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Maggiore flessibilità e qualità della vita, certo… ma il microinfusore ha anche delle indicazioni cliniche sp

Dimentichiamo per un attimo le ricadute positive che la terapia insulinica con microinfusore ha sulla qual
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Parlando sotto il profilo strettamente clinico, quando è il caso di proporre il microinfusore al pos
Il microinfusore si può utilizzare tutte le volte che la terapia multi-iniettiva non raggiunge l'obiettivo glicem

Cosa intende dire?
In poche parole, prendendo in esame il solo punto di vista clinico, l'algoritmo decisionale potrebbe esser

In concreto?
In concreto tutti i pazienti in terapia insulinica intensiva, sia multi-iniettiva sia infusionale continua con mi

Quindi?
Quindi dire che il microinfusore mediamente fa 'guadagnare' un punto o un punto e mezzo di glicata sign

Possiamo quindi elencare fra le indicazioni per il microinfusore la presenza di ipoglicemie freque
Sicuramente. È vero che le terapie iniettive del tipo basal/bolus accompagnate dall'intensificarsi dell'edu
Di cosa si tratta?
Molte persone, proprio perché hanno avuto molte ipoglicemie, ‘si abituano', per così dire, ai sintomi che
E per quanto riguarda il 'fenomeno alba'?
Rimane una delle indicazioni principali. Per 'fenomeno dell'alba' si intende il rialzo glicemico nelle prime

Altre indicazioni cliniche che consigliano l'uso del microinfusore?
Sicuramente i casi in cui il fabbisogno di insulina è molto basso, diciamo sotto le 20 unità al giorno. In qu

Ci sono poi persone che hanno problemi di digestione...
Certamente, una delle manifestazioni della neuropatia autonomica è la gastroparesi che rallenta lo svuo

In linea generale che cosa ci si può attendere dalla terapia con microinfusore?
Possiamo dire che il microinfusore – se utilizzato da una persona ben formata e motivata – è il gold stan
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