È anche da sottolineare il ruolo del farmacista che è il tramite tra Il dlabetico, la sua famiglia ed
il diabetologo, egli è un naturale educatore, un tecnico conosdtore dei farmad, dei presidi
diagnostlci e degli ausill tecnici.
Vi sono diversi tipi di insuline:
L'insulina rapida

Questo ti~ di insulin~ vengono solitamente U!ilizza!~!ro.m~la.taJ].~f!t~ Qr,i!!l~d~i ~sti principali, in quanto

hanno la caratteristica 'dragire entro 15-30 minuti"dal momento in cui vengono iniettate. ~._--_..
La loro azione può essere vista graficamente comeuns"curva'irtrapidersalita'(entro 15-30 minutiappunto)
che raggiunge l'apice entro le 3 ore successive e si esaurisce
entro le 6-8 ore.
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L'insulina Intennedia

Le insuline ad azione intermedia hanno invece la caratteristica di di durare molto più.a lungo, iniziar:adola
loro azionedopo circa 90 minutidal momento dell'iniezione, raggiungendo ilpicco ma~i~9._.gQP9_~ ore ed
..esaurendosi 12-20 ore dopor" M..
.- -.,..
- - .'
-. .,.. Vengono più facilmente usate per combattere l'iperglicemiadel mattino, provocata dalla liberazione di
zuccheri da parte del fegato durante le prime ore del mattino. Inoltrecostituisce un buono zoccolo di
insulinizzazione per tutta la giornata.

L'insulina protratta

La loroazioneè moltoritardata(iniziacircadopo .1~ minutLc;lalta~so.mm.iois~pne),
..~ore dopo, e si esaurisce~aEPo~~r~~3b
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Insulina di nuovissima concezione. in Italiaè stata ççmmerciaUzzata...conil
n.Q~.di HumalQg@dalla .Ully,nel
novem6rèI~1:.Ha la caratteristica draWlcinarsi molto ai tempi di reazione deli'insUiina'pr(xfottadal
pancreas. Infattila sua azione iniziasolo dopo 10-15 minutidalla somministrazione.
Questo fatto, di apparente scarsa importanza, in realtà è fondamentale per ildiabetico che, con la normale
insulina rapida, era costretto ad aspettare dai 30 ai 45 minutidopo l'iniezione, prima di poter iniziare ilpasto.
Questo portava, in particolari situazioni di necessità, a non aspettare iltempo dovuto, e quindi ad andare

incontroa iperglicemienonostantedosinormalmentesufficienti.

.

Combinazionedelle Insuline

Le insulinepossonoessere mescolatetra loroe successivamenteiniettate.Bisognaperò avere l'accortezza
di iniettanesubito,in quantocolpassare deltempo,le loropeculiaritàpossono modificarsidopo-la
miscelazione.
Questoè dovutoalla loroparticolarecomposizionechimica:p.es. l'insulinarapida,fissandosicon lozinco
dell'insulinaprotratta,potrebberallentarenotevolmente
il suoeffetto.
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Insuline per siringhe o per penne?

La mag~i~r parte delle i~suline, vien~ fornita nei duef~"!1!E!!W>e~~Et~r
penna (f?~ato pe~!~..Q~1..
punto di vista dell!efficacl&, delle"dosr; e"dei"templ"ttrrìsposta, non eSistonoaiff'm'enze"SlgnificatiVe'fra le due
categorie.
La differenza sostanziale sta nella facilità e comodità d'uso, nonché nella sicyr~:zzadel trasporto delle penne
perTniezr6Ì1e~E'ronsigliabile soprattutto
per i bambini.
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L'Insulina Glargine è un'Insulina umana biosintetica ad azione prolungata.
L'Insulina Glargine si differenzia dall'Insulina Neutral Protamine Hagedom (NPH) per la sua

azioneritardata e I?r~~~~a.

