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Microinfusori con set di infusione 1,2

Si tratta del tipo più comune di microinfusori. Sono grandi più o meno 
quanto un piccolo telefono cellulare e si indossano esternamente. 
Il microinfusore contiene un serbatoio di insulina che si collega con un 
piccolo tubo di plastica (catetere) a una cannula sottocutanea attraverso 
cui viene somministrata l’insulina. Il set di infusione garantisce un 
collegamento costante tra il tuo corpo e il microinfusore; può essere 
applicato sull’addome, sui glutei o sui fianchi e deve essere sostituito dopo 
due-tre giorni di utilizzo. L’applicazione è semplice e una volta imparato 
come fare, bastano meno di 5 minuti per sostituire il set di infusione! 
Il microinfusore può essere temporaneamente tolto per lavarsi, fare il 
bagno al mare o in piscina o se si praticano sport di contatto, scollegando 
il catetere e lasciando in sede il set d’infusione.

I microinfusori sono sistemi programmati
per somministrare nel sottocutaneo l’insulina 
necessaria. Esistono vari tipi di microinfusori 
che hanno caratteristiche e funzioni differenti 
e che si collegano al corpo in diversi modi.

FAI ATTENZIONE: QUANDO IL CATETERE 

NON È COLLEGATO NON TI VIENE 

SOMMINISTRATA INSULINA. 

Che cos’è un
microinfusore di insulina?
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Microinfusori senza catetere 
(“patch pump”) 1,2

Questi microinfusori sono formati da un cerotto su 
cui è posizionato un dispositivo che contiene il 
serbatoio con l’insulina, la cannula d’infusione, 
attraverso cui viene somministrata l’insulina e che 
aderisce direttamente alla pelle. Il dispositivo è 
grande circa la metà di un piccolo telefono 
cellulare, non può essere scollegato e deve essere 
cambiato dopo pochi giorni. Oltre al cerotto, questo 
sistema utilizza un dispositivo portatile (palmare) 
che devi portare sempre con te, da usare per 
programmare la quantità di insulina da 
somministrare ai pasti, per correggere le 
iperglicemie e per sospendere l’erogazione 
d’insulina in caso d’ipoglicemia.

Come s’imposta la terapia insulinica 
con il microinfusore? 1,2

Qualunque sia il tipo di microinfusore scelto le 
impostazioni iniziali delle quantità di insulina basale 
e del bolo saranno stabilite dal tuo diabetologo, ma 
piano piano, con un addestramento, sarai in grado 
di adeguarle tu stesso alle diverse attività e 
situazioni che ti troverai ad affrontare. 
La terapia con il microinfusore ti permetterà una 
possibilità di adattamento della terapia che potrà 
semplificare molto la tua quotidianità.

Puoi farti il bagno o 

nuotare senza togliere 

il cerotto, ma il 

palmare non deve 

bagnarsi. 

Microinfusore senza catetere

Microinfusore con set di infusione



Come funziona 
il microinfusore? 1,2

I microinfusori usano un solo tipo di 
insulina – normalmente ad azione rapida. 
Il sistema somministra questo tipo di 
insulina in due modi:

I microinfusori sono sicuri?
I microinfusori sono molto resistenti ed è raro che si 
rompano accidentalmente. Molti microinfusori hanno 
sistemi di controllo interni che verificano 
continuamente che tutto funzioni a dovere. Se il 
catetere si ostruisce, il microinfusore emette un 
segnale di allarme, ma se controlli spesso la glicemia 
potresti accorgertene prima tu.

Infusione basale - Insulina somministrata 
costantemente in piccolissime quantità 
per tutte le 24 ore. Le quantità possono 
variare ogni ora in base ai tuoi bisogni di 
insulina.1

Boli di insulina - Quantità di insulina somministrata 
quando si consumano cibi e bevande (contenenti 
carboidrati) o per correggere gli episodi di 
iperglicemia. I microinfusori contengono degli utili 
calcolatori che, una volta programmati, stabiliscono 
quanta insulina è necessario somministrare in base 
alla quantità di carboidrati assunti e ai livelli glicemici.1



Devo comunque misurarmi la glicemia  
se uso un microinfusore?
Per chi usa un microinfusore è molto importante 
misurarsi la glicemia sia per utilizzare al meglio tutte le 
possibilità che lo strumento offre sia perché permette di 
prevenire scompensi per inconvenienti dovuti al set 
d’infusione o altre evenienze. 

Molti microinfusori hanno un 
sensore che legge la glicemia 
in continuo nel sottocutaneo 
(più precisamente nel 
liquido interstiziale) e invia 
i risultati via wireless al 
microinfusore.  
È possibile visualizzare 
sul display del 
microinfusore sia la 
glicemia del momento 
che il grafico delle 
glicemie. 

Questo sistema integrato riduce la 
necessità del controllo della glicemia con il 
glucometro e permette di regolare al meglio la terapia. 
Sempre utilizzando questo sistema alcuni microinfusori 
sono in grado di bloccare l’erogazione dell’insulina in 
caso d’ipoglicemia, e se prevedono che a breve potrà 
verificarsi un’ipoglicemia, e sono anche in grado 
d’intervenire in caso d’iperglicemia moderata, 
correggendola. Alcuni ragazzi trovano difficile portare il 
sensore perché è un altro dispositivo attaccato al corpo, 
ma in genere, apprezzando i vantaggi del sistema 
integrato, si riesce a superare questa difficoltà.1,2
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Cosa devo fare se decido 
di usare un microinfusore? 2
Devi parlarne al diabetologo 
spiegando perché pensi che il 
microinfusore faccia per te.  
Dirà a te e alla tua famiglia i pro e i 
contro di questa opzione e potrai poi 
decidere liberamente. 
È importante avere aspettative 
realistiche ed essere consapevoli che, 
per quanto avanzata, questa 
tecnologia va gestita e controllata.

Come si porta il microinfusore? 2
Il microinfusore con set d’infusione può essere 
applicato alla cintura o a una fascia oppure 
portato in tasca. Molti ragazzi hanno delle 
custodie apposite per i loro microinfusori. Sta a 
te decidere se sei a tuo agio nel mostrarlo agli 
altri o se preferisci nascondere il dispositivo 
sotto i vestiti, in tal caso ci sono molti modi per 
non renderlo visibile. Se vuoi usare un 
microinfusore, devi indossarlo di giorno e di 
notte. Molti all’inizio temono di scollegarlo per 
sbaglio nel sonno. In realtà però la maggior 
parte delle persone che usano un microinfusore 
dopo qualche tempo si dimentica di averlo 
durante la notte. Puoi tenerlo nella tasca del 
pigiama o, se preferisci, semplicemente 
appoggiarlo nel letto vicino a te. 
Il microinfusiore con il cerotto rimane fisso nel 
posto dove è stato posizionato.
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Può darsi che ti propongano una prova, applicandoti  
un set di infusione e dandoti un microinfusore da portare 
a casa per qualche giorno. Il microinfusore non conterrà 
insulina, ma questa prova può esserti utile per decidere 
come ti trovi con un dispositivo sempre collegato. 
Sentiti sempre libero di ritornare sui tuoi passi.

Se decidi di prendere in considerazione 
l’uso del microinfusore, prima di procedere 
devi essere in grado di fare alcune cose.2,3 
Ad esempio:

Dimostrare al 
diabetologo che sei 
disposto a seguire il 
percorso educativo per il 
corretto utilizzo del microinfusore 
ed eventuale sensore.
Questo richiede degl’incontri di 
formazione programmati in più giorni.

Imparare a conteggiare i carboidrati, 
cioè a calcolare in modo preciso quanti  
grammi di carboidrati sono contenuti nel cibo 
che mangi e usare un rapporto insulina-
carboidrati per determinare la dose di insulina 
necessaria per il pasto che vuoi consumare. 

Imparare a capire ed 
utilizzare le informazioni 
che il sensore ti da.



pro
contro

I pro e i contro del microinfusore secondo me:

Siti Web utili:
www.tipi1.it
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Scopri anche gli altri opuscoli dedicati ai ragazzi

Il diabete di tipo 1 - L’esercizio fisico - Bere senza rischi
Consigli pratici per la gestione del diabete a scuola 

Diabete e rapporti sessuali - Piercing e tatuaggi
Microinfusori e diabete - Diabete e benessere psicologico

In viaggio con il diabete

Scaricali dal sito
www.tipi1.it

Per maggiori informazioni consulta il tuo medico o chiama

Le persone mostrate nelle foto sono modelli ritratti a scopo illustrativo. 

Traduzione e adattamento a cura della Dottoressa Ippolita Patrizia Patera, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma.
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