentata
dal DIGAMI Study nel quale, nei soggetti diabeti-
ci con valori glicemici elevati al momento del rico-
vero per un infarto miocardico acuto, l’impiego di
un’infusione di insulina e glucosio endovena
durante la fase acuta -con obiettivo glicemico tra
125 e 180 mg/dL- seguito da un controllo glicemi-
co ambulatoriale intensivo con somministrazione
di insulina sottocute per almeno 3 mesi, riduceva
di quasi un terzo la mortalità a distanza di 1 e 3
anni. Nel 2001 anche il Leuven study’(8) dimostrò
come una terapia insulinica intensiva, che si pone-
va l’obiettivo di raggiungere una glicemia compre-
sa tra 80 e 110 mg/dL, riducesse del 42% la mor-
talità in soggetti critici ricoverati presso una tera-
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appena superiore al normale a gestione totalmen-
te infermieristica e validati su pazienti non chirur-
gici. Nessun protocollo in particolare è stato vali-
dato in pazienti con SCA nel contesto della nor-
male attività di una terapia intensiva cardiologica
(UTIC).  Il protocollo di infusione endovenosa di
insulina DDD (14-15) è parte integrante di un più
ampio protocollo di gestione dei pazienti diabeti-
ci o con iperglicemia alla presentazione in UTIC
per una sospetta SCA che coinvolge il personale
medico, infermieristico e di supporto della U.O.C.
di Cardiologia/UTIC e dell’U.O.S. di Diabetologia
e Malattie Metaboliche e il Servizio Dietetico del
nostro Ospedale. Il protocollo prevede oltre alla
correzione e gestione dell’iperglicemia nella fase
acuta mediante procedura di infusione venosa di
insulina, le modalità per il passaggio dall’infusione
venosa alla somministrazione di insulina sottocu-
te, la gestione del trattamento insulinico sottocute
nella fase post-acuta, il trattamento nutrizionale
parenterale nella fase acuta e per os nella fase post-
acuta, l’educazione e l’istruzione del paziente e dei
suoi familiari alla somministrazione della terapia
insulinica sottocute ed all’autocontrollo domicilia-
re della glicemia ed un follow-up ambulatoriale
strutturato dopo la dimissione (OCTOPUS

Project: Organization and optimization of Care in
Team to improve Outcomes in Patients whith
hyperglicemia admitted to CCU - Cardiology
department for acute coronary Syndromes). Il
protocollo DDD viene attivato in tutti i pazienti
diabetici noti e nei soggetti con una glicemia supe-
riore a 200 mg/dL ricoverati in UTIC per un
sospetto di SCA. Non vengono inclusi individui
con emergenze diabetologiche (chetoacidosi dia-
betica o coma iperglicemico iperosmolare). 
Preliminare all’avvio dell’infusione endovenosa di
insulina e glucosio e all’effettuazione dei prelievi
ematici per le determinazioni della glicemia è il
reperimento di 2 accessi venosi distinti, uno per
l’infusione separata di soluzione glucosata e di
insulina e l’altro per i prelievi ematici.
La preparazione del set di infusione di insulina
prevede di unire 25 U di insulina pronta con 50 ml
di soluzione fisiologica (1 ml di tale soluzione
conterrà 0.5 U di insulina). Per saturare i siti di
legame dell’insulina al sistema di infusione tutto il
contenuto della soluzione appena preparata viene
fatto defluire preliminarmente attraverso l’intera
via di infusione e viene quindi preparata una
nuova analoga soluzione con cui si inizia
l’infusione endovena. 
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GLICEMIA INIZIALE BOLO EV  VELOCITÀ DELL’INFUSIONE EV 
(mg/dl) DI INSULINA PRONTA (U) DI INSULINA (ml/h)

> 500 dividere il valore della glicemia per 70 e arrotondare moltiplicare il valore del bolo per 2
allo 0.5 più vicino

450 - 499 6,5 13

400 - 449 6 12

360 - 399 5,5 11

320 - 359 5 10

290 - 319 4,5 9

260 - 289 4 8

230 - 259 3,5 7

200 - 229 3 6

170 - 199 2 4

140 - 169 1 2

100 - 139 - 1

70-99 non iniziare la terapia insulinica ev e ricontrollare la glicemia ogni 30’; non appena si riscontra una 
glicemia uguale o superiore a 100 mg/dL iniziare la terapia insulinica secondo gli schemi riportati sopra

< 70 somministrare soluzione glucosata al 20% in bolo ev (mL da infondere: 120 –  valore glicemico attuale)  
e ricontrollare la glicemia dopo 15’; se la glicemia è ancora inferiore a 100 mg/dL ripetere la procedura; 
una volta raggiunta una glicemia  uguale o superiore a 100 mg/dl attendere 15’ e ricontrollare 
la glicemia; sulla base del risultato iniziare la terapia insulinica secondo gli schemi sopra   

Tabella 1 
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Tabella A                                                                           Tabella B
(precedente controllo della glicemia 1 ora prima) (precedente controllo della glicemia 2 ora prima)

1. 2. 3. 1. 2. 3.
Valore  Variazione  Come modificare  Valore Variazione Come modificare

glicemico percentuale    la velocità glicemico percentuale la velocità
attuale della glicemia di infusione attuale della glicemia di infusione

(mg/dL) (valore attuale: dell’insulina (mg/dL) (valore attuale: dell’insulina 
precedente) (mL/h) precedente) (mL/h)

superiore a 0.95 velocità attuale  x  1.3 superiore a 2.00 velocità attuale  x  2.40
0.85 – 0.95 velocità attuale  x  1.2 < 200 1.60 –  2.00 velocità attuale  x  2.00
0.75 – 0.84 velocità attuale  x  1.1 inferiore a 1.60 velocità attuale  x  1.60

< 260 0.65 – 0.74 velocità invariata superiore a 1.90 velocità attuale  x  2.10
0.55 – 0.64 velocità attuale  x  0.9 1.71 – 1-90 velocità attuale  x  1.90
0.45 – 0.54 velocità attuale  x  0.8 170 – 199 1.51 – 1.70 velocità attuale  x  1.70

inferiore a 0.45 velocità attuale  x  0.7 1.30 – 1.50 velocità attuale  x  1.50
superiore a 1.05 velocità attuale  x  1.3 inferiore a 1.30 velocità attuale  x  1.30

0.95 – 1.05 velocità attuale  x  1.2 superiore a 1.60 velocità attuale  x  1.70
0.85 – 0.94 velocità attuale  x  1.1 1.51 – 1.60 velocità attuale  x  1.60

200-259 0.75 – 0.84 velocità invariata 1.41 – 1.50 velocità attuale  x  1.50
0.65 – 0.74 velocità attuale  x  0.9 140-169 1.31 – 1.40 velocità attuale  x  1.40
0.55 – 0.64 velocità attuale  x  0.8 1.21 – 1.30 velocità attuale  x  1.30

inferiore a 0.55 velocità attuale  x  0.7 1.10 – 1.20 velocità attuale  x  1.20
superiore a 1.15 velocità attuale  x  1.3 inferiore a  1.10 velocità attuale  x  1.10

1.06 – 1.15 velocità attuale  x  1.2 superiore a 1.25 velocità attuale  x  1.20
0.95 – 1.05 velocità attuale  x  1.1 131 - 139 1.16 – 1.25 velocità attuale  x  1.15

140- 199 0.85 – 0.94 velocità invariata 1.05 – 1.15 velocità attuale  x  1.10
0.75 – 0.84 velocità attuale  x  0.9 inferiore a 1.05 velocità attuale  x  1.05
0.65 – 0.74 velocità attuale  x  0.8 superiore a 1.15 velocità attuale  x  1.10

inferiore a 0.65 velocità attuale  x  0.7 1.06 – 1.15 velocità attuale  x  1.05
superiore a 1.25 velocità attuale  x  1.3 110 - 130 0.95 – 1.05 velocità invariata

1.16 – 1.25 velocità attuale  x  1.2 0.85 – 0.94 velocità attuale  x  0.95
1.06 – 1.15 velocità attuale  x  1.1 inferiore a 0.85 velocità attuale  x  0.90

100-139 0.95 – 1.05 velocità invariata superiore a 0.95 velocità attuale  x  0.95
0.85 – 0.94 velocità attuale  x  0.9 100- 109 0.86 – 0.95 velocità attuale  x  0.90
0.75 – 0.84 velocità attuale  x  0.8 0.75 – 0.85 velocità attuale  x  0.85

inferiore a 0.75 velocità attuale  x  0.7 inferiore a 0.75 velocità attuale  x  0.80
superiore a 1.05 velocità invariata superiore a 0.90 velocità attuale  x  0.90 

70 - 99 0.95 – 1.05 velocità attuale  x  0.9 70 - 99 0.80 – 0.90 velocità attuale  x  0.80 
0.85 –  0.94 velocità attuale  x  0.8 0.70 – 0.79 velocità attuale  x  0.70 

inferiore a 0.85 intervento correttivo A inferiore a 0.70  intervento correttivo A
50 - 69 intervento correttivo B 50 - 69 intervento correttivo B

< 50 intervento correttivo C < 50 intervento correttivo C

Intervento correttivo A: 1) stop infusione; 2) ricontrollare la glicemia ogni 30’: quando risulta uguale o superiore a 
100 mg/dL riprendere l’infusione alla velocità precedente x 0.70.

Intervento correttivo B: 1) stop infusione; 2) somministrare glucosata al 20% in bolo ev (mL da infondere: 120 – valore 
glicemico attuale); 3) ricontrollare la glicemia dopo 15’: a) se glicemia uguale o superiore a 100 mg/dL attendere 15’ e 
ricontrollare la glicemia; se ancora uguale o superiore a 100 mg/dL riprendere l’infusione alla velocità precedente x 0.60;   
b) se glicemia inferiore a 100 mg/dL ritornare al punto 2.

Intervento correttivo C: 1) stop infusione; 2) somministrare glucosata al 20% in bolo ev (mL da infondere: 120 – valore 
glicemico attuale); 3) ricontrollare la glicemia dopo 15’:   a) se glicemia uguale o superiore a 100 mg/dL attendere 15’ e 
ricontrollare la glicemia; se ancora uguale o superiore a 100 mg/dL riprendere l’infusione alla velocità precedente x 0.50; 
b) se glicemia inferiore a 100 mg/dL ritornare al punto 2. Tabella 2 
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In tabella 1 è riassunto il prospetto delle dosi di
insulina somministrate inizialmente in bolo ev e
la velocità di infusione di insulina impostata all’i-
nizio del trattamento infusivo in funzione del
valore di glicemia misurato in quel momento; lo
schema riporta anche le modalità di comporta-
mento da tenere in caso di valori glicemici già a
target o addirittura inferiori al target. 
Al fine di garantire un apporto di carboidrati ade-
guato fin dal primo giorno di ricovero, così come
raccomanadato dagli Standard di Cura Italiani per
il Diabete16 contemporaneamente e separata-
mente all’infusione di insulina il protocollo preve-
de di iniziare un’infusione di glucosio non appena
i valori glicemici raggiungono il range prefissato.
Per fare in modo che la quantità di insulina som-
ministrata endovena sia il più possibile corrispon-
dente a quella da somministrare sottocute alla
ripresa dell’alimentazione per bocca la dose di
glucosio da somministrare endovena è stata calco-
lata sulla base della quantità di carboidrati previ-
sti nella dieta per la fase post-acuta. 
In particolare la quantità di carboidrati da infon-
dere viene calcolata facendo riferimento al quan-
titativo di carboidrati della dieta che fornisce 20
Kcal per kg di peso ideale calcolato secondo la for-
mula di Lorentz, applicando una riduzione del
10%. 
Dopo l’avvio dell’infusione di insulina il protocol-
lo prevede un controllo della glicemia ogni ora
fino ad ottenere tre valori consecutivi che rientra-

no nel range tra 100 e 139 mg/dL; da quel
momento i controlli vengono effettuati ogni 2 ore.
In caso di uscite dal range glicemico ottimale, di
variazioni significative dello stato clinico del
paziente o di inizio o interruzione di terapia con
amine o steroidi o di terapia renale sostitutiva
(emodialisi o CVVH) il protocollo prevede il 
ripristino di controlli glicemici orari. 
La tabella 2 riporta i nomogrammi utilizzati per
regolare la velocità di infusione dell’insulina in
funzione dei valori glicemici misurati nel corso
dell’infusione (schema A in corso di controlli gli-
cemici orari e schema B in corso di controlli della
glicemia ogni 2 ore). 
Il nomogramma prevede 3 semplici step:
1) misura del valore attuale della glicemia;
2) calcolo della variazione percentuale della glice-

mia rispetto al valore precedente, ottenuta divi-
dendo il valore attuale della glicemia per quel-
lo precedente;

3) identificazione della nuova velocità di infusio-
ne dell’insulina: individuato nella colonna 2
dello schema l’intervallo corrispondente alla
variazione percentuale della glicemia, si impo-
sta la nuova velocità di infusione dell’insulina
moltiplicando la velocità in corso (in mL/h)
per il valore riportato nella cella a fianco della
colonna 3 dello schema. In caso di sviluppo di
ipoglicemia (glicemia < 70 mg/dl) o di rapida
riduzione dei livelli glicemici appena sopra il
livello ipoglicemico il protocollo DDD prevede
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diversi interventi correttivi in funzione del
livello glicemico con interruzione dell’infusio-
ne di insulina associata ad eventuale sommini-
strazione di glucosio ev  e seguita da riduzioni
della velocità di infusione dell’insulina. 

Uno studio condotto su 90 pazienti ricoverati
presso l’UTIC dell’Ospedale di Desio ha mostrato
l’efficacia e la sicurezza del protocollo. 
La glicemia all’inizio dell’infusione di insulina era
in media pari a 211.5 ± 91.8 mg/dL e la mediana
del tempo medio necessario a raggiungere il target
glicemico (100 – 139 mg/dL) è stata paria a 4 ore
(IQR 2 – 6) e la successiva durata media dell’infu-
sione è stata di 48.1 ± 18.5 ore. 
In figura 1 è riportato l’andamento dei valori gli-
cemici nelle prime 48 ore di infusione. 
Una volta che il livello glicemico risultava sotto
140 mg/dL, le successive determinazioni glicemi-
che sono risultate a target in circa due terzi dei casi
(media 69.6 ± 15.0 %) e il valore medio della gli-
cemia per paziente è stato di 121.2 ± 8.2 mg/dL.
Come espressione della variabilità dei valori glice-
mici nel corso dell’infusione abbiamo calcolato la
DS dei valori di glicemia dopo il primo valore a
target: la mediana è risultata pari a 19.6 mg/dL
con Q1 e Q3 rispettivamente uguali a 15.6 e 26.0
mg/dL. 
Per quanto riguarda la sicurezza è da sottolineare
che durante le 4445 ore di infusione di insulina si
sono registrati solo34 valori glicemici inferiori a
70 mg/dL  (0.8% di tutti i valori glicemici orari, in
media un episodio ogni 131 ore di infusione); in 3
casi si sono registrati valori inferiori a  40 mg/dL
(0.07% di tutti i valori glicemici, in media un caso
ogni 1482 ore di infusione). 
Episodi di glicemia inferiore a 70 mg/dL si sono
registrati nel 25.9% delle infusioni con una

mediana di 0 (Q1 0 e Q3 1). Tutti gli episodi ipo-
glicemici risultavano corretti dal trattamento con
glucosio ev già al primo controllo dopo 15’. 
In nessun paziente l’ipoglicemia ha avuto alcuna
conseguenza clinica, tranne in un caso in cui si
associò a tachicardia sinusale e segni di ischemia
all’ECG senza angor prontamente regrediti dopo
correzione dell’ipoglicemia.

Figura 1 - Andamento della glicemia nelle prime 48 ore
di infusione nei trattamenti con protocollo DDD (valori
mediani orari e IQR) 
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L’applicazione del protocollo DDD è oggi diventa-
to operativo nella pratica quotidiana del lavoro in
UTIC e non ha comportato rilevanti difficoltà sia
nel personale medico che infermieristico.  
La standardizzazione condivisa delle procedure di
controllo dell’infusione di insulina e della risolu-
zione delle ipoglicemie ha permesso una quasi
totale gestione del protocollo da parte del perso-
nale infermieristico. 
E nonostante abbia comportato un indubbio
sovraccarico di lavoro, il protocollo è stato accolto
favorevolmente da tutto il personale grazie alla
immediata constatazione della sua facilità di
applicazione associata ad una grande efficacia e
sicurezza. Il maggior carico di lavoro riguarda il
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monitoraggio della glicemia. 
L’adozione di procedure di tipo informatico ren-
derebbe meno gravoso l’impegno del personale
infermieristico.
Infine, il fatto che la dose media di insulina neces-
saria a mantenere la glicemia nello stesso range
utilizzato nel nostro studio era più bassa rispetto
ad altri simili studi suggerisce che il paziente con
SCA si trova generalmente in una condizione di
stress minore rispetto ad altri pazienti ricoverati in
diverse situazioni di criticità (rianimazione, chi-
rurgia, neurologia, ect.). 
Utile sarebbe perciò  l’implementazione del proto-
collo DDD in situazioni critiche diverse dalla
popolazione di pazienti del nostro studio. 

MON4-48.qxd:MONOG 4-43.qxd  10-06-2009  14:10  Pagina 25



ti di un controllo stretto della glicemia hanno
avuto dei risultati conflittuali (Malmberg K et al
Intense metabolic control by means of insulin in
patients with diabetes mellitus and acute myocar-
dial infarction (DIGAMI 2): effects on mortality
and morbidity. Eur Heart J 2005; 26: 650-61;
Malmberg K et al Randomized trial of insulin-glu-
cose infusion followed by subcutaneous insulin
treatment in diabetic patients with acute myocar-
dial infarction (DIGAMI study): effects on morta-
lity at 1 year. J Am Coll Cardiol 1995;26:57-65; The
ADVANCE Collaborative Group. Intensive blood
glucose control and vascular outcomes in patients
with type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358:2560-
72;  Duckworth W et al. Glucose control and vascu-
lar complications in veterans with type 2 diabetes. N
Engl J Med 2009; 360:129-39;  The Action to
Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study
Group. Effects of intensive glucose lowering in type 2
diabetes. N Engl J Med 2008; 358: 2545-59;
Brunkhorst FM et al. Intensive insulin  therapy and
pentastarch resuscitation in severe sepsis. N Engl J
Med 2008; 358:125-39;  Van den Berghe G et al
Intensive Insulin Therapy in critically ill patients. N
Engl J Med 2001; 345: 1359-67;  Van den Berghe G
et al Intensive Insulin Therapy in the medical ICU

Il controllo della glicemia in terapia intensiva
G. Tulli

U.O. Anestesia e Rianimazione 
Osp. San Giovanni di Dio - Firenze 

26

Nei pazienti criticamente ammalati la iperglice-
mia  è molto frequente.
Questo fenomeno patofisiologico è stato osserva-
to soprattutto nei pazienti ricoverati in Terapia
Intensiva dove il monitoraggio dei dati provenien-
ti dal laboratorio viene effettuato con maggiore
frequenza (1 Inzucchi SE Management of hypergly-
cemia in the hospital settino N Engl J Med 2006;
355:1903-11).
L’iperglicemia, ed in modo particolare la grave
iperglicemia (> 215mg/dl) è associata con una
aumentata morbilità e mortalità in vari , differen-
ti gruppi di pazienti (2 Capes SE et al. Stress hyper-
glycaemia and increased risk of death after myocar-
dial infarction in patients with and without diabe-
tes: a systematic overview. Lancet 2000; 355:773-8;
3 Capes SE et al. Stress hyperglycemia and progno-
sis of stroke in nondiabetic and diabetic patients: a
systematic overview. Stroke 2001; 32:2426-32; 4
Gale SC et al Poor glycemic control is associated
with increased mortality in critically ill trauma
patients. Am Surg 2007; 73: 454-60; 5 Krinsley JS
Association between hyperglycemia and increased
hospital mortality in a heterogeneous population of
critically ill patients. Mayo Clin Proc 2003; 78:1471-
8). Ma i trials clinici che hanno esaminato gli effet-
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N Engl J Med 2006; 354: 449-61).
Gli intensivisti erano tutti in attesa del grande stu-
dio NICE-SUGAR (Normoglycemia in Intensive
Care Evaluation-Survival Using Glucose
Algorithm Regulation). 
Finalmente il New England Journal of Medicine
ha pubblicato il 26 Marzo 2009 l’articolo: intensi-
ve versus conventional glucose control in critical-
ly ill patients (N Engl J Med 2009;360:1283-97)
dove vengono analizzati i risultati di un trial ran-
domizzato su 6104 pazienti critici. In questo gran-
de trial randomizzato internazionale (Australia,
Nuova Zelanda e Canada), è stato trovato che il
controllo stretto della glicemia aumentava la mor-
talità fra gli adulti ricoverati in Terapia Intensiva:
il target di glicemia di  180 mg per decilitro
mostrava una mortalità più bassa del target di 81-

108 mg/dl. (Figura n° 1)
Le revisioni sistematiche e le meta-analisi sono
anche arrivate a differenti conclusioni (Wiener RS
et al Benefits and risks of tight glucose control in cri-
tically ill adults: a meta-analysis JAMA 2008;
300:933-44;  Langley J and Adams G Insulin based
regimens decrease mortality rates in critically ill
patients: a systematic review. Diabetes Metab Res
Rev 2007; 23: 184-92). 
Questo grande trial (NICE-SUGAR), gli altri trials
negativi (GLUCONTROL e VISEP) e le meta-ana-
lisi negative potrebbero gettare l’intensivista nello
sconforto, addirittura potrebbero far fare passi
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Figura 1 - Probabilità di sopravvivenza e Odds Ratios per
la morte a seconda del gruppo di Trattamento (N Engl J
Med 2009;360: 1283-97)
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indietro, giudicare il controllo stretto della glice-
mia inutile e dannoso (ipoglicemia) e quindi
abbandonare questo importante processo.
Per fortuna nell’editoriale di accompagnamento
del NICE-SUGAR (Inzucchi S, Siegel MD Glucose
control in the ICU - How tight is too tight? N Engl
J Med 2009; 360: 13461349) si analizzano le
sostanziali differenze con gli studi belgi di
Lovanio (Leuven) e si conclude con un avverti-
mento a non abbandonare gli sforzi che le singole
Terapie Intensive debbono fare per il controllo
della glicemia. (Figura n° 2)
Allora, per nulla intimoriti dai dati provenienti
dai trials e dalle metanalisi negative e confortati
dalla solidità della ricerca scientifica che da anni
studia l’iperglicemia da stress, si cerca di
approfondire questa ricerca di base e clinica.
Le basi fisiopatologiche che spiegano la iperglice-
mia da stress sono così solide che molte organiz-
zazioni professionali hanno raccomandato il con-
trollo stretto della glicemia (tight glycemic con-
trol) nei pazienti che sono ricoverati nelle Terapie
Intensive (Rodbard HW et al American Association
of Clinical Endocrinologists medical guidelines for

clinical practice for the management of diabetes
mellitus  Endocr Pract 2007; 13: suppl 1: 1-68;
American Diabetes Association. Standards of medi-
cal care in diabetes- 2008. Diabetes Care 2008; 31:
suppl 1: S12-S54; Dellinger PP et al Surviving Sepsis
Campaign: International Guidelines for manage-
ment of severe sepsis and septic shock Crit Care Med
2008;36:296-327).
Perché siano chiari anche i punti importanti del
monitoraggio e dell’organizzazione del processo
di controllo, prima di analizzare le basi fisiopato-
logiche che spiegano la iperglicemia da stress e che
giustificano il controllo stretto della glicemia e la
terapia intensiva con insulina (sotto controllo
stretto della glicemia), analizziamo appunto le
barriere che hanno impedito ed impediscono
ancora oggi l’adozione del controllo stretto della
glicemia e della terapia intensiva con insulina nei
pazienti critici. 
Le barriere più importanti sono:
● l’aumentato rischio di ipoglicemia grave

(Wiener RS et al Benefits and risks of tight glu-
cose control in critically ill adults: a meta-analy-
sis. JAMA 2008; 300:933-44)

● preoccupazioni riguardanti la validità esterna
di alcuni studi (Bellomo R and Egi M Glycemic
control in the intensive care unit: why we should
wait for NICE-SUGAR. Mayo clin Proc 2005;

Figura 2 - RCTs della Terapia con Insulina per il controllo
stretto della glicemia nei pazienti critici (N Engl J Med
2009; 360: 1346-1349)
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80:1546-8; Angus DC and Abraham E Intensive
insulin therapy in critical illness. Am J Respir
Crit Care Med 2005; 172; 1358-9)

● la difficoltà di ottenere la normoglicemia nei
pazienti critici (Shulman R et al Tight glycaemic
control: a prospective observational study of a
computerized decision-supported intensive insu-
lin therapy protocol. Crit Care 2007; 11: R75;
Chase JG and Shaw GM Is there more to glycae-
mic control that meets the eye? Crit Care 2007;
11: 160)

● le risorse umane aumentate (infermieristiche)
che sono richieste per il controllo stretto della
glicemia (Aragon D Evaluation of nursing work
effort and perceptions about blood glucose testing
in tight glycemic control. Am J Crit Care 2006;
15: 370-7)

Come si può vedere di questi 4 punti di critica,
due sono rappresentati da problemi organizzativi
che concernono le risorse infermieristiche e la
loro preparazione (appropriato numero di infer-
mieri, loro motivazione, protocolli adeguati) ed i
metodi di misura che debbono dare dati affidabi-
li per metodica usata  e ben tracciabili per la dina-
micità intrinseca del processo di “strict glucose
control”.
Un altro punto, è di critica agli studi effettuati,
perché studi condotti in un solo posto e non mul-
ticentrici, perché studi su subgruppi di pazienti.
Un ultimo punto, più interno alla patofisiologia e
quindi più interessante da approfondire è la diffi-
coltà di ottenere la normoglicemia nei pazienti
critici. Il concetto della variabilità della glicemia
nei pazienti critici è un concetto che si sta
approfondendo (Ali NA, Krinsley JS, Preiser JC
Glucose variability in critically ill patients. Yearbook
of intensive care and emergency medicine Edited by
JL Vincent 2009  Springer pp 728-737) probabil-
mente molto di più se ne conoscerà quando sarà
possible monitorizzare la glicemia in continuo.
A causa però di questi punti e dell’incertezza che
hanno generato circa la bilancia tra rischi e bene-
fici, il controllo stretto della glicemia non è molto
diffuso nelle Terapie Intensive  e rischia, dopo
l’ultimo trial pubblicato di esserlo ancora meno e
far così rischiare ai pazienti critici un aumento di
mortalità e morbilità (Mitchell I et al Management
of blood glucose in the critically ill in Australia and
New Zealand: a practice survey and inception
cohort study. Intensive Care Med 2006; 32: 867-74;
Mackenzie I et al Tight glycaemic control: a survey
of intensive care practice in large English hospitals.
Intensive Care Med 2005; 31: 1136)

Dopo aver fatto cenno alle critiche alla terapia
intensiva con insulina, ai dubbi sulla fattibilità del
controllo stretto della glicemia, cerchiamo di
entrare maggiormente dentro i meccanismi pato-
fisiologici dell’iperglicemia del paziente critica-
mente ammalato, dei danni che essa può provoca-
re e di come si possa modulare questa risposta
endocrina in special modo nella sepsi  con
l’insulina ed il controllo della glicemia.
La risposta ipermetabolica da stress che di solito
segue ogni tipo di trauma maggiore o di malattia
acuta è associata ad iperglicemia e resistenza
all’insulina, spesso questa situazione viene chia-
mata: diabete da stress o diabete da lesione
(McCowen KC et al Stress induced hyperglycemia.
Crit Care Clin  2001; 17: 107-124;  Thorell A et al
Insulin resistance: a marker of surgical stress. Curr
Opin  Clin Nutr Metab Care 1999; 2:69-78).
Nei pazienti criticamente ammalati, persino in
quelli senza una precedente diagnosi di diabete,
l’”uptake” del glucosio nei tessuti periferici sensi-
bili all’insulina è ridotto, mentre la produzione di
glucosio endogeno è aumentata, il risultato finale
è una importante iperglicemia.
Nel passato si è sempre pensato che una  ipergli-
cemia moderata  nei pazienti critici fosse benefica
per poter assicurare  un supporto di glucosio,
come sorgente di energia, agli organi che non
richiedono insulina  per l’”uptake” del glucosio
stesso, tra cui  il cervello ed il sistema immunita-
rio. Tuttavia , sempre maggiori evidenze scientifi-
che hanno associato il grado dell’iperglicemia
all’ingresso in ospedale, così come la durata dell’i-
perglicemia durante il corso della malattia critica,
con una prognosi infausta.
La prima evidenza scientifica contro la tolleranza
alla iperglicemia durante la malattia critica è
venuta da due grandi  trials randomizzati e con-
trollati, effettuati dal gruppo di intensivisti guida-
ti da Greta Van den Berghe, uno su un gruppo di
pazienti chirurgici ricoverati in Terapia Intensiva
(Van den Berghe G et al Intensive insulin therapy in
critically ill patients N Engl J Med 2001; 345:1359-
1367) ed un altro in pazienti medici ricoverati in
Terapia Intensiva (Van den Berghe G et al Intensive
insulin therapy in medical intensive care patients N
Engl J Med 2006; 354: 516-518).
Questi due studi hanno dimostrato che il control-
lo stretto della glicemia con la terapia insulinica
migliora in modo significativo sia la mortalità che
la morbilità.
Sia il controllo della glicemia  che le azioni dell’in-
sulina glucosio-indipendenti sembrano contri-
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buire agli effetti benefici della terapia modulante
(Van den Berghe G et al  Outcome benefit of inten-
sive insulin therapy in the critically ill: insulin dose
versus glycemic control. Crit Care Med 2003;
31:359-366).

Analizziamo ora i rapporti che possono esistere
tra iperglicemia ed outcome nella malattia critica
Lo sviluppo dell’iperglicemia indotta dallo stress è
associata a molti  problemi clinicamente impor-
tanti in un ampio spettro di pazienti affetti da
gravi malattie o gravi lesioni.
Un numero sempre crescente di reports clinici
associano il grado dell’iperglicemia all’ammissio-
ne in ospedale così come la durata dell’iperglice-
mia durante il corso della malattia critica con una
prognosi infausta. 
Nei pazienti con grave lesioni cerebrali,
l’iperglicemia è associata con un ricovero più
lungo in ospedale, uno stato neurologico più dete-
riorato, peggiore reattività delle pupille, più alte
pressioni intracraniche e infine ridotta sopravvi-
venza. 
Nei giovani gravemente ustionati, la batteriemia e
la fungemia incidenti, il numero di procedure di
trapianto di pelle ed il rischio di morte sono più
alte nei pazienti iperglicemici che nei normoglice-
mici. Nei pazienti traumatizzati, gli elevati livelli
di glucosio, immediatamente dopo la lesione,
sono stati associati  con una maggiore frequenza
di infezioni, con  un ricovero più lungo sia in tera-
pia intensiva che in ospedale ed infine  una
aumentata mortalità. 
Per di più, questo effetto dell’iperglicemia  sembra
essere indipendente dallo shock associato o dalla
gravità della lesione. 
I pazienti traumatizzati con iperglicemia persi-
stente hanno dunque  un maggior grado di mor-
bilità e mortalità. 
Una meta-analisi condotta nell’infarto del mio-
cardio ha rivelato una associazione tra iperglice-
mia ed aumentato rischio di insufficienza cardia-
ca congestiva o shock cardiogeno e mortalità
intra-ospedaliera (Capes SE et al Stress hypergly-
caemia and increased risk of death after myocardial
infaction in patients with and without diabetes: a
systematic overwiew. Lancet 2000; 355:773-778).
Livelli più alti di glucosio ematico predicono un
più alto rischio di morte anche  dopo lo stroke ed
un recupero  funzionale più scadente nei pazienti
sopravvissuti (Capes SE et al  Stress hyperglycaemia
and prognosis of stroke in nondiabetic and diabetic
patients: a systematic overwiew Stroke 2001; 32:

2426-2432). 
Una revisione retrospettiva su un gruppo eteroge-
neo di pazienti critici ha chiarito che persino un
modesto grado di iperglicemia che aveva luogo
subito dopo l’accettazione in Terapia Intensiva era
associato con un aumento sostanziale nella mor-
talità ospedaliera (Krinsley JS Association between
hyperglycaemia and increased hospital mortalità in
a heterogeneous population of critically ill patients.
Mayo Clin Proc 2003; 78:1471-1478). 
Uno studio retrospettivo su pazienti pediatrici
non- diabetici criticamente ammalati  ha rivelato
una correlazione  tra iperglicemia  e più alta  mor-
talità intra-ospedaliera e  ricovero più lungo.

Analizziamo ora gli effetti del controllo della gli-
cemia mediante l’uso della terapia intensiva con
insulina
Il trial clinico prospettico randomizzato e control-
lato sulla terapia con insulina in un grande grup-
po di pazienti ricoverati in Terapia Intensiva dopo
interventi chirurgici estesi o complicati o anche
dopo trauma ha rilevato benefici clinici sulla mor-
talità e sulla morbilità (Van den Berghe G et al
Intensive insulin therapy in critically ill patients N
Engl J Med 2001; 345:1359-1367).
Nella gestione convenzionale dell’iperglicemia,
l’insulina viene somministrata solo quando i livel-
li di glucosio eccedono i 220 mg/dl ovvero sopra la
soglia dell’escrezione renale, con lo scopo di man-
tenere le concentrazioni tra 180 e 200 mg/dl, con
il risultato di un livello medio di glucosio ematico
di 150-160 mg/dl (questi valori debbono essere

Figura 3 - La terapia intensiva con insulina salva la vita in
Terapia Intensiva (J Clin Invest 2004; 114:1187-1195)
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considerati ancora iperglicemia).
Nel gruppo in terapia intensiva con insulina,
l’insulina viene  somministrata ai pazienti
mediante infusione di insulina titolata per mante-
nere i livelli di glucosio ematico fra 80 e 110 mg/dl
che risulta in livelli medi di glucosio ematico di
90-100 mg/dl (vera normoglicemia). 
Questo intervento sembrava, nel grande studio,
anche sicuro perché nessun evento avverso impor-
tante, determinato dall’ipoglicemia, venne segna-
lato. Il mantenimento della normoglicemia con
insulina in modo straordinario, abbassava la mor-
talità in Terapia Intensiva del 43% ( dall’8.0% al
4.6%), il beneficio era più pronunciatio nel grup-
po di pazienti che richiedevano terapia intensiva
per più di 5 giorni, con una riduzione della mor-
talità dal 20.2% al 10.6%. Anche la mortalità ospe-
daliera veniva abbassata da 10.9% a 7.2% nel
gruppo totale e dal 26.3% al 16,8% nel gruppo dei
ricoveri prolungati. (Figura n° 3)

Oltre a salvare la vita, la terapia con insulina ha
prevenuto parecchie complicazioni associate alla
malattia critica. 
Lo sviluppo delle infezioni ematiche venne  ridot-
to del 46%, lo sviluppo dell’insufficienza renale
che richiedeva dialisi o emofiltrazione del 41%, lo
sviluppo della batteriemia del 46%, l’incidenza
della polineuropatia da malattia critica fu ridotta
del 44%, il numero di trasfusioni con emazie con-
centrate del 50%. I pazienti erano anche meno
dipendenti dalla ventilazione meccanica prolun-
gata ed avevano bisogno di meno giorni di Terapia
Intensiva. Anche se un gran numero di pazienti
inclusi in questo studio appartenevano  a pazienti
provenienti dalla chirurgia cardiaca complicata, i
benefici clinici di questa terapia erano egualmen-
te presenti in molti altri subgruppi diagnostici.
Nei pazienti con lesione cerebrale isolata il con-
trollo stretto della glicemia proteggeva il sistema
nervoso centrale e periferico da insulti secondari e
migliorava la riabilitazione a lungo termine (Van
den Berghe G et al Insulin therapy protects the cen-
tral and peripheral nervous system of intensive care
patients. Neurology 2005; 64:1348-1353).
Una importante conferma dei benefici clinici della
terapia intensiva con insulina è stata ottenuta con
la dimostrazione, di un trial randomizzato con-
trollato, che il protocollo di Lovanio (Leuven) del
controllo glicemico con insulina nei pazienti adul-
ti chirurgici critici era, in modo simile, efficace in
una popolazione di pazienti di Terapia Intensiva
strettamente medica (Van den Berghe G et al.

Intensive  insulin therapy in medical intensive care
patients N Engl J Med 2006; 354:516-518 ). In que-
sti pazienti esclusivamente medici, in cui la sepsi è
la causa  più comune per il ricovero in Terapia
Intensiva, la terapia intensiva con insulina duran-
te il ricovero  ridusse la morbilità fra tutti i pazien-
ti del gruppo dell’Intention To Treat, ed in quei
pazienti ,che erano trattati per almeno alcuni
giorni, essa migliorò la morbilità e ridusse la mor-
talità. I benefici sulla morbilità compresero la pre-
venzione della lesione renale, la riduzione della la
durata della ventilazione meccanica, la riduzione
del  ricovero in Terapia Intensiva ed in ospedale,
ma non fu in grado di prevenire le infezioni nel
torrente sanguigno. Fra i pazienti con più lungo
ricovero, la mortalità ospedaliera fu ridotta da
52.5% a 43%. Questi dati indicano che l’effetto
preventivo sulle gravi infezioni, osservato nello
studio chirurgico, non è la via attraverso cui la
mortalità è ridotta con la terapia intensiva con
insulina. La prevenzione dell’insufficienza
d’organo sembra essere molto più direttamente
interessata dalla terapia intensiva con insulina.
Nella Medicina della Cura e dell’Assistenza
Intensiva, è stato valutato  l’impatto del migliora-
mento del processo del controllo stretto della gli-
cemia in una popolazione di Terapia Intensiva
medica e chirurgica (Krinsley JS Effect of an inten-
sive glucose management protocol on the mortality
of critically ill adult patients. Mayo Clin Proc 2004;
79:992-1000). E’stato pensato anche un controllo
della glicemia meno stretto, un regime scelto pri-
mariamente per evitare l’ipoglicemia, come temu-
ta complicazione: in questo setting, la terapia con
insulina abbassò i livelli medi di glicemia prece-
denti, da 152 a 131 mg/dl durante il protocollo. 
Il paragone con i dati dei pazienti prima dell’im-
plementazione del protocollo dimostrò una ridu-
zione del 29,3% della mortalità ospedaliera e
10,8% del tempo del ricovero. Lo sviluppo di
nuova insufficienza renale era 75% più bassa e
18,7% meno pazienti richiesero trasfusioni di
emazie. Il numero dei pazienti che acquisirono
infezioni non cambiò in modo significativo, ma
l’incidenza fu più bassa in questo gruppo di
pazienti.
Un altro piccolo trial prospettico randomizzato e
controllato condotto in una Terapia Intensiva chi-
rurgica, confermò il benefico effetto del controllo
stretto della glicemia sul numero delle infezioni
gravi (Grey NJ and Perdrizet GA Reduction of noso-
comial infections in the surgical intensive care unit
by strict glycaemic control Endocr Pract 2004; 10
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suppl 2: 46-52). In questo studio, la terapia con
insulina aveva come target un livello di glucosio
fra 80 e 120 mg/dl che risultò in un livello medio
giornaliero di glucosio di 125mg/dl versus i 179
mg/dl nel gruppo standard. Venne osservata una
significativa riduzione nell’incidenza delle infe-
zioni nosocomiali totali, includendo quelle deter-
minate dai intravascolari, delle infezioni, dunque,
catetere correlate e delle infezioni del sito chirur-
gico, nel gruppo trattato con insulina rispetto
all’approccio convenzionale.

Analizziamo ora il rapporto tra la resistenza
all’insulina e l’iperglicemia
Lo stress imposto da ogni tipo di malattia o lesio-
ne acuta porta allo sviluppo di resistenza all’insu-
lina, intolleranza al glucosio ed iperglicemia.  
La produzione di glucosio epatico è sopra-regola-
ta nella fase acuta della malattia critica, nonostan-
te siano presenti alti livelli di glucosio ematico ed
un  rilasciamento abbondante di insulina. I livelli
elevati di citochine, di ormone della crescita, di
glucagone e di cortisolo potrebbero giocare un
ruolo nell’aumentata gluconeogenesi (Hill M,
McCallum R Altered transcriptional regulation of
phosphoenolpyruvate carboxykinase in rats fol-
lowing endotoxin treatment. J Clin Invest 1991; 88:
811-816;  Lang CH et al Tumor necrosis factor
impairs insulin action on peripheral glucose dispo-
sal and hepatic glucose output . Endocrinology
1992; 130: 43-52). Molti effetti di questi ormoni si
manifestano come opposizione alla normale 
azione dell’insulina, con il risultato finale di
un’aumentata lipolisi e proteolisi, processi che
forniscono substrati per la gluconeogenesi. 
Le catecolamine che vengono rilasciate come
risposta alla lesione acuta, favoriscono la glicoge-
nolisi epatica ed inibiscono la glicogenesi. Oltre
alla produzione sovra-regolata di glucosio, anche
i meccanismi di uptake del glucosio sono alterati
durante la malattia critica e contribuiscono allo
sviluppo dell’iperglicemia. A seguito dell’immobi-
lizzazione del paziente critico, l’uptake del gluco-
sio, stimolato dall’esercizio nel muscolo scheletri-
co, si suppone sia assente (Rodnick KJ et al
Interaction of insulin and exercise on glucose tran-
sport in muscle. Diabetes Care 1992; 15:1679-
1689). A causa del danneggiamento dell’uptake
del glucosio stimolato dall’insulina, uptake opera-
to da parte del GLUT 4 (glucose transporter 4) ed
a causa dell’attività danneggiata della glicogeno-
sintetasi, l’uptake del glucosio nel cuore, nel
muscolo scheletrico e nel tessuto adiposo è defini-

tivamente compromesso.Tuttavia, l’uptake totale
corporeo del glucosio è massivamente aumentato,
ma è a carico dei tessuti che non sono dipendenti
dall’insulina per l’uptake di glucosio, come il cer-
vello e le emazie (McCowen KC, et al Stress indu-
ced hyperglycaemia. Crit Care Clin 2001; 17: 107-
124; Meszaros K et al Contribution of different
organs to increased glucose consumption after endo-
toxin administration J Biol Chem 1987; 262:10965-
10970).  
I più alti livelli di insulina, il danneggiato uptake
periferico di glucosio e l’elevata produzione epati-
ca di glucosio riflettono lo sviluppo della resisten-
za all’insulina durante la malattia critica. 
Il meccanismo con cui la terapia con insulina
abbassa il glucosio ematica nei pazienti critici non
è completamente chiaro. Questi pazienti si pensa
che soffrano sia dalla resistenza all’insulina epati-
ca e scheletrica, ma i dati dalle biopsie epatiche e
scheletriche ottenute dai non-sopravvissuti nello
studio di Lovanio, suggeriscono che i livelli di glu-
cosio si abbassano principalmente attraverso la
stimolazione dell’uptake del glucosio da parte
muscolo scheletrico. In verità la terapia con insu-
lina aumenta i livelli di mRNA del GLUT 4, che
controlla l’uptake di glucosio stimolato appunto
dall’insulina nel muscolo e del esochinasi II,
l’enzima rate- limiting nel metabolismo del gluco-
sio intracellulare stimolato dall’insulina (Mesotten
D et al Contribution of circulating lipids to the
improved outcome of critical illness by glycemic con-
trol with intensive insulin therapy. J Clin Endocrinol
Metab 2004; 89: 219-226). D’altro canto, la resi-
stenza all’insulina epatica in questi pazienti non è
migliorata dalla terapia con insulina. L’espressione
epatica della carbossichinasi fosfoenolpiruvato,
l’enzima rate-limiting nella gluconeogenesi e della
glucochinasi, l’enzima rate-limiting per l’uptake
del glucosio mediato dall’insulina e della sintesi
del glicogeno, non sono alterate dalla terapia con
insulina (Mesotten D et al Regulation of insulin-like
growth factor binding protein-1 during protracted
critical illness. J Clin Endocrinol Metab 2002;
87:5516-5523). Inoltre, i livelli circolanti dell’ILGF
binding protein 1 (Insulin like growth factor bin-
ding protein 1, normalmente sotto il controllo ini-
bitorio dell’insulina, sono anche refrattari a questa
terapia nella popolazione complessiva sia dei
sopravvissuti che dei non sopravvissuti .

Analizziamo ora come prevenire la tossicità del
glucosio con la terapia intensiva con insulina
E’ singolare vedere, che durante il relativamente
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breve periodo in cui il paziente ha bisogno di tera-
pia intensiva, l’evitare perfino un moderato livello
di iperglicemia, sulla media di 150-160 mg/dl, con
insulina, questa terapia migliora le più temute
complicazioni della malattia critica. 
Nei pazienti critici, l’iperglicemia appare molto
più tossica che negli individui sani le cui cellule
possono proteggere se stesse attraverso una sotto-
regolazione dei trasportatori di glucosio insulina
indipendenti (Klip A et al Regulation of expression
of glucose transporters by glucose: a review of studies
in vivo and in cell cultures. FASEB J 1994; 8:43-53).
Questa tossicità acuta degli alti livelli di glucosio
nella malattia critica potrebbe essere spiegata da
un sovraccarico accelerato di glucosio nella cellu-
la e più pronunciati effetti tossici collaterali della
glicolisi e della fosforilazione ossidativi (Van den
Berghe G How does blood glucose control with insu-
lin save lives in intensive care? J Clin Invest 2004;
114:1187-1195).
Gli epatociti, le cellule della mucosa gastrointesti-
nale, le cellule beta pancreatiche, le cellule tubula-
ri renali, le cellule endoteliali, le cellule immunita-
rie ed i neuroni sono cellule insulino indipenden-
ti per l’uptake del glucosio, che è mediato princi-
palmente dai transporters del glucosio GLUT 1,
GLUT 2 o GLUT 3. Le citochine, l’angiotensina II,
l’endotelina 1, il fattore della crescita endoteliale, il
transforming growth factor beta e l’ipossia, tutti
indotti nella malattia critica, sopra- regolano
l’espressione e la localizzazione di membrana del
GLUT 1 e GLUT 3 in vari tipi di cellule (Pekala P
et al Regulation of hexose transport in aortic
endothelial cells by vascular permeabilità factor and

tumor necrosis factor alpha, but not by insulin J Biol
Chem 1990;265:18051-18054).
Questa sopra-regolazione potrebbe sopravanzare
la normale risposta sotto- regolatoria protettiva
contro l’iperglicemia. 
Inoltre il GLUT 2 e GLUT 3 permettono al gluco-
sio di entrare direttamente in equilibrio con
l’elevato livello di glucosio extracellulare che è
presente nella malattia critica. Perciò, ci si dovreb-
be aspettare una aumentata tossicità del glucosio
nei tessuti dove l’uptake di glucosio è mediato dai
trasportatori non insulino-dipendenti. 
L’iperglicemia è stata correlata  allo sviluppo di un
aumentato stress ossidativi nei diabetici, in parte
dovuto ad una aumentata produzione di superos-
sido a livello mitocondriale (Brownlee M
Biochemistry and molecular cell biology of diabetic
complications. Nature 2001; 414:813-820).
Il superossido interagisce con l’ossido nitrico
(NO) per formare perossinitrito, una specie reat-
tiva capace di indurre la nitratazione della tiroxi-
na delle proteine andandone a colpire la loro nor-
male funzione (Aulak KS et al Dynamics of protein
nitration in cells and mitochondria Am J Physiol
Heart Circ Physiol 2004; 286:H30-38)(Figura 4).
Durante la malattia critica, l’attivazione citochine-
indotta della NO sintetasi che aumenta i livelli
dell’NO e la ipossia-riperfusione aggravano la
produzione di superossido, con il risultato di una
maggiore generazione di perossinitrito.
Quando le cellule del paziente critico sono sovrac-
caricate di glucosio, ci si attende  alti livelli di
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perossinitrito e di superossido, con il risultato
finale di una  inibizione dell’enzima glicolitico
GAPDH e dei complessi mitocondriali I e IV.
E’ stato recentemente dimostrato che la preven-
zione dell’iperglicemia con la terapia insulinica
protegge sia l’ultrastruttura che la funzione del
compartimento mitocondriale epatocitico dei
pazienti critici, ma non si sono scoperte anorma-
lità morfologiche o pronunciate anormalità fun-
zionali nel muscolo scheletrico dei pazienti critici
(Vanhorebeek I et al Protection of hepatocyte mito-
chondrial ultrastructure and function by strict
blood glucose control with insulin in critically ill
patients. Lancet 2005; 365:53-59). 
La disfunzione mitocondriale con un metaboli-
smo energetico disturbato è una causa probabile
di insufficienza d’organo, che a sua volta è la causa
più comune di morte in terapia intensiva. 
La prevenzione della disfunzione mitocondriale
indotta dall’iperglicemia nei tessuti che permetto-
no al glucosio di entrare passivamente potrebbe
spiegare alcuni degli effetti protettivi della terapia
insulinica nella malattia critica.

Analizziamo gli effetti metabolici e non metabo-
lici del controllo del glucosio con terapia inten-
siva con insulina
In modo simile al profilo lipidico del siero dei
pazienti diabetici, il metabolismo lipidico nei
pazienti critici è fortemente alterato. Tipico della
malattia critica è l’elevato livello dei trigliceridi
assieme al basso livello di colesterolo HDL e cole-
sterolo LDL.
La terapia con insulina quasi completamente
riporta alla norma la ipertrigliceridemia e sostan-
zialmente eleva il colesterolo HDL e LDL ed il
livello di colesterolo associato con queste lipopro-
teine (Mesotten D et al Contribution of circulating
lipids to the improved outcome of critical illness by
glycemic control with intensive insulin therap. J Clin
Endocrinol Metab 2004; 89:219-226). Il trattamen-
to con insulina ha anche dimostrato una diminu-
zione dei trigliceridi e degli acidi grassi liberi nel
siero nei bambini ustionati. Una analisi di regres-
sione logistica multivariata ha fatto osservare che
il miglioramento della dislipidemia con terapia
insulinica spiega una parte significativa della
ridotta mortalità ed insufficienza d’organo nei
pazienti critici. Dato l’importante ruolo delle
lipoproteine nel trasporto dei componenti lipidici
(colesterolo, trigliceridi, fosfolipidi, vitamine
solubili nei lipidi) e nello scavenging dell’endotos-
sina (Harris HW et al Human very low density

lipoproteins and chylomicrons can protect against
endotoxin-induced death in mice. J Clin Invest
86:696-702; Harris HW et al Chylomicrons alter the
fate of endotoxin, decreasing tumor necrosis factor
release and preventing death J Clin Invest 1993; 91:
1028-1034), ci si può attendere un contributo
importante  ad un migliorato outcome.
I pazienti critici diventano gravemente catabolici,
con perdita della massa magra corporea, nono-
stante una adeguata nutrizione enterale e parente-
rale.La terapia intensiva con insulina potrebbe
attenuare questa sindrome catabolica della malat-
tia critica prolungata, poiché l’insulina esercita
azioni anaboliche (Agus MS et al Intravenous insu-
lin decreases protein breakdown in infants on extra-
corporeal membrane oxygenation J Pediatr Surg
2004; 39: 839-844 ; Gore DC et al Extremity hype-
rinsulinemia stimulates muscle protein synthesis in
severely injured patients. Am J Physiol Endocrinol
Metab 2004; 286: E529-534). Il trattamento inten-
sivo con insulina porta ad un più alto contenuto
di proteine totali nel muscolo scheletrico del
paziente critico (Vanhorebeek I et al Protection of
hepatocyte mitochondrial ultrastructure and func-
tion by strict blood glucose control with insulin in
critically ill patients Lancet 2005; 365:53-59) e pre-
viene la perdita di peso in un modello di coniglio
con malattia critica prolungata (Weekers F et al
Metabolic, endocrine and immune effects of stress
hyperglycemia in a rabbit model of prolonged criti-
cal illness Endocrinology 2003; 144:5329-5338). La
terapia intensiva con insulina previene l’eccessiva
infiammazione, documentata dalla diminuzione
della PCR (proteina C reattiva) e dai livelli dimi-
nuiti di MBL (Hansen TK et al Intensive insulin
therapy exerts anti-inflammatory effects in critical-
ly ill patients and counteracts the adverse effect of
low mannose binding lecting levels J Clin
Endocrinol Metab 2003; 88: 1082-1088), in modo
indipendente  dal suo effetto preventivo sulle infe-
zioni (Van den Berghe G et al Intensive insulin the-
rapy in critically ill patients. N Engl J Med 2001;
345: 1359-1367). La terapia con insulina attenua la
risposta PCR in un modello sperimentale di ani-
male di malattia critica prolungata indotta da
ustione di terzo grado (Weekers F et al Metabolic,
endocrine and immune effects of stress hyperglyce-
mia in a rabbit model of prolonged critical illness
Endocrinology 2003; 144:5329-5338). Nei bambini
ustionati, la somministrazione di insulina ha por-
tato a più bassi livelli di citochine proinfiammato-
rie, mentre la cascata antinfiammatoria era stimo-
lata, anche se questi effetti erano osservati solo
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tardivamente dopo lo stimolo traumatico. Il trat-
tamento con insulina attenuava la risposta infiam-
matoria nei ratti con lesione termica e nei ratti e
nei maiali endotossiemici. Oltre a questi effetti
antinfiammatori propri dell’insulina, la preven-
zione dell’iperglicemia potrebbe anch’essa essere
cruciale.
L’iperglicemia inattiva le immunoglobuline attra-
verso la loro glicosilazione e perciò contribuisce al
rischio di infezione.Gli alti livelli di glucosio nega-
tivamente vanno a colpire la funzione dei neutro-
fili polimorfonucleati e l’attività battericidica
intracellulare ed opsonica (Rassias AJ et al Insulin
infusion improves neutrophil function in diabetic
cardiac surgery patients. Anesth Analg  1999; 88:
1011-1016;  Rayfield EJ et al Infection and diabetes:
the case for glucose control. Am J Med 1982; 72: 439-
450). I conigli criticamente ammalati mostrano
una aumentata capacità di fagocitosi da parte dei
monociti e della loro capacità a generare burst
ossidativi quando i livelli di glucosio ematico sono
tenuti normali (Weekers F et al Metabolic, endocri-
ne and immune effects of stress hyperglycemia in a
rabbit model of prolonged critical illness
Endocrinology 2003; 144: 5329-5338).
La malattia critica ha molte somiglianze con il
diabete mellito nel suo stato di ipercoagulazione,
ad esempio. 

Nel diabete mellito la disfunzione dell’endotelio
vascolare, l’elevata attivazione delle piastrine e gli
aumentati fattori della coagulazione e l’inibizione
del sistema fibrinolitico tutti possono contribuire
a questo stato di ipercoagulazione (Garcia Frade
LJ et al Diabetes mellitus as a hypercoagulable state:
its realationship with fibrin fragments and vascular
damage Thromb Res 1987; 47:533-540; Patrassi
GM et al Contact phase of blood coagulation in dia-
betes mellitus Eur J Clin Invest 1982; 12: 307-311).
La terapia con insulina protegge il miocardio e
migliora la funzione miocardia dopo infarto acuto
del miocardio, durante chirurgia cardiaca e nella
insufficienza cardiaca congestiva. La prevenzione
della disfunzione endoteliale anche contribuisce
agli effetti protettivi della terapia con insulina
nella malattia critica in parte attraverso
l’inibizione del release di NO eccessivo iNOS-
indotto (Langouche L et al Intensive insulin therapy
protects the endothelium of critically ill patients J
Clin Invest 2003; 115:2277-2286), in parte attra-
verso la riduzione dei livelli circolatori della dime-
tilarginina asimmetrica che inibisce l’enzima
costitutivo eNOS e perciò la produzione di NO

endoteliale (Siroen MP et al Modulation of asym-
metric dimethylarginine in critically ill patients
receiving intensive insulin treatment: a possibile
explanation of reduced morbidity and mortalità?
Crit Care Med 2005; 33: 504-510)
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Figura 5 - Stratificazione del rischio di morte e fattori di
morbilità per livelli medi di glicemia (Crit Care Med 2003;
31:359-366)
A. Analisi post hoc della percentuale di rischio di morte
in Terapia intensiva, sviluppo di critical illness, polineuro-
patia, batteriemia, infiammazione, trasfusioni, insufficien-
za renale acuta
B. Kaplan-Meier cumulative risk della mortalità intraospe-
daliera fra i pazienti con più lungo ricovero con un livello
medio di glicemia più basso di 110 mg/dl, fra 110 e 150
e più alto di 150 mg/dl
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L’analisi di regressione logistica multivariata dei
risultati dello studio di Lovanio (Leuven) indica
che il controllo del glucosio e non la sommini-
strazione di insulina statisticamente spiega la
maggior parte degli effetti benefici della terapia
con insulina sull’outcome della malattia critica
(Van den Berghe G et al  Outcome benefit of inten-
sive insulin therapy in 
the critically ill: insulin dose versus glycemic control.
Crit Care Med 2003; 31:359-366) (Figura 5).
L’analisi post-hoc suggerisce che è cruciale ridur-
re i livelli del glucosio sotto 110 mg/ dl per la pre-
venzione degli eventi di morbilità come batterie-
mia, anemia e insufficienza renale. 
Il livello di iperglicemia è un fattore di rischio
indipendente per lo sviluppo  della polineuropatia

della malattia critica. 
Alcuni autori (Finney SJ et al Glucose control and
mortalità in critically ill patients JAMA 2003; 290:
2041-2047) hanno confermato l’associazione
indipendente fra iperglicemia ed outcome infau-
sto nei pazienti ricoverati in una terapia intensiva
chirurgica. 

Alcuni recenti esperimenti sugli animali in un
modello di malattia critica, in cui indipendente-
mente si manipolavano i livelli di glicemia ed
insulina (Ellger B et al Impact of maintaining nor-
moglycemia and glicemia-independent insulin
effects in critical illness Intensive Care Med 2005; 31
(S1): S80, abstract), hanno confermato il ruolo
superiore del controllo stretto del glucosio rispet-
to agli effetti dell’insulina glicemia-indipendenti,
nell’ottenere un beneficio sia sulla sopravvivenza
come sulla morbilità, nei suoi differenti aspetti,
durante la malattia critica (Figura 6 e 7).

Conclusioni
L’iperglicemia nei pazienti critici è il risultato di
un alterato metabolismo del glucosio.
Durante la malattia critica, oltre alla sopra-regola-
ta produzione di glucosio (sia mediante gluconeo-
genesi che glicogenolisi), è danneggiato l’uptake
del glucosio mediato dall’insulina ed anch’esso
contribuisce allo sviluppo dell’iperglicemia. 
I più alti livelli di insulina, l’uptake danneggiato

Figura 6 - Effetto benefico sulla mortalità della terapia
intensiva con insulina nei pazienti chirurgici e medici rico-
verati in terapia intensiva in relazione alla durata di appli-
cazione (Chest 2007; 132:268-278)

Figura 7 - Curve di Kaplan-Meier per la sopravvivenza dei
pazienti chirurgici e medici ricoverati in terapia intensiva
(Chest 2007; 132:268-278)
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del glucosio in periferia e l’elevata produzione di
glucosio epatico riflettono lo sviluppo di resisten-
za all’insulina durante la malattia critica.
L’iperglicemia nei pazienti critici è stata associata
con una aumentata mortalità. 
Semplicemente mantenendo la normoglicemia
con terapia insulinica si migliora la sopravvivenza
e si riduce la morbilità nei pazienti chirurgici e
medici della terapia intensiva, come dimostrato da
due grandi studi randomizzati e controllati. 
Questi risultati ottenuti in un setting investigazio-
nale sono stati anche confermati nella realtà clini-
ca della terapia intensive su popolazioni eteroge-
nee. La prevenzione della tossicità del glucosio da
parte del controllo stretto della glicemia appare
essere cruciale anche se altri effetti dell’insulina,
indipendenti dal controllo glicemico, possono
contribuire ai benefici clinici.
Quando si analizza più da vicino l’ultimo trial
Australiano-Canadese si può vedere con chiarezza
che se ci si posiziona su una delle tante curve che
rappresentano il rapporto tra livelli di glicemia e
mortalità, la differenza di mortalità tra i due grup-
pi presi in considerazione dal NICE-SUGAR è
molto più bassa della differenza tra i due gruppi
presi in considerazione dagli studi di Greta Van
den Berghe (Figura 8).
Rimangono alcuni punti su cui riflettere con
attenzione e soprattutto da considerare nella pra-
tica clinica del controllo stretto della glicemia in
Terapia Intensiva 
● l’ipoglicemia e la sua attenta rilevazione
● l’organizzazione e la qualità espressa dal team

infermieristico
● le linee-guida  ed i protocolli adottati e la loro

rivisitazione periodica ed i costi della loro
applicazione nella pratica quotidiana

● la qualità degli strumenti di misura e di trac-
ciabilità dinamica della glicemia

● il problema della variabilità della glicemia in
terapia intensiva e la possibilità futura di misu-
rare in continuo la glicemia

Ma le scienze di base e moltissime esperienze cli-
niche ci illustrano e ci confermano l’effetto del-
l’interazione tra tossicità del glucosio e mancanza
di insulina sullo stato vulnerabile del malato criti-
co. Le complicazioni del diabete di tipo 1 e di tipo
2 sono spiegate dall’iperglicemia e dalla mancan-
za dell’effetto insulinico. 
Anche la malattia critica è caratterizzata dall’iper-
glicemia e dalla mancanza dell’effetto insulinico,
ma vi si aggiungono altri fattori di rischio che ren-
dono questi effetti ancora più tossici per

l’organismo. 
Questi fattori di rischio includono lo stato di
riperfusione post-ipossia, la generazione di NO da
parte dell’iNOS, l’aumentata espressione di
GLUT-1 e GLUT-3 e dalle alterazioni indotte dalle
citochine, neurologiche ed ormonali nei processi
cellulari (Figura 9). 
Per questo motivo l’outcome migliorato della
malattia critica da parte del mantenimento della
normoglicemia con insulina titolata è molto pro-
babile essere spiegato dalla prevenzione della tos-
sicità diretta del glucosio ma anche dagli effetti
stessi dell’insulina che sono indipendenti dal con-
trollo del glucosio (Van den Berghe G How does
blood glucose control with insulin save lives in
intensive care? J Clin Invest 2004; 114:1187-1195)
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me (10, 11, 12, 13). 
Quale che sia il limite prescelto la terapia con insuli-
na impone l’utilizzo di protocolli di sicurezza che
evitino pericolose ipoglicemie.
In letteratura sono descritti diversi protocolli di
utilizzo dell’insulina ma è difficile riconoscerne il
migliore (2, 7,14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21).
Tutti i protocolli affrontano il problema solo in
funzione della concentrazione di glucosio, indi-
pendentemente dal grado di maggiore o minore
resistenza all’insulina dell’organismo, questo
significa che a parità di glicemia tutti i pazienti
riceveranno lo stesso dosaggio di insulina anche a
fronte di situazioni metaboliche molto diverse.
Questo nella migliore delle ipotesi implica un
ritardo nel raggiungimento dell’obbiettivo, ma
può anche comportare oscillazioni molto ampie
del valore glicemico sia iper che ipo.
Abbiamo quindi sviluppato un protocollo titolan-
do la somministrazione d’insulina per mantenere
una glicemia non superiore a 150-140 mg/dl, che
tenesse in conto tutte le variabili misurabili o inferi-
bili in grado di influenzare il metabolismo glicidico. 

Insulina e controllo glicemico 
nel paziente critico

G. Iapichino1,2 - P. Spanu2 - A. Noto2 -  A. Pezzi2 - G. Elia2 - D. Radrizzani3

1 Cattedra di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva - Università degli Studi di Milano 1
2 Servizio Anestesia e Rianimazione - Azienda Ospedaliera San Paolo - Milano

3 Servizi di Anestesia e Rianimazione - Azienda Ospedaliera di Legnano
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L’iperglicemia da stress, è conseguenza di una
aumentata resistenza periferica all’insulina dei
distretti insulino dipendenti (tessuto muscolare
striato) associato ad un aumento della gluconeo-
genesi. L’iperglicemia favorisce complicanze infet-
tive ed è associata ad insufficienze d’organo possi-
bilmente letali (1, 2, 3, 4, 5, 6). I tessuti esposti al
rischio di tossicità da glucosio sono il sistema ner-
voso centrale e periferico, gli epatociti, l’endotelio
e il sistema immunitario). In questi tessuti
l’ingresso del glucosio nelle cellule non è insulino
dipendente (trasportatori trans-membranari
GLUT-1, GLUT-2, GLUT-3) (6). Inoltre sono noti
gli effetti negativi dell’iperglicemia sulla produzio-
ne endogena di ossido nitrico non costitutivo
(iNO) ed effetti anti fibrinolitici (4)
Il problema terapeutico ancora controverso è la
definizione del livello più accettabile per il con-
trollo glicemico nell’acuto; tra 100-140 mg/dl (7,
8, 9) piuttosto che il range inizialmente proposto
da Van den Berghe (70-110 mg/dl). Quest’ultimo
sembra esporre maggiormente al rischio di ipogli-
cemia anche severa con effetti negativi sull’outco-
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1 Carico di glucidi programmato nella giornata
E’ necessario programmare il carico di glucosio
(NE, TPN, infusioni soluzioni glucosate) nei limiti
di un apporto calorico totale (proteico e non protei-
co) non superiore a 25 kcal/kg/die in fase acuta (8).

2 Stress metabolico 
Il grado di stress metabolico può essere stimato
stratificando i pazienti secondo i criteri di SIRS
(22) (tabella 1). Questa stima è poi espressa quan-
titativamente dai grammi di glucosio che una
unità di insulina consente di metabolizzare. Più
elevato è lo stress e più insulina è necessaria e
quindi tanto minore è la quantità di glucosio
metabolizzata per una unità di insulina.

3 Insulina necessaria al mantenimento della gli-
cemia nei limiti 
Le relative stime di rapporto insulina/glucosio,
sono definite secondo clinical trials specifici (4,
23, 24, 25) queste consentono di calcolare
l’insulina necessaria per mantenere la glicemia nei
limiti con il carico glicidico programmato (tabel-
la 2).

4 Insulina necessaria per il rientro della glicemia
nei limiti 
4.1. In caso di iperglicemia prima dell’inizio o
durante trattamento è necessario calcolare l’ insu-
lina necessaria al rientro della glicemia nei limiti.
In entrambi i casi si stimano i g di glucosio ecce-
denti i 140 mg/dl in un volume di distribuzione
del glucosio, che, considerando un modello bi-
compartimentale (plasma-interstizio), è assunto
uguale al volume del liquido extra-cellulare (240
ml/kg sul peso corporeo ideale) e non a quello
inferiore del volume di rapido equilibrio. Stimati i
g di glucosio eccedenti il “voluto” e noti i grammi
di glucosio “sistemabili” da una unità di insulina,
è calcolabile la dose di insulina da somministrare
in bolo per rientrare nei limiti superiori di sicu-
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STATO FISIOPATOLOGICO STIMA RAPPORTO 
(CATEGORIE) INSULINA GLUCOSIO 

(UNITA’ DI MISURA) (STIMA)

SIRS UI/g 1:6
SEPSI UI/g 1:6
SEPSI GRAVE UI/g 1:3
SHOCK SETTICO UI/g 1:3  1:1

Tabella 1 - Rapporto insulina/glucosio stimato secondo criteri di
gravità (espressione del grado di stress metabolico). Criteri di
SIRS secondo American College of Chest phisicians/society of
critical care medicine consensus conference 1992 (22)

VELOCITÀ INFUSIONE INSULINA ML/ORA 
GLUCOSIO (G) (DILUIZIONE 1 UI/ML)

PROGRAMMATO GRADO DI STRESS METABOLICO
IN 24 ORE 1:6 1:3 1:1

10 0,5 0,5 0,5
20 0,5 0,5 0,5
30 0,5 0,5 1
40 0,5 0,6 1
50 0,5 0,7 2
60 0,5 0,8 2
70 0,5 1 3
80 0,6 1,1 3
90 0,6 1,3 3
100 0,7 1,4 4
110 0,8 1,5 4
120 0,8 1,7 5
130 0,9 1,8 5
140 1 1,9 5
150 1 2,1 6
160 1,1 2,2 6
170 1,2 2,4 6
180 1,3 2,5 6
190 1,3 2,6 6
200 1,4 2,8 6

Tabella 2 - tabella di riferimento per la determinazione della
velocità d’infusione endovena di insulina espressa in ml/ora.
Velocità titolata sul rapporto insulina/glucosio calcolato e glu-
cosio programmato. La diluizione è realizzata con insulina pron-
ta (50 UI) in soluzione fisiologica 0,9% di cloruro di sodio in un
volume totale 50 ml (concentrazione 1 UI/ml)

BOLI D’INSULINA
(definito il rapporto insulina glucosio da tab. 2 o tab. 3)

Peso ideale (kg) = 22 x altezza2 (metri)
50 - 59 60 – 69 70 – 79 ≥ 80

range glicemia Rapporto insulina glucosio
(mg/dl) 1/6 1/3 1/1    1/6 1/3 1/1 1/6 1/3 1/1 1/6 1/3 1/1   
150-170 1 2 6 2 3 9 2 3 9 2 4 10
171-190 2 3 9 2 4 12 2 4 12 3 5 14
191-210 2 4 11 3 5 13 3 6 16 3 6 16

>210 BOLI:  10 UI ripetibili previo controllo dopo 30 min fino al raggiungimento 
range 171 - 190 mg/dl poi seguire tabella 

Volume di distribuzione del glucosio: LEC (240 ml/kg)

Tabella 3 - Tabella di riferimento per la determinazione boli di insulina espressi in UI. I boli sono titolati sui grammi di glucosio da 
trattare distribuiti nel LEC ed il rapporto insulina/glucosio calcolato. 
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rezza (tabella 3).
4.2. In caso di correzione di iperglicemia in corso
di trattamento va considerato che il rapporto
insulina/glucosio programmato era sottostimato,
si dovrà quindi, con prudenza, aggiustare il rap-
porto. 

4.3. Fatto il bolo va determinato l’incremento per-
centuale di velocità di infusione insulinica consi-

derando la velocità d’infusione prima del bolo,
l’entità del bolo praticato e la stima di resistenza
all’insulina (tabella 4).

4.4. Alla fine delle 24 ore va calcolato a bilancio la
quantità di glucosio somministrato e la quantità
totale di insulina infusa e si personalizza il rap-
porto glucosio/insulina da applicare nella giorna-
ta successiva.

40

Tabella 4 - Tabella di riferimento per la determinazione degli incrementi di velocità di insulina in infusione continua (aumento %
della velocità in corso) relativamente al peso corporeo espressione del volume di distribuzione del glucosio (LEC) ed entità del
bolo praticato (rapporto insulina/glucosio cambiato).

VELOCITA’ INFUSIONE INSULINA
(Incrementi di velocità durante infusione in corso)

BOLO VELOCITÀ POMPA SIRINGA (ml/ora) PRIMA DEL BOLO

(UI) 0,5 -1,0 1,1 -1,5 1,6 – 2,0 2,1 - 2,5 2,6 – 3,0 3,1 – 3,5 3,6 – 4,0

da tab 3 AUMENTO (%) DELLA VELOCITÀ PRECEDENTE (ml/ora)

1 35% 25% 20% 20% 15% 15% 15%

1,1 - 2,0 40% 30% 25% 20% 20% 15% 15%

2,1 - 3,0 45% 35% 25% 25% 20% 20% 15%

3,1 - 4,0 45% 35% 30% 25% 20% 20% 20%

4,1 - 5,0 50% 40% 35% 30% 25% 20% 20%

> 5,1 55% 40% 35% 30% 25% 25% 20%

Per velocità della pompa >4 ml/ora considerare un incremento del 10%

VELOCITA’ INFUSIONE INSULINA
(decrementi di velocità durante infusione in corso -  algoritmo ipoglicemia)

GLICEMIA DEFINIZIONE PROVVEDIMENTI TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CONTROLLI
(mg/dl) FISIOPATOLOGICA IMMEDIATI Peso corporeo Peso corporeo Glucosio

< 70 kg > 70 kg
<40 Ipoglicemia Chiamare Sospendere 30 ml glucosata 40 ml glucosata Ogni

grave medico infusione 33% ev 33% ev 15 min
(9,9 g glucosio) (13,2g glucosio)

40 - 69 Ipoglicemia Chiamare Sospendere 20 ml glucosata 30 ml glucosata Ogni
medico infusione 33% ev 33% ev 15 min

o valutare (6,6 g glucosio) (9,9 g glucosio)
▼ 50%

RISPETTO PRECEDENTE VARIAZIONE 
CONTROLLO VELOCITÀ

70 - 90 normoglicemia ▼ + di 20 mg/dl ▼ 20% Ogni
30 min

▼ fino a 20 mg/dl ▼ 10% Ogni
30 min

90 - 140 normoglicemia ▼ + di 20 mg/dl ▼ 5% Ogni
30 min  

▼ fino a 20 mg/dl Invariata Ogni
60 min

Tabella 5 - Algoritmo ipoglicemia. Decrementi di velocità dell’insulina in infusione (percentuale rispetto alla velocità in corso) 
considerando la variazione di glicemia rilevata da due controlli successivi (rapporto insulina/glucosio cambiato).
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5 Operatività in caso di ipoglicemia
La tabella 5 contiene l’algoritmo per l’ipoglicemia:
indicazioni sui decrementi di velocità dell’insulina
infusa (percentuale rispetto alla velocità in corso)
dedotta considerando la variazione di glicemia tra
due controlli successivi, rappresentativa del muta-
to rapporto insulina/glucosio. 
Il decremento non è titolato secondo peso cor-
poreo.

6 Controlli glicemici
I controlli glicemici sono programmati ogni 4 ore;
il piano dei controlli prevede ulteriori misurazioni
relativamente all’andamento della glicemia.
Per boli praticati inferiori a 5 UI sono previsti con-
trolli ogni 4 ore, con una riduzione a 30 minuti per
boli superiori a 5 UI. 
L’algoritmo in caso di ipoglicemia prevede ulterio-
re intensificazione dei controlli fino a 15 minuti
(tabella 5).
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innescate dallo stesso trattamento insulinico o da
un inadeguato apporto calorico, diviene quindi
cruciale nel tentativo di governare terapeutica-
mente questi fenomeni, sia nel paziente diabetico
sia nel paziente critico. Una simile capacità predit-
tiva, tuttavia, rappresenta una sfida scientifica
assai ambiziosa, essendo subordinata alla capacità
di ricostruire correttamente, in tempo reale e con
minima invasività un fenomeno estremamente
complesso, ovvero il profilo metabolico del gluco-
sio nei diversi distretti dell’organismo di ogni sin-
golo paziente, in ogni istante [5]. A questo propo-
sito, fra le molte evidenze accumulate in questo
ambito che portano ad ipotizzare un ruolo pro-
gnostico dello specifico profilo metabolico del

PROMISED: protocollo di ricerca GiViTI per 
studiare il profilo metabolico del glucosio 
nel paziente critico e nel paziente diabetico
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1. Introduzione
L’instabilità della glicemia nel paziente diabetico
rappresenta un importante predittore di mortalità
a lungo termine [1]. Questo spiega perché un
semplice controllo dell’emoglobina glicata (che
rappresenta il controllo glicemico medio degli
ultimi tre mesi) non basta a definire uno schema
adeguato di somministrazione insulinica[2].
L’instabilità della glicemia sembra svolgere un
ruolo anche a breve termine, come dimostrano
recenti evidenze ottenute sul paziente critico [3],
che va spesso incontro ad un fenomeno di resi-
stenza acquisita all’insulina [4]. La possibilità di
prevedere l’andamento futuro della glicemia, anti-
cipandone le fluttuazioni che potrebbero essere
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paziente, uno dei risultati più suggestivi è riporta-
to in un recente lavoro [6] svolto su pazienti criti-
ci arruolati in un trial randomizzato sul controllo
stretto della glicemia [7], che avevano avuto un
esito sfavorevole. In questi pazienti il confronto
fra biopsie epatiche e muscolari ha dimostrato
nelle prime, ma non nelle seconde, una degenera-
zione mitocondriale compatibile con una eccessi-
va concentrazione di glucosio intracellulare [6]. 
Nonostante le diverse evidenze oggi disponibili,
non vi sono attualmente indicazioni chiare per
suggerire un determinato target glicemico nel
paziente critico. Se infatti il trial randomizzato già
citato abbia dimostrato che un controllo stretto
della glicemia (mantenuta fra 80 e 110 mg/dl) sia
stato in grado di ridurre la mortalità di oltre il
40% in pazienti per lo più cardiochirurgici [7], la
ripetizione dello studio su un case-mix più rap-
presentativo delle rianimazioni polivalenti ha por-
tato a risultati deludenti [8-10]. Uno dei problemi
maggiori del controllo stretto della glicemia, sia
nel paziente critico che in quello diabetico, è il
rischio di ipoglicemia. Di fatto, i protocolli clinici
pubblicati per il paziente critico sono lontani dal-
l’aver ottenuto il target e mediamente i pazienti
hanno valori fuori dall’intervallo desiderato per
oltre il 50% del tempo [11].
L’esperienza accumulata nello sviluppo di model-
li matematici per il controllo della glicemia, svi-
luppata soprattutto per paziente diabetico, ha
mostrato come la modellizzazione del metaboli-
smo glucidico attraverso sistemi di equazioni dif-
ferenziali sia l’approccio più promettente rispetto
alla capacità di predire i futuri valori di glicemia e
quindi, in linea teorica, di intervenire sul metabo-
lismo glucidico in modo mirato [12]. I modelli
sviluppati, tuttavia, presentano l’importante limi-
te di non riuscire a prevedere la glicemia e il fab-
bisogno insulinico in maniera soddisfacente in
condizioni di instabilità metabolica, come avviene
tipicamente nel paziente critico o come può avve-
nire nel paziente diabetico in particolari circo-
stanze (es. in corso di attività fisica, o in seguito
alla somministrazione di alcuni farmaci, o dopo
pasti non equilibrati, ecc.). Ciò ha limitato
l’utilizzo estensivo di tali modelli nella pratica
quotidiana [13].
Alla luce di queste considerazioni, il GiViTI
(Gruppo Italiano per la Valutazione degli
Interventi in Terapia Intensiva) ha deciso di pro-
muovere un progetto di ricerca che avesse due
obiettivi principali, da raggiungere in successione:
sviluppare e validare un nuovo modello di rappre-

sentazione del metabolismo glicemico del singolo
paziente che superi i limiti mostrati dai modelli
oggi disponibili; sviluppare e validare un sistema
esperto che trasformi il modello validato in uno
strumento di supporto decisionale rispetto al con-
trollo della glicemia. Si tratta di uno studio sicura-
mente ambizioso, per il quale si dovranno trovare
gli adeguati finanziamenti. Poiché tuttavia ritenia-
mo che il lavoro di preparazione del protocollo
abbia raggiunto una valenza scientifica autonoma,
abbiamo deciso di proporlo all’attenzione della
comunità scientifica, anche come riferimento per
la sua futura eventuale realizzazione.

2. Obiettivi
Come è stato già esplicitato nell’introduzione, il
primo obiettivo dello studio è quello di sviluppa-
re e validare un modello di rappresentazione del
metabolismo glicemico del singolo paziente, che
possa essere attivato a partire da poche informa-
zioni, ricavabili da indagini non o minimamente
invasive. In particolare la sfida è quella di riuscire
a basare la ricostruzione del metabolismo glucidi-
co avendo a disposizione solamente il valore di
glicemia, le dosi e la tipologia di insulina sommi-
nistrata e la stima, anche approssimativa, del glu-
cosio assunto con la nutrizione (enterale o paren-
terale).
Il secondo obiettivo dello studio è quello di svi-
luppare e validare un sistema esperto che trasfor-
mi il modello validato in uno strumento pratico
di supporto al controllo della glicemia, sia per il
paziente diabetico sia per il paziente critico.

2.1 Il modello di metabolismo glucidico
Il modello, basato su di un sistema di equazioni
differenziali, dovrà stimare i flussi di glucosio e
insulina attraverso i compartimenti ematico e cel-
lulare. In particolare, dovrà rappresentare il pas-
saggio di glucosio dal compartimento ematico a
quello cellulare dipendente sia dalla componente
insulino-indipendente, dove la sola concentrazio-
ne plasmatica di glucosio ne favorisce il trasporto
intracellulare (come nei tessuti cerebrali ed epati-
ci), sia da quella insulino-dipendente, dove la con-
centrazione plasmatica di glucosio e di insulina
concorrono sia al trasposto intracellulare (specie a
livello muscolare) sia all’inibizione della produ-
zione di glucosio a livello epatico. Il modello
dovrà tenere conto anche di aspetti dinamici,
compreso il ritardo temporale dell’effetto periferi-
co dell’insulina a partire dalla sua osservazione nel
compartimento ematico, e della sensibilità delle
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beta-cellule pancreatiche alla concentrazione pla-
smatica di glucosio. Tramite l’analisi dei valori gli-
cemici, delle somministrazioni insuliniche e del-
l’apporto di glucosio, sarà possibile stimare
l’azione esercitata da ciascuna delle variabili con-
template nel modello e rappresentare così il profi-
lo metabolico del singolo paziente in un dato
momento. 
La validazione del modello avverrà attraverso il
confronto fra la rappresentazione dei flussi meta-
bolici stimati e la loro rilevazione diretta al letto
del paziente. Sarà possibile verificare i seguenti
fenomeni: 
1. secrezione di insulina in risposta alla glicemia;
2. consumo muscolare di glucosio;
3. produzione epatica insulino-dipendente di glu-

cosio;
4. influenza sulla glicemia del glucosio assorbito

per via entrale. 
Poiché non esistono metodologie praticabili per la
determinazione empirica della componente
metabolica insulino-indipendente, che sarà tutta-
via rappresentata nel modello, la sua validazione
verrà effettuata indirettamente, per differenza
rispetto alla validità delle altre componenti.

2.2 Il sistema esperto
Il sistema esperto gestirà i flussi informativi.
Anzitutto dovrà consentire al modello di utilizza-
re i primi dati disponibili su ciascun paziente (gli-
cemia, insulina somministrata e glucosio assunto)
per stimare il profilo metabolico del paziente in
quel preciso momento. Una volta ottenuta una
stima sufficientemente accurata (valutata sull’am-
piezza degli intervalli di confidenza dei parametri
delle equazioni differenziali), il sistema esperto
utilizzerà tale rappresentazione del profilo meta-
bolico per interrogare il modello attraverso
appropriate simulazioni in tempo reale e suggeri-
re così uno schema di somministrazione insulini-
ca e glucidica personalizzato, in grado di mante-
nere il target terapeutico prefissato sul singolo
paziente. 
Quest’ultimo potrà essere espresso sia in termini
di livello glicemico desiderato sia di insulinemia
minima o massima da raggiungere. 
Con i dati di metabolismo individuale a disposi-
zione, il sistema esperto dovrà anche calcolare a
quale distanza di tempo sarà opportuno eseguire
una nuova rilevazione della glicemia. Tutti i dati
raccolti da questo momento in avanti verranno
passati al modello per affinare la stima del profilo
metabolico del paziente e monitorare al contem-

po la sua eventuale alterazione. Se un’alterazione
dovesse verificarsi, le previsioni diverrebbero
infatti inaffidabili. In tali circostanze il sistema
esperto dovrà interrompere di fornire suggeri-
menti clinici e imporrà al modello di stimare nuo-
vamente il profilo metabolico, prima di riprende-
re a dare indicazioni terapeutiche.
La validazione del sistema esperto verrà conside-
rata sufficiente quando sarà in grado di prevedere
accuratamente la glicemia entro un intervallo
temporale adeguato alle condizioni cliniche del
paziente: da mezz’ora a 4-6 ore nel paziente criti-
co instabile, fino a 8-12 ore nel paziente diabetico
stabile.

3. Risultati attesi
Il nuovo sistema di controllo glicemico, basato su
equazioni differenziali, offrirà cinque importanti
vantaggi sui modelli disponibili (es. minimal
models [14]): 1) avrà la capacità di prevedere
l’andamento futuro della glicemia, anticipandone
le fluttuazioni determinate dal trattamento insuli-
nico, dai nutrienti o da variazioni della sensibilità
insulina secondarie ad attività fisica o a patologie
intercorrenti; 2) differenzierà le vie di utilizzazio-
ne del glucosio dipendenti ed indipendenti dall’a-
zione insulinica; 3) rappresenterà l’insulino-resi-
stenza distinguendo la riduzione dell’effetto dal
ritardo di trasmissione del segnale ormonale; 4)
identificherà tempestivamente i pazienti con
instabilità glicemica; 5) sarà adattativo, ovvero
adatterà il fabbisogno insulinico alle modificazio-
ni intercorrenti del profilo metabolico; 6) offrirà
indicazioni pratiche al clinico sull’approccio tera-
peutico più adatto a mantenere il target glicemico
o insulinemico desiderato. Il nuovo sistema rap-
presenterà quindi un importante strumento per il
controllo glicemico sia dei pazienti con diabete di
tipo II e instabilità metabolica sia dei pazienti
acuti ricoverati in terapia intensiva che inevitabil-
mente sviluppano iperglicemia.
Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato
dalla capacità di stimare le varie componenti del
metabolismo del glucosio di ogni singolo pazien-
te e di valutare come queste si modificano nel
tempo. 
Ciò consentirà di apprezzare, caso per caso, quali
di queste siano o diventino critiche, determinan-
do un’eventuale instabilità glicemica. Con tali
informazioni a disposizione si potrà aprire la stra-
da a nuovi approcci terapeutici di varia natura, a
partire dallo sviluppo di schemi di somministra-
zione dell’insulina altamente personalizzati, basa-
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ti sul controllo automatico o semi-automatico di
microinfusori. 
Il sistema sarà altresì in grado di individuare i
pazienti a rischio di instabilità glicemica, anche in
presenza di glicemia ai limiti superiori della
norma, offrendo così la possibilità di mettere a
punto interventi preventivi personalizzati ed effi-
caci.
I vantaggi appena elencati sono evidentemente
subordinati alla validità del modello e del sistema
esperto che verranno sviluppati.
Indipendentemente dalla loro accuratezza finale,
tuttavia, la disponibilità delle informazioni che
verranno raccolte nelle fasi di validazione rappre-
senteranno comunque un importante valore
aggiunto del progetto, che consentirà di migliora-
re la conoscenza dei complessi fenomeni che stan-
no dietro al controllo della glicemia in condizioni
di particolare instabilità metabolica, sia sui
pazienti diabetici con instabilità metabolica sia sui
pazienti critici.

4. Disegno dello studio
Lo studio è multicentrico, prospettico. Si prevede
una fase sperimentale in cui verranno sommini-
strati due tipi di glucosio marcato con isotopi sta-
bili non-radioattivi in dosi minime, prive di effet-
ti clinici o metabolici, ma sufficienti a osservarne
la diluizione plasmatica ed a “tracciare” il metabo-
lismo del glucosio endogeno.

5. Popolazione dello studio
Si prevede di studiare complessivamente 100
pazienti, 50 con diabete e 50 in condizioni criti-
che. I criteri di inclusione per i pazienti diabetici
saranno: i) diabete di tipo II conclamato e con
andamento instabile della glicemia, definito come
ampiezza media delle escursioni glicemiche supe-
riore a 70 mg/dl durante tre giorni di monitorag-
gio continuo della glicemia [15]; ii) trattamento
con unica somministrazione di insulina LISPRO
preprandiale e insulina GLARGINE al mattino o
alla sera, oppure con unica somministrazione di
insulina pronta preprandiale e insulina NPH alla
sera. 
Per i pazienti critici: i) inizio di nutrizione per via
enterale (somministrata attraverso un sondino
naso-gastrico o naso-digiunale) o per via parente-
rale; ii) che abbiano posizionato un catetere arte-
rioso per le esigenze della normale pratica clinica.
I criteri di esclusione, per entrambi i gruppi,
saranno: i) età inferiore a 18 anni; ii) gravidanza
in corso; iii) stato terminale (aspettativa di vita

inferiore a 2 settimane); iv) mancato consenso.

6. Fasi dello studio
Fase 1. Revisioni sistematiche della letteratura.
Verranno condotte revisioni sistematiche della let-
teratura sui seguenti argomenti: 1) modelli di
controllo automatico della glicemia per il pazien-
te critico e per il paziente diabetico; 2) compo-
nenti del metabolismo del glucosio con particola-
re riferimento alla natura delle funzioni che rego-
lano i diversi flussi metabolici.

Fase 2. Sviluppo di un modello matematico del
metabolismo del glucosio. Il modello sarà basato su
di un sistema di equazioni differenziali. 
Lo sviluppo di questo modello dovrà tenere conto
dei risultati delle revisioni completate nella fase
precedente. Nel corso della sua elaborazione, si
potranno utilizzare dati raccolti retrospettiva-
mente sulla glicemia di pazienti diabetici e di
pazienti critici, al fine di migliorare la velocità con
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cui sarà in grado di apprendere i parametri delle
equazioni che caratterizzano il profilo metabolico
del singolo paziente.

Fase 3. Sviluppo di un sistema esperto. Il sistema
esperto dovrà essere in grado di tradurre il model-
lo messo a punto nella fase precedente in un algo-
ritmo capace di fornire indicazioni pratiche sulla
terapia insulinica e nutrizionale per il singolo
paziente. Fra i suggerimenti contemplati, si preve-
de l’indicazione del tipo di insulina (ad assorbi-
mento lento o rapido) e della relativa posologia,
della quantità e tempistica di assunzione di gluco-
sio e del tempo raccomandato per un successivo
controllo della glicemia. Le simulazioni già con-
dotte a questo riguardo suggeriscono che un siste-
ma di equazioni differenziali di complessità para-
gonabile a quello che verrà implementato in que-
sto progetto necessita di 4-6 rilevazioni per
apprendere i parametri di interesse. Ciò significa
che il profilo metabolico del paziente verrà appre-
so nel giro di poche ore o minuti (in funzione
della frequenza dei prelievi) dal sistema. Una tem-
pistica perfettamente compatibile con la effettiva
utilizzabilità del sistema stesso, una volta inserito
nella pratica clinica corrente.

Fase 4. Validazione del modello matematico.
Reclutamento di 50 pazienti diabetici e 50 pazien-
ti critici e realizzazione del protocollo di ricerca,
secondo le modalità descritte nella sezione dei
materiali e metodi. La raccolta dati avverrà diret-
tamente sul sistema esperto sviluppato nella fase 3
della ricerca.

Fase 5. Dosaggio centralizzato dei campioni di san-
gue. I campioni di sangue relativamente al dosag-
gio del glucosio marcato saranno congelati e
inviati tempestivamente al laboratorio unico per
le analisi centralizzate dei campioni.

Fase 6. Analisi dei dati. Tutti i dati saranno analiz-
zati secondo l’approccio previsto dal protocollo
dello studio. In seguito a quanto emerso dalla vali-
dazione del modello, quest’ultimo potrà essere
ulteriormente affinato e perfezionato. Una volta
consolidato il modello, l’intero sistema verrà vali-
dato confrontando i valori di glicemia stimata con
quelli effettivamente osservati.

7. Indicatori utilizzati per la validazione del
modello
La validazione del modello matematico del meta-

bolismo glucidico richiede la raccolta dei dati utili
a verificare la correttezza del ruolo che il sistema
attribuisce ai seguenti fattori: secrezione di insuli-
na in risposta alla glicemia, consumo muscolare di
glucosio, produzione epatica insulino-dipendente
di glucosio, ritardo dell’effetto periferico dell’in-
sulina a partire dalla sua osservazione nel com-
partimento ematico.

7.1 Secrezione di insulina in risposta alla glicemia
La sensibilità delle beta-cellule pancreatiche alla
concentrazione plasmatica di glucosio verrà sti-
mata tramite la misura di glicemia venosa, insuli-
nemia e C-peptide. In particolare, il C-peptide è
una frazione proteica immessa dal pancreas nel
sangue in quantità pari all'insulina. Attraverso il
dosaggio di questa sostanza si può avere una valu-
tazione della produzione pancreatica di insulina
indipendente da eventuali somministrazioni eso-
gene.

7.2 Consumo muscolare di glucosio
Il consumo muscolare di glucosio verrà calcolato
come differenza fra glicemia arteriosa e glicemia
venosa femorale, rapportandola al flusso ematico
della gamba (registrato attraverso l’eco doppler
dell’arteria femorale) e alla massa muscolare della
gamba (dedotta da indici antropometrici).

7.3 Produzione epatica insulino-dipendente di glu-
cosio
Per valutare la produzione epatica di glucosio sen-
sibile alla regolazione insulinica si ricorrerà alla
infusione di glucosio deuterato. La produzione del
glucosio sarà calcolata dalla differenza tra il tur-
nover totale del glucosio misurata con il traccian-
te e la quantità di glucosio infusa per via esogena.

7.4 Influenza sulla glicemia del glucosio assorbito
per via enterale
Il glucosio assorbito per via enterale può condi-
zionare notevolmente il controllo della glicemia
nel paziente critico. Per stimare tale parametro si
doserà l’andamento della concentrazione venosa
di glucosio marcato con carbonio-13, preventiva-
mente aggiunto in quantità standard alla dieta.

8. Metodi
Per i pazienti critici si adotterà il protocollo ope-
rativo di seguito riportato.
Al momento di iniziare la prima somministrazio-
ne di nutrizione artificiale (enterale o parenterale)
verrà effettuato un prelievo di 3 ml di sangue arte-
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rioso intero per il dosaggio di: glicemia, insuline-
mia, C-peptide. Tale prelievo verrà ripetuto dopo
1 e dopo 2 ore dall’inizio della nutrizione.
A partire dall’inizio della nutrizione artificiale
verranno effettuati diversi dosaggi della glicemia
arteriosa attraverso glucometro, secondo lo sche-
ma di seguito riportato:
1) per i pazienti che inizino una nutrizione ente-
rale: al tempo 0 e dopo 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120
minuti, seguite da altre 2 rilevazioni ogni ora, per
un totale di 10 misurazioni;
2) per i pazienti che inizino una nutrizione paren-
terale: al tempo 0 e dopo 5, 10, 20, 40, 60, 80, 120
minuti, seguite da altre 2 rilevazioni ogni ora, per
un totale di 10 misurazioni.
Le prime 8 misurazioni saranno utilizzate dal
modello per apprendere il profilo metabolico del
singolo paziente, mentre le seconde 10 verranno
utilizzate per il confronto fra glicemia stimata e
glicemia osservata.
In seconda giornata rispetto all’inizio della nutri-
zione artificiale, verrà inserito (se non già presen-
te per la normale pratica clinica) un catetere in
vena femorale di almeno 18 gauge. Verrà effettua-
ta una coppia di prelievi di 3 ml di sangue, arte-
rioso e venoso femorale, per il dosaggio della gli-
cemia. Sul prelievo di sangue arterioso verranno
anche dosate l’insulinemia e il C-peptide.
Contestualmente a tale coppia di prelievi verrà
associata la rilevazione del flusso dell’arteria
femorale, misurato con eco-doppler. Verrà quindi
somministrato un bolo contenente una soluzione
con 2 mg/Kg di glucosio deuterato D2, seguita da
un’infusione contenente 0,02 mg/Kg/min per una
durata di 3 ore. Inoltre, in caso di nutrizione ente-
rale, verrà somministrato un bolo di 5 mg/Kg di
glucosio marcato con 13C attraverso il sondino
naso-gastrico o naso-digiunale già in sede, seguito
da un’infusione continua alla velocità di 0,05
mg/Kg/min.
Dopo 2 ore e 30 minuti dall’inizio della sommini-
strazione di glucosio marcato verranno effettuate
4 coppie di prelievi di 3 ml di sangue arterioso e
venoso femorale per il dosaggio della glicemia, a
distanza di 10 minuti uno dall’altro. Per ogni cop-
pia di prelievi, andrà associata la rilevazione del
flusso dell’arteria femorale, misurato con eco-
doppler. Sul prelievo di sangue arterioso verrà
effettuato anche il dosaggio di insulinemia e C-
peptide.
Per i pazienti diabetici verrà applicato un proto-
collo operativo simile al precedente, ma semplifi-
cato.

Il paziente arruolato entra in regime di day hospi-
tal, e segue lo schema di somministrazione insuli-
nica che gli è consueto. All’inizio della degenza, gli
viene applicato un sistema di monitoraggio conti-
nuo della glicemia. Dopo l’ingestione del primo
pasto, e preparazione di un accesso venoso, ver-
ranno effettuati prelievi di sangue nella seguente
sequenza temporale: al tempo 0 e dopo 10, 20, 40,
60, 80, 100, 120 minuti, seguite da altre 2 rileva-
zioni ogni ora, per un totale di 10 misurazioni. Su
ogni prelievo di sangue venoso verranno dosati
glicemia, insulinemia e C-peptide. Le prime 8
misurazioni saranno utilizzate dal modello per
apprendere il profilo metabolico del singolo
paziente, mentre le seconde 10 verranno utilizzate
per il confronto fra glicemia stimata e glicemia
osservata.
Una volta dimesso, al paziente verrà chiesto di
mantenere applicato il sistema per il monitorag-
gio continuo della glicemia per la durata di tre
giorni. Nello stesso periodo, gli verrà chiesto di
compilare un questionario sull’esatto apporto
calorico e gucidico dei pasti e sul tipo e dosaggio
di insulina autosomministrata.

9. Materiali impiegati
Il Deuterio è un isotopo stabile (non radioattivo)
dell'idrogeno, presente in natura alla concentra-
zione di 0,015% rispetto al numero totale di atomi
di idrogeno. Il carbonio-13 (13C), è un isotopo sta-
bile (non radioattivo) del carbonio. E’ reperibile
in natura e rappresenta l’1,1% dell'ammontare
complessivo del carbonio presente negli organi-
smi viventi, compreso l’uomo. La somministra-
zione di glucosio marcato con questi isotopi non-
radioattivi avverrà in dosi minime, prive di effetti
clinici o metabolici, ma sufficienti a osservarne la
diluizione plasmatica e a “tracciare” così i flussi
metabolici di interesse.

10. Considerazioni statistiche
10.1 Analisi dei dati
I dati raccolti permetteranno di definire con pre-
cisione quali componenti del metabolismo gluci-
dico hanno influenzato, nel singolo paziente,
l’andamento osservato della glicemia. Il confronto
fra le stime prodotte dal sistema e i valori diretta-
mente osservati sul paziente permetterà la valuta-
zione della capacità del sistema stesso di produrre
una stima corretta del profilo metabolico del
paziente in esame.
La validazione complessiva del sistema si baserà
invece sulla differenza fra glicemia stimata e glice-
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mia effettivamente misurata. A questo scopo verrà
utilizzato l’approccio statistico proposto da Bland
e Altman [16] per misurare l’accordo fra due
metodi di misurazione clinica, applicato al caso di
misure ripetute sugli stessi soggetti.

10.2 Dimensione del campione
Poiché la validazione del sistema si baserà sulla
differenza fra glicemia stimata e glicemia effettiva-
mente osservata, per il calcolo della dimensione
del campione si è fatto riferimento al metodo sta-
tistico proposto da Bland e Altman [16], applica-
to al caso di misure ripetute sugli stessi soggetti.
Dal momento che il protocollo prevede la ripeti-
zione di 10 misurazioni della glicemia per ogni
paziente, si può calcolare che sono necessari 77
pazienti per ottenere un’ampiezza dell’intervallo
di confidenza al 95% della deviazione standard
entro soggetti della differenza fra le misure pari al
5% del valore della deviazione standard di popo-
lazione [17]. Con questi parametri saremo in
grado di stimare la massima differenza fra glice-
mia stimata e glicemia osservata con uno scarto
non superiore al 5%. Poiché il protocollo di studio
è piuttosto articolato, questa stima è stata aumen-
tata del 30%, al fine di compensare eventuali vio-
lazioni. Si è così ottenuto il valore finale di 100
soggetti da studiare.
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Accu-Chek Inform II: un sistema completo

ed al suo posto è presente una porta infrarossi uti-
lizzata anche per lo scambio dei dati tra misurato-
re e la nuova base unit. Anch’essa ridisegnata,
integra ora il dispositivo Ethernet per il collega-
mento diretto alla rete dati ospedaliera, oltre ad
assolvere la normale funzione di ricarica  delle
batterie dello strumento. Una porta USB permet-
te inoltre la connessione indiretta della base attra-
verso un normale Personal Computer.

Il software
Completamente in Italiano, è stato rivisto per una
maggior praticità operativa ed insieme al display
touch screen retroilluminato di grandi dimensio-
ni ed al barcode scanner integrato, permette un
facile utilizzo del misuratore.  
Un sistema di autodiagnosi strumentale è in grado
di assistere l’operatore, evidenziando l’uso scorret-
to ed eventuali malfunzionamenti del dispositivo.
Ampliata anche la capacità dell’archivio dati che
permette di contenere 2000 risultati (test paziente
o Controllo Qualità), 5000 ID Operatori e 4000
ID Pazienti. 
I dati memorizzati nello strumento possono esse-
re richiamati e visualizzati per un facile recupero
dei risultati.

Rappresenta il sistema completo per la misurazio-
ne della Glicemia, in grado di trasmettere i valori
delle analisi ed i Controlli di Qualità in tempo
reale al software gestionale cobas IT 1000, per-
mettendo di ottenere una efficiente gestione dei
dati in accordo con gli aspetti normativi. Una cor-
retta “ottimizzazione della cura” passa attraverso
la sicurezza del dato per un decisione clinica effi-
cace, ed una efficiente tracciabilità.

Accu-Chek Inform II
Commercializzato alla fine dello scorso anno, rap-
presenta la naturale evoluzione dell’apprezzato
Accu-Chek Inform. Pressoché invariato nelle
dimensioni, presenta invece molte novità al suo
interno così come nella striscia reattiva che vanta
ora migliori performance.

Com’è cambiato
Esternamente appare completamente sigillato con
un’unica apertura per l’inserimento della striscia
di misura. Questa soluzione permette
l’applicazione di procedure di disinfezione e sani-
ficazione ospedaliere più rigide senza rischio di
danneggiamento dell’apparecchio. Scompare il
vano per l’inserimento del chip code delle strisce
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Elevata  autonomia operativa
Notevole è l’autonomia operativa offerta dalle
batterie ione litio ricaricabili; a partire da un
minimo 150 determinazioni in 120 ore senza cicli
di ricarica addizionali (media di 30 determinazio-
ni ogni 24 ore con barcode scanner attivo).
La ricarica delle batterie è assicurata ogni qualvol-
ta lo strumento viene riposto nella base.  

Le strisce Accu-Chek Performa 
Le strisce Accu-Chek Performa beneficiano di
caratteristiche tecniche ineguagliabili.
Innanzitutto la ridotta quantità di campione (0,6
µl) ed il rapidissimo tempo di misurazione (5 sec)
le rendono adatte all’utilizzo in qualsiasi unità

operativa, anche critica compresa la neonatologia. 
E’ possibile utilizzare sangue intero capillare, arte-
rioso o neonatale fresco, oppure venoso con anti-
coagulante. Sono state annullate o ridotte le inter-
ferenze dovute a ossigeno, ematocrito e maltosio.
La sicurezza è garantita dal check qualitativo “tri-
fasico” eseguito su ogni striscia al momento del
test: 
1. Controllo della quantità e del tipo di campio-

ne depositato, con possibilità di ri-dosaggio 
2. Controllo dell’umidità e della temperatura, 
3. Controllo dell’integrità della striscia (per veri-

ficare se è danneggiata o usata).
Fondamentale è la calibrazione verso plasma,
secondo le raccomandazioni IFCC (International

OTTIMIZZAZIONE 
DELLA CURA

Tracciabilità

Decisione
Clinica

Sicurezza
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Federation of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine).
L’ampia area di applicazione del campione
(Tecnologia “Easy-fill”) semplifica la deposizione
e l’assorbimento per capillarità dello stesso.
A dimostrazione della facilità d’uso, paragonabile
agli strumenti per l’automonitoraggio, le strisce
concordano con la norma “EN ISO 15197 -
Sistemi di dosaggio per diagnostici in vitro -
Requisiti per i sistemi autodiagnostici di monito-
raggio della glicemia nel trattamento del diabete
mellito”.

Controlli Accu-Chek Performa
I controlli sono stati sviluppati su livelli di ipogli-
cemia e di iperglicemia. Sono posti in flaconi
pronti all’uso con grande facilità e praticità di
impiego. Stabili fino a scadenza, circa 12 mesi,
maneggiabili, igienici, e senza rischio di sprechi.
Sono barcodati per un riconoscimento sicuro ed
automatico del livello, lotto e scadenza in uso.
L’elevata riproducibilità permette un CV medio
intorno al 2%. La gamma si compone anche di un
kit di controllo di linearità con 5 livelli diversi di
concentrazione glicemica.
Accu-Chek Safe T-Pro Plus permette di prelevare
la giusta quantità di sangue con il maggior
comfort possibile per il paziente, offrendo un ele-
vato standard di igiene e sicurezza. 

I vantaggi di un sistema informatizzato
“E’ importante che la decisione del medico venga
presa in tempi rapidi. 
Ciò è possibile con strumenti e sistemi di gestione
dati standardizzati.” (7)
“I sistemi POCT realizzano il desiderio del clinico
e del paziente, cioè l’ottimizzazione dei tempi
(rapidità) e l’ottimizzazione del processo diagno-

sticoterapeutico (facilitazione nelle decisioni da
prendere).” (4)
“Il maggior risparmio di costi viene raggiunto
grazie all’eliminazione del tempo impiegato dal
personale infermieristico per inserire manual-
mente i risultati dei test nelle cartelle cliniche o
nel sistema informativo ospedaliero”. (6) “Il coor-
dinatore POCT può definire poche ma importan-
ti regole, che lasciano all’operatore sanitario (del
POCT) che esegue il test, la libertà e la flessibilità
di cui necessita per risolvere rapidamente proble-
mi clinici al loro sorgere.” (4)

La soluzione “senza fili”
Un vano posto all’estremità inferiore di Accu-
Chek , rivela la possibilità di utilizzo di una sche-
da per la ricezione/trasmissione dei dati tramite
Radio Frequenza, sfruttando così l’eventuale pre-
senza di una rete wireless ospedaliera. 
Oggigiorno esistono elevati standard di sicurezza
che garantiscono il trasferimento sicuro di dati,
anche dati sensibili, con modalità “senza fili”.
Accu-Chek Inform II è, conforme a questi stan-
dard qualitativi secondo lo standard WLAN
(Wireless Local Area Network) IEEE 802.11b, il
più adatto ed utilizzato in ambito ospedaliero. 

Metodica Glucosio deidrogenasi
Principio di misura Enzimatica – Amperometrica
Calibrazione Plasma IFCC
Tempo di misura 5 secondi
Volume campione 0.6 µL
Tipo di campione Venoso, arterioso, capillare, neonatale
Range di misura 10 - 600 mg/dl 0.55 - 33.3 mmol/L
Range ematocrito 10 - 65 %
Precisione (CV %) 2.2 – 3.5% (tra 60 – 200 mg/dl)
Capacità di ridosaggio Entro 5 sec.
Deposizione campione Aspirazione capillare frontale
Controllo 2 Livelli
Conservazione materiale Temperatura ambiente
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La connettività è compatibile con lo standard
POCT1-A
L’immissione di dati (ID operatore, ID paziente,
lotti del materiale consumabile) può avvenire
manualmente o tramite lettore di codice a barre.
Quest’ultimo è posto all’estremità superiore dello 
strumento, quindi in posizione comoda per la
manualità dell’operatore, ed è attivabile all’occor-
renza direttamente dal touch screen. 
Possono essere identificati tutti i maggiori tipi di
codici a barre 
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raggio e che non presentano caratteristiche  pro-
fessionali e di affidabilità nel tempo, consentono
la sola memorizzazione di un limitato numero di
determinazioni, senza però alcuna possibilità di
legare il risultato ad altri parametri di identifica-
zione (ID paziente,  Operatore, Data / Ora di ese-
cuzione, Reparto, ecc).
In queste condizioni operative è forte il rischio di
errori legati alla trascrizione manuale dei risultati
(Risk Management) e quasi impossibile un reale
utilizzo dei dati in memoria.  Solamente
l’adozione di strumentazione professionale, dota-
ta di dispositivi per l’immissione dei dati, quali
barcode scanner, tastiera o touch screen, consen-
tono di identificare i dati in modo completo ed a
garantirne la tracciabilità. 

Tracciabilità dei dati
Le  caratteristiche dell’analizzatore da sole non
sono però sufficienti a soddisfare le esigenze di
centralizzazione, ed occorre parallelamente realiz-
zare una struttura informatica che permetta di
creare un adeguato percorso delle informazioni. 
La possibilità di connettere attraverso la rete
informatica ospedaliera gli analizzatori ad un
sistema di gestione dei dati (DMS) risolve in

L’evoluzione della Glicemia informatizzata

Glicemia Informatizzata; è un’esigenza reale?
La determinazione della glicemia, rientra a tutti gli
effetti nella categoria delle analisi decentrate
(POCT) e costituisce senza dubbio quella mag-
giormente distribuita nei reparti ospedalieri. 
Molti aspetti legislativi attribuiscono al laborato-
rio centrale la  responsabilità oggettiva della
gestione del  POCT, ed appare quindi evidente
l’importanza di centralizzare e soprattutto riquali-
ficare questo parametro, molto spesso considerato
di “serie B”. 
Un altro aspetto da considerare è la crescente dif-
fusione  ed applicazione di protocolli TGC (con-
trollo ristretto della glicemia) anche in reparti
diversi dalla diabetologia; la necessità di acquisire
registrare e condividere in modo sicuro i risultati
dei test, inducono a ritenere l’informatizzazione
un processo indispensabile.

La situazione oggi
Attualmente, la realtà ospedaliera tranne rare
eccezioni, mostra una disomogeneità dei disposi-
tivi usati nei reparti. Questa situazione è frutto
della necessità di aver il dato glicemico immedia-
tamente disponibile per una terapia immediata; i
glucometri solitamente destinati all’auto-monito-
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modo concreto l’esigenza di distribuzione e
gestione della base dei dati disponibili.
Dispositivi più evoluti (come Accu-Chek Inform II)
offrono elevate caratteristiche di connettività
quali la trasmissione Wireless o la capacità di
interconnettersi alla rete attraverso la porta USB
di un comune personal computer.
La tracciabilità di ogni dato prodotto, è comunque
legata alla disponibilità presso il  reparto di un
opportuno metodo di riconoscimento del
Paziente. Il sistema deve consentire tra l’altro di
poter riutilizzare il medesimo codice in tutto il
percorso di ospedalizzazione e dovrà quindi esse-
re basato su un identificatore primario univoco
fornito dall’anagrafica centrale ospedaliera
(ADT). Soluzioni di questo tipo permettono
l’adozione del bracciale con barcode, che riduce

sensibilmente il rischio di scambio di identità  del
paziente. 
Soluzioni diverse di identificazione del paziente
basate per esempio su codice richiesta dell’analisi,
impattano significativamente con la routine del
reparto dato che ad ogni determinazione viene
richiesta la creazione e stampa del relativo codice.
Il limite di questa soluzione appare ancor più evi-
dente nei reparti dove vengono applicati i proto-
colli di controllo della glicemia.
Nelle realtà ospedaliere dove è maggiore il livello
di informatizzazione, il flusso dei dati, dopo la
validazione confluisce nel sistema di laboratorio
(LIS), attraverso quest’ultimo indirizzato alla car-
tella clinica informatizzata per essere condiviso da
tutti i reparti collegati.

RINFOR49-64.qxd:new rinfor 44_48  12-06-2009  9:59  Pagina 54



55

Roche INFORMA

Glicemia professionale

Controllo Qualità
Nella pratica di automonitoraggio della glicemia
eseguito in ambito domestico da parte di pazienti
diabetici, difficilmente vengono osservate norme
di controllo periodico strumentale. Se questa
carenza risulta comunemente tollerata, nell’atti-
vità di un reparto la mancanza di un rigoroso e
puntuale programma di Controllo Qualità ormai
non è più ritenuta accettabile. 
E’ quindi  richiesto che la strumentazione sia
dotata di un sistema  per la gestione del Controllo
Qualità, (configurazione, archiviazione, segnala-
zione / blocco strumento) con la capacità di invia-
re al sistema DMS i dati per la valutazione da
parte del laboratorio centrale. Soltanto una strut-
tura informatizzata permette di avere costante-
mente monitorata l’attività dei reparti ed evitare
che le analisi siano eseguite su strumenti assoluta-
mente fuori controllo. 
La mancanza di questi presupposti, possono
indurre l’operatore posto di fronte ad un risultato
dubbio a ripetere anche più volte la misura (spes-
so alternando marca e/o modello di analizzatore),
fino alla decisione di inviare il campione al labo-
ratorio centrale per la conferma assoluta del risul-
tato; ciò determina un evidente aumento dei costi,
ed annulla i vantaggi in termini di immediatezza
che un’analisi POCT può garantire.
Solo la consapevolezza di operare con uno stru-
mento “validato” da parte dell’organismo di con-
trollo (es. laboratorio centrale) può fornire al cli-
nico la tranquillità e la garanzia sulla certezza del
dato. 

Analisi dei costi
La centralizzazione della glicemia è risolutiva
anche per gli aspetti legati alla distribuzione dei
materiali di consumo; il controllo dei materiali in
uso, la capacità di attivazione dei nuovi lotti e la
dismissione dei lotti scaduti o esauriti, permette
di elevare qualitativamente il livello delle analisi
prodotte. 
Anche la quantificazione delle determinazioni
eseguite per ogni reparto/analizzatore/utilizzatore
e soprattutto la coerenza con i quantitativi di
materiale richiesto da ogni reparto, è facilmente
ottenibile attraverso l’informatizzazione dell’inte-
ro sistema, il tutto con evidenti vantaggi nella
valutazione dei costi.

Conclusioni
Il processo di informatizzazione della glicemia,
rappresenta un passaggio importante nella nor-
male gestione operativa dei reparti e richiede di
essere condotta in modo interdisciplinare, in
accordo con le diverse funzioni aziendali
(Direzione Sanitaria, Ingegneria Clinica,
Laboratorio Analisi, CED, farmacia, ecc).
Solamente attraverso un percorso strutturato,
condiviso con i reparti coinvolti nel progetto, sarà
possibile ottenere buoni risultati e raccogliere i
vantaggi che la soluzione informatizzata può
garantire. Soluzioni imposte o applicate senza
tener conto delle diverse esigenze e caratteristiche
che sono tipiche di ciascuna realtà operativa,
rischiano di vanificare ogni sforzo e contribuisco-
no al fallimento dell’obbiettivo.
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Pungidito professionali Roche 
Accu-Chek Safe-T-Pro

tetta dopo l’uso per una maggior sicurezza. 
La lancetta ha una triplice affilatura per minimiz-
zare il dolore.
Nel 2009 il portfolio dei pungidito professionali
cresce, con il lancio di Accu-Chek Safe-T-Pro Uno,
la cui profondità di puntura preimpostata rende il
sistema pungidito ancora più pratico e sicuro,
pronto per un prelievo rapido ed igienico. 
Accu-Chek Safe-T-Pro Uno è la soluzione ideale
quando è richiesta velocità di prelievo, come nel
caso di un elevato numero di pazienti.

Negli ultimi anni è aumentato sempre più il biso-
gno di sicurezza ed igiene in diversi ambiti: nelle
scuole, negli ambienti di lavoro, nell’alimentazio-
ne e, non per ultimo, nella Sanità. 
Per questo bisogno emergente, governi, sistemi
sanitari e aziende ospedaliere hanno emanato
regolamenti sempre più restrittivi proprio in tema
di sicurezza ed igiene.
Le aziende diagnostiche, con i propri prodotti e
servizi, da sempre hanno la responsabilità di ade-
guarsi e andare incontro alle richieste del mercato
e sono stati quindi creati nel tempo nuovi prodot-
ti, più sicuri ed igienici, allineati alle esigenze del
sistema sanitario.

Roche è allineata alle esigenze del Sistema
Sanitario nazionale, con i pungidito professionali
monouso Accu-Chek Safe-T-Pro!
Già nel 2008, infatti, è stato messo in commercio
Accu-Chek Safe-T-Pro Plus, il primo pungidito
“usa e getta” professionale che permette di sceglie-
re tra 3 diverse profondità di puntura, adattando-
si così allo spessore della pelle di ciascun paziente,
dai neonati agli adulti, con un elevato standard di
igiene e sicurezza, con la giusta quantità di sangue.
Realizzato a forma di “T” per una facile presa,
dispone di un meccanismo di sicurezza per evita-
re punture accidentali, monouso con lancetta pro-

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Safe-T-Technology

● Il cappuccio sterile garantisce la sterilità della lancetta ➞ Igienico
● La resistenza del pulsante di scatto previene le punture accidentali ➞ Sicuro
● La sicurezza del dispositivo nel prevenire punture accidentali è garantita sia prima che dopo l‘uso ➞ Sicuro
● Il meccanismo di sicurezza integrato assicura che il dispositivo venga utilizzato una sola volta ➞ Igienico e Sicuro
● La retrazione del pulsante di scatto indica che il dispositivo è già stato utilizzato ➞ Sicuro

T-Shape Design 

● Facile presa ➞ Comodo
● L’impugnatura ergonomica Safe-T garantisce un uso intuitivo, funzionale e sicuro ➞ Pratico

Lancetta: triplice affilatura, diametro 0.65 mm, 23 G

● Minimo dolore legato alla puntura ➞ Delicato

Roche INFORMA

Diabetes Care
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● Ipertensione;
● Bassa concentrazione del colesterolo HDL nel

siero;
● Elevata concentrazione di trigliceridi nel siero;
● Abituale inattività fisica;
● Sindrome Ovaio Policistico.

La diagnosi e il monitoraggio delle disfunzioni del
metabolismo glucidico possono essere attuate
attraverso l’utilizzo di diversi test, ormai entrati
nell’uso comune dei laboratori.
La misura del glucosio nel plasma (Glicemia) è
indispensabile per la diagnosi del diabete mellito e
per il monitoraggio glicometabolico e terapeutico
dei pazienti diabetici. Attualmente i test più diffu-
si sono quelli che utilizzano metodi enzimatici
basati su Esochinasi, Glucosio Ossidasi e Glucosio
Deidrogenasi. 
La sola glicemia, a volte, risulta insufficiente per-
ché non fornisce alcuna indicazione sullo stato di
compenso glico-metabolico che è responsabile
delle numerose complicanze di tale patologia.
L'associazione della glicemia con l'emoglobina
glicata (HbA1c), permette di valutare la glicemia a
digiuno con maggiore sicurezza. Infatti, se si

Patologia diabetica e suo monitoraggio:
standardizzazione della HbA1c

Mentre un tempo le alterazioni biochimiche e
metaboliche del Diabete Mellito di solito portava-
no alla morte, la disponibilità della terapia insuli-
nica e di vari agenti ipoglicemizzanti per via orale,
associate a diete opportune, ha ridotto di molto la
mortalità da iperglicemia o da ipoglicemia, oltre
che le complicanze del coma chetoacidoso.
Risulta che per ogni diabetico accertato ne esiste
uno a cui non è stata fatta nessuna diagnosi; per
questo motivo è necessario disporre di uno scree-
ning precoce ed efficace per tale patologia e di
mezzi di monitoraggio corretti per poter preveni-
re tutte le cause di morbosità e di mortalità con-
nesse.
La Società Americana di Diabetologia (ADA) rac-
comanda a tutti i soggetti adulti sani con un’età
superiore ai 45 anni di eseguire ogni 3 anni i test
per la diagnosi del diabete. 
La misura della glicemia a digiuno è consigliata in
età inferiore e in quei soggetti che presentino:
● Obesità;
● Parentela di primo grado con un paziente dia-

betico;
● Precedente esperienza di diabete gestazionale o

parto di neonato sovrappeso;

Roche INFORMA

Chimica Clinica
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dovesse avere una glicemia normale con un alto
livello di emoglobina glicata può voler dire che
quella glicemia, in qual dato momento, non corri-
sponde al grado di compenso metabolico del sog-
getto che, durante la giornata, potrebbe avere pic-
chi glicemici senza  rendersene conto.
Il glucosio presente nel sangue ad alte concen-
trazioni, come avviene in caso di diabete, può
legarsi all'emoglobina, formando appunto
l'emoglobina glicata (HbA1c). Questa nuova
proteina, più ingombrante e meno agile, non è
in grado di trasportare l'ossigeno con la stessa
efficacia dell'emoglobina, causando così una
minore ossigenazione dei vari organi e tessuti.
La glicazione sembra giocare un ruolo di primo
piano fra le cause del danno d'organo registrato
in presenza di diabete. Il livello di emoglobina
glicata (HbA1c) aumenta proporzionalmente
alla glicemia, pertanto i livelli di emoglobina gli-
cata (HbA1c) rispecchiano i valori glicemici nel
tempo. L'adesione del glucosio all'emoglobina è
un processo lento, che può impiegare anche
diverse settimane, pertanto la concentrazione di
emoglobina glicata fornisce una stima retrospet-
tiva della glicemia per un periodo di circa cento-
venti giorni (che è il tempo di vita medio dei
globuli rossi). Considerando che i danni dell'i-
perglicemia si hanno solo in seguito ad
un'esposizione prolungata si può comprendere
l'importanza di questo test e ancor di più
l'importanza di mantenere basso il livello di gli-
cazione dell'emoglobina. Va tuttavia precisato
che non è possibile stabilire una concentrazione
soglia di emoglobina glicata al di sotto della

quale non si avranno complicanze ma, in linea
generale livelli al di sotto di 7,7 % sono ritenuti
accettabili, livelli inferiori a 5,5 % sono conside-
rati normali, secondo i valori di riferimento
DCCT/NGSP. 
Concludendo possiamo affermare che per valuta-
re al meglio lo stato glicemico del paziente diabe-
tico è molto utile associare alla glicemia anche la
determinazione dell'emoglobina glicata che forni-
sce informazioni sulla media glicemica degli ulti-
mi 120 giorni.

La Standardizzazione dell’emoglobina glicata
In passato, nella pratica del laboratorio diagnosti-
co, esistevano almeno 30 metodi diversi di misura
della HbA1c e suddivisibili in  due gruppi princi-
pali: il primo sfruttava la diversa carica delle com-
ponenti glicate e non glicate dell'emoglobina, uti-
lizzando la cromatografia a scambio cationico o
l'elettroforesi su agar. Il secondo gruppo com-
prendeva metodiche che separano le componenti
glicate e non glicate sulla base della diversa strut-
tura (cromatografia di affinità e determinazioni
immunologiche).
Negli scorsi anni sono stati compiuti numerosi
sforzi per giungere ad una standardizzazione delle
metodiche a livello internazionale. 
Negli Stati Uniti nel 1996 si è avviata una stan-
dardizzazione della misura della HbA1c basata 
sulle raccomandazioni del NGSP (National
Glycohemoglobin Standardization Program) che
prevedeva l’uso di calibratori e controlli dedicati,
con valori assegnati in base al metodo di riferi-
mento. 
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Nello stesso tempo la IFCC (International
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine) ha creato un gruppo di lavoro incarica-
to di standardizzare le misure dell’HbA1c, al fine
di sviluppare un metodo di riferimento ed ade-
guati materiali di calibrazione e di controllo.
Il metodo sviluppato dalla IFCC, misura in
maniera specifica una sola specie molecolare di
emoglobina glicata, basandosi sulla digestione
proteolitica del lisato eritrocitario con
l’endoproteasi Glu-C; gli esapeptidi N-termina-
li  delle catene beta glicati e non-glicati vengono
separati per HPLC in fase inversa e quindi quan-
tificati mediante spettrometria di massa (moda-
lità elettrospray) o con elettroforesi capillari e
quindi HbA1c viene calcolata dal rapporto rela-
tivo delle abbondanze dei due peptidi prodotti.
Tale metodo è stato eletto da tutte le società
nazionali confederate IFCC come riferimento
ufficiale.
La produzione di calibratori primari, necessari
per assegnare il titolo ai materiali secondari di
riferimento sono stati preparati miscelando ali-
quote di HbA0 e di HbA1c altamente purificate. 
All’inizio del 2002 il metodo è stato pubblicato sul
“Journal of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine” come “Metodo di Riferimento IFCC”.
Roche Diagnostics è stata la prima azienda del set-
tore a standardizzare il proprio test per la HbA1c
in accordo con il metodo IFCC.

Il Test Roche
La metodica standardizzata per la misurazione della
HbA1c è disponibile su tutta la  strumentazione
Roche Diagnostics di chimica clinica, permettendo
al laboratorio di avvalersi di molti vantaggi rispetto
al tradizionale metodo in cromatografia liquida
(HPLC), oltre che di ridurre tempi e costi, grazie
alla eliminazione di un’apparecchiatura dedicata
alla determinazione di un unico parametro.
Il test Roche Tina-quant HbA1c è eseguito con
reagenti pronti all’uso e nel caso di sistemi cobas
6000 e COBAS INTEGRA non richiede alcun pre-
trattamento manuale del campione. 
La determinazione automatica consente di ridur-
re i tempi analitici, favorendo il conseguimento di
un miglior TAT e un’immediata fruizione del
risultato da parte del clinico.
L’esecuzione contestuale di tutti i test per il moni-
toraggio dei pazienti diabetici (Glicemia,
Fruttosamina, HbA1c, Microalbuminuria,
Insulina e Peptide C) su un unico strumento,
riduce l’influenza della variabilità analitica sui
risultati e fornisce un referto unico e completo per
il paziente diabetico.
Il metodo di riferimento IFCC, per via della mag-
giore specificità,  fornisce valori che sono di circa
1,5-2,0 unità di Hb A1c (%) inferiori a quelli otte-
nuti secondo la NGSP. 
Il metodo Roche standardizzato IFCC è converti-
bile in valori DCCT/NGSP (valori ottenuti con il
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precedente metodo di riferimento cromatografico
a scambio ionico  BIOREX70), tramite una sem-
plice equazione lineare che permette un confronto
e una continuità con i valori ottenuti nel passato:
%HbA1c (DCCT/NGPS) = %HbA1c (IFCC) x 0.922 + 2.11

Principio del test
Il metodo è utilizzabile su sangue capillare o san-
gue trattato con EDTA o eparina, impiegando il
TTAB (bromuro di tetradeciltrimetilammonio)
come detergente nel reattivo emolizzante per eli-
minare interferenze da leucociti (i leucociti non
vengono lisati dal TTAB). Non risulta necessario
un pretrattamento dei campioni per
l’eliminazione dell’HbA1c labile.
La determinazione dell’HbA1c è basata sul test
immunologico turbidimetrico d’inibizione
(TINIA Turbidimetric INhibition ImmunoAssay)
per il sangue intero emolizzato.
La glicoemoglobina (HbA1c) del campione reagi-
sce con l’anticorpo anti-HbA1c, formando com-
plessi antigene-anticorpo solubili. Poiché è pre-
sente un solo sito di legame specifico per
l’anticorpo anti-HbA1c sulla molecola di HbA1c,
non si formano strutture complesse.
In un secondo tempo vengono aggiunti poliapte-
ni, presenti nel reattivo R2, che reagiscono con gli
anticorpi anti-HbA1c eccedenti, formando un
complesso anticorpo-poliaptene insolubile, che
può essere misurato turbidimetricamente a 340

nm. La maggior presenza dell’analita nel campio-
ne determina un proporzionale decremento del
segnale (test immunometrico competitivo).
La concentrazione di emoglobina viene determi-
nata in un secondo canale. L’emoglobina rilascia-
ta dal campione emolizzato viene convertita in un
derivato dotato di uno spettro di assorbimento
caratteristico, che viene misurato bicromatica-
mente (570 e 600 nm).
Il reagente Tina-quant usa anticorpi policlonali di
origine ovina  altamente purificati e disponibili in
una soluzione pronta per l’uso.
Gli anticorpi riconoscono una sequenza specifica
N-terminale sulla catena‚ della frazione HbA1c. 

Calibrazione
La calibrazione per il test dell’emoglobina glicata
prevede la costruzione di una curva non-lineare a
5 punti (4 calibratori più una soluzione di NaCl
allo 0.9%). Per la determinazione dell’emoglobina
totale si utilizza una retta lineare a 2 punti.
La calibrazione è consigliata al cambio del lotto.

Range di misura
Il range di misura per il test è 0.3- 2.4 g/dL.
Ad una concentrazione normale di Hb, stimata in
15 g/dL, corrisponde una concentrazione percen-
tuale di HbA1c compresa tra 2-16%.

Valori di riferimento
Secondo la standardizzazione IFCC i valori di
riferimento devono essere compresi tra 2.9-4.2 %.
E’ testato che età e sesso non interferiscono su tale
calcolo.

Roche è stata la prima azienda diagnostica ad aver
standardizzato i propri test per l’emoglobina gli-
cata al nuovo metodo di riferimento IFCC, oltre
ad aver collaborato e sostenuto attivamente il
gruppo di lavoro internazionale che lo ha realizzato. 
Roche Diagnostics offre al laboratorio il pannello
completo di esami per la diagnosi e il monitorag-
gio del paziente diabetico:
● GLICEMIA;
● EMOGLOBINA GLICATA;
● FRUTTOSAMINA;
● MICROALBUMINURIA 
● INSULINA;
● PEPTIDE C. 
Tutti i test sono automatizzati sulle piattaforme
per l’aerea del siero Hitachi/Modular e cobas:
Hitachi 911/912/917, Modular SWA, cobas 6000,
COBAS INTEGRA e cobas e411. 

Figura 1 - Schema per il calcolo di HbA1c con il test
Tina-quant® HbA1c su sistemi Roche/Hitachi
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mento di procedure complesse e all’esperienza
richiesta allo staff incaricato. I criteri di confor-
mità e la correttezza di  applicazione del protocol-
lo stesso non sono supportati automaticamente.
Altri fattori critici riguardano il corretto dosaggio
dell’insulina che nella pratica attuale tiene conto
solo delle informazioni più recenti e non conside-
ra lo storico del paziente, ed il trattamento tera-
peutico, normalmente applicato in modo unifor-
me, ovvero senza considerare le variabili metabo-
liche che caratterizzano i diversi soggetti.

I vantaggi di un algoritmo computerizzato
Il software AGC non si propone semplicemente di
sostituire i protocolli cartacei, ma di supportare e
semplificare il flusso di lavoro dei clinici  nella
gestione del controllo glicemico in area clinica.
Alla facilità e velocità di apprendimento, fa riscon-
tro una limitata esperienza richiesta agli operatori

L’emogasanalizzatore cobas b 221 dimostra
nuova vitalità e si ripresenta con un interessantis-
simo aggiornamento del software, denominato
AGC. 
Diabete o iperglicemia da stress ospedaliero, sono
le cause della variazione glicemica osservabile  nei
pazienti critici; da qui l’esigenza di un accurato
controllo glicemico che ha indotto Roche
Diagnostics a sviluppare un sistema in grado di
gestire questi aspetti in modo accurato. 
Il nuovo Software AGC permette di tracciare tutti
i valori di glicemia e di gestire  la terapia insulini-
ca più appropriata, in relazione alle caratteristiche
fisiologiche del paziente.

I limiti di un protocollo non informatizzato
L’utilizzo di protocolli standardizzati in formato
cartaceo costituisce in ambito operativo una reale
difficoltà, dovuta principalmente all’apprendi-

Emogasanalisi

Nuovo software AGC per l’emogasanalizzatore
cobas b 221: il supporto ideale per la 
gestione del controllo glicemico e la terapia 
insulinica
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che sono assistiti e guidati nell’applicazione del
protocollo.
La base dei dati disponibile per ogni paziente, per-
mette inoltre un dosaggio più accurato ed efficace
della terapia insulinica, che è modulata nel rispet-
to e nell’interesse delle specifiche esigenze del
paziente.

Controllo glicemico accurato con il
software AGC

Software AGC Caratteristiche:

Strumenti di calcolo
Definiscono le dosi di insulina raccomandate per 
ogni misurazione

Allarmi
Avvertono l’operatore quando è tempo di eseguire 
una misura

Tracciabilità
Archivio storico di tutte le attività relative ai processi 
di controllo glicemico

Rappresentazione Grafica
Trend paziente sui risultati glicemici e dosaggi di insulina

Necessità cobas b 221 softawre AGC 

Eseguire misurazioni glicemiche basate Ricorda all’operatore quando una misurazione glicemica 
su tempistiche stabilite dalle linee guida ➤ deve essere eseguita

Accurata acquisizione di documentazione Permette di registrare e trasmettereai sistemi HIS-LIS
ed accesso a tutte le informazioni sul controllo ➤ le informazioni sui test glicemici e/o dosaggi di insulina.
glicemico relative al paziente Visualizza per ogni paziente report e trend glicemico ed 

insulinico

Disporre di protocolli IIT (Intensive Insulin Terapy) Automatizza le procedure basate su protocolli cartacei 
facili da seguire ed implementare ➤
Praticare un’appropriata terapia insulinica tenendo Fornisce terapie insuliniche differeziate, basate
conto delle esigenze individuali del paziente ➤ sul responso metabolico del paziente

Figura 1 - Van den Berghe G, Wilmer A, Hermans G,
Meersseman W, Wouters PJ, Milants I et al. Intensive
insulin therapy in the medical ICU. N Engl J Med 2006;
354: 449-461.
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Parametri personalizzati

Il software AGC permette di configurare:
● Range glicemico di mantenimento
● Dosaggi di insulina raccomandati
● Tempistiche ed allarmi per il prelievo

Differenziazione dei livelli  di terapia 

Controllo della terapia basata sulle diverse 
condizioni del paziente:
● Terapia normale  
● Terapia aggressiva (pazienti resistenti 

all’insulina)
● Terapia “dolce” (pazienti poco resistenti 

all’insulina)

Visualizzazione Cromatica

Il sistema fornisce un’ indicazione in relazione
allo  stato delle misurazioni: 
● Esecuzione nornale
● Pendente
● In ritardo

Visualizzazione Grafica

Dati di monitoraggio del paziente delle 
ultime 12 ore relativo a:
● Valori glicemici 
● Dosaggi di insulina
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Emogasanalisi
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Recentemente è stata prodotta la brochure 
riguardante questo nuovo software AGC 
per cobas b 221, per un’approfondimento 
richiedetela al personale commerciale di zona.

Ancora una volta Roche Diagnostics afferma 
l’importanza della centralità del paziente nella
gestione clinica.
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R iv i s t a  d i  A t tua l i t à  D iagnos t i che

Glicemia ospedaliera:
sicurezza, tracciabilità e

decisione clinica
Roche Diagnostics SpA
Viale G.B. Stucchi, 110  
20052 Monza (MI)
www.roche-diagnostics.it

Impegnata per un ambiente migliore, Roche utilizza carta riciclata.
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E’ il sistema completo per la misurazione della glicemia, in grado di trasmettere i valori delle analisi ed i
controlli di qualità in tempo reale al software cobas IT 1000, permettendo di avere un efficiente gestione 
dei dati ed essere in regola con gli aspetti normativi. Una corretta “ottimizzazione della cura” passa 
attraverso la sicurezza del dato, per una decisione clinica efficace, ed una efficiente tracciabilità.
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