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1. Introduzione 
Nel periodo luglio-ottobre 2019, Elma Research ha con-
dotto un’indagine di mercato per conto di Sanofi volta 
ad analizzare la percezione e l’utilizzo degli analoghi 
rapidi dell’insulina da parte di diabetologi di 8 diverse 
Regioni. In Italia, queste insuline ad azione rapida di-
sponibili per il trattamento del diabete mellito di tipo 1 
(DMT1) e 2 (DMT2) sono: Humalog (Lispro, Eli Lilly), 
in commercio da aprile 1996, NovoRapid (Aspart, Novo 
Nordisk), in commercio da settembre 1999, Apidra® 
(Glulisina, Sanofi), in commercio da settembre 2004, 
Fiasp (Faster Aspart, Novo Nordisk), in commercio da 
gennaio 2017. Da luglio 2017 è presente anche l’analogo 
rapido biosimilare Lispro di Sanofi. 

2. Obiettivi 
Nell’ambito del mercato degli analoghi rapidi dell’insu-
lina, ormai stabile e con minime innovazioni proposte 
negli ultimi anni, l’analisi ha avuto lo scopo di com-
prendere le motivazioni cliniche che guidano i diabe-
tologi all’uso di queste insuline e di insulina glulisina 
in particolare. Insulina glulisina è indicata nel tratta-
mento di pazienti adulti, adolescenti e bambini a partire 
dai 6 anni di età affetti da diabete mellito, laddove sia 
richiesto un trattamento con insulina.

3. Metodologia 
Il progetto ha previsto l’organizzazione e la conduzio-
ne di 8 tavole rotonde della durata di 2 ore. In totale 
hanno preso parte all’indagine 64 diabetologi indivi-
duati tramite uno screening effettuato ad hoc da Elma 
Research. Le tavole rotonde si sono svolte nelle seguenti 
città: Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli, 
Bari e Catania. La distribuzione geografica eterogenea 
ha consentito una conoscenza della realtà a livello na-
zionale. Gli incontri sono stati gestiti da un moderatore 
con ampia esperienza nell’ambito della salute, che ha 
introdotto gli argomenti, garantito una partecipazione 
uniforme dei membri e aiutato il gruppo a svolgere una 
discussione vivace e fluida.

4. Il ruolo degli analoghi rapidi 
dell’insulina oggi
4.a Cambiamenti nell’approccio terapeutico
Negli ultimi anni il trattamento del diabete mellito ha 
subìto una trasformazione importante guidata dall’in-
novazione e da ampie evidenze scientifiche. Sono sta-

te commercializzate nuove molecole ipoglicemizzanti 
che oltre ad essere in grado di controllare la progres-
sione della malattia diabetica, hanno un ruolo fonda-
mentale nella protezione cardio-renale.1 Gli obiettivi 
terapeutici non sono solo rivolti al raggiungimento 
dell’euglicemia, ma mirano a effetti protettivi rispet-
to alle complicanze nel lungo periodo. Inoltre sempre 
più le modalità di somministrazione ed i device sono 
più pratici rispetto al passato. Pertanto i clinici stan-
no man mano modificando il loro approccio alla pa-
tologia per essere sempre più vicini alle esigenze del 
paziente e al miglioramento della sua qualità di vita. 
Ad esempio, le nuove Linee Guida della Società Italiana 
di Diabetologia (SID) e dell’Associazione Medici Dia-
betologi (AMD) raccomandano target glicemici meno 
stringenti (HbA1 = 7,5-8,0%) per pazienti anziani fra-
gili con importanti comorbilità.2 A tal fine l’approccio 
multidisciplinare, integrato e personalizzato, sempre 
più attuato, risulta fondamentale, poiché consente una 
strategia terapeutica a tutto campo individualizzata ri-
spetto alle caratteristiche del paziente.
L’avvento di classi di farmaci come gli analoghi del 
glucagon-like peptide-1 (GLP-1), gli inibitori del co-
trasportatore del sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2) e 
gli inibitori della dipeptidil-peptidasi IV (DPP-4) ha 
permesso, ai pazienti con DMT2, di ridurre l’uso della 
terapia insulinica. 
Tuttavia l’utilizzo degli analoghi dell’insulina resta 
indubbiamente un cardine nella terapia del diabete 
mellito e a partire dagli anni 2000, si è assistito a una 
evoluzione delle terapie in quest’ambito, grazie anche 
all’introduzione di insuline basali, molto più simili 
alla secrezione fisiologica. In particolare gli analoghi 
dell’insulina a lunga durata d’azione di nuova genera-
zione presentano un profilo farmacocinetico e farmaco-
dinamico più uniforme e prolungato.
Secondo il percepito dello specialista tutto ciò ha per-
messo di ridurre i dosaggi di insulina rapida con un 
rapporto basale/rapida più bilanciato. Oggi il diabe-
tologo percepisce che il mercato degli analoghi rapi-
di presenta poche novità, per cui nel trattamento del 
DMT2, sempre più spesso, è aiutato dall’introduzione 
delle nuove classi di farmaci che completano le opzio-
ni terapeutiche disponibili e consentono una perso-
nalizzazione maggiore della terapia. In particolare le 
Linee Guida delle società Diabetologiche nazionali ed 
internazionali1 suggeriscono i GLP-1-RA e gli SGLT2 
in presenza di cardiopatia ischemica, scompenso car-
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diaco e malattia renale cronica, complicanze presenti 
nella storia naturale del paziente DMT2. Nella pratica 
clinica, soprattutto nel DMT2, si assiste quindi alla 
tendenza ad un minor ricorso alla terapia insulinica 
basal-bolus e di conseguenza ad un più ridotto ricorso 
agli analoghi rapidi delle insuline, mentre permane 
spesso importante l’uso dell’associazione con l’insu-
lina basale.

4.b Gli analoghi rapidi dell’insulina  
e le terapie innovative nel DMT2
L’esperienza accumulata nel trattamento del DMT2 ha 
evidenziato che il rischio di ipoglicemia è soprattutto 
legato all’uso di insulina in concomitanza dei pasti. La 
terapia con il classico schema basal-bolus si avvale di 
preparazioni con caratteristiche sempre più idonee a 
riprodurre la secrezione fisiologica dell’insulina. Nel 
campo degli analoghi rapidi dell’insulina sono state 
sviluppate preparazioni ad azione più immediata, in 
grado di imitare il picco fisiologico di insulina secreto 
nella prima fase, successiva ad un pasto. “Poi è cambiato 
chiaramente anche nell’ambito delle insuline il panora-
ma degli analoghi rapidi, chiamiamoli ultrarapidi, che 
ci permettono proprio di mimare la cinetica fisiologica 
dell’insulina”.3

Oggi nel DMT2, dopo il fallimento della terapia orale, 
si tende ad iniziare la terapia insulinica con un analogo 
basale, senza affrettare l’introduzione dell’insulina ra-
pida. Se il controllo post-prandiale non appare adegua-
to, è possibile associare all’insulina basale un analogo 
del GLP-1, farmaci presenti sul mercato con iniezione 
sottocute giornaliera ma anche con somministrazio-
ne settimanale: “Adesso abbiamo nuovi farmaci che ci 
consentono di procrastinare l’utilizzo dell’insulina nel 
tipo 2”.4

In alcuni pazienti rimane comunque indispensabile la 
terapia insulinica basal-bolus. In questo caso, occorre 
essere consapevoli che il rischio di ipoglicemia aumen-
ta ed è necessario dedicare attenzione, tempo e risorse 
(soprattutto con l’educazione) alla prevenzione dell’i-
poglicemia. 
Pertanto, gli specialisti tendono a pensare che l’uso 
dell’analogo rapido dell’insulina debba essere circo-
scritto, in quanto ritengono che “l’insulina rapida sia 
più difficile da gestire” e “vada dosata in base al pasto 
e all’attività fisica”. In pratica “l’utilizzo dell’insulina 
rapida deve essere ritardato, inserendola solo quando 
realmente necessario”.5

4.c Ruolo centrale degli analoghi rapidi 
dell’insulina in specifiche tipologie  
di pazienti 
Nonostante la tendenza a ritardare, laddove possibile, la 
loro introduzione, gli analoghi rapidi dell’insulina ri-
mangono, secondo quanto riferito dai medici che han-
no partecipato alle tavole rotonde, molto usati in alcune 
tipologie di pazienti. In particolare essi restano fonda-
mentali nelle situazioni in cui le condizioni del paziente 
rendano impossibile una terapia alternativa per la pre-
senza di comorbilità importanti, in pazienti con scarso 
controllo glicemico nel corso di terapia orale, in quelli 
con ridotta secrezione insulinica pancreatica e lunga 
storia di malattia, nei pazienti con scompenso glico-
metabolico grave, nei pazienti trattati con steroidi e ne-
gli ospedalizzati ed anche nei soggetti obesi, se mal con-
trollati con altre terapie: “È indispensabile in condizioni 
particolari quali pazienti dializzati, o che per vari motivi 
non possono usare gli ipoglicemizzanti orali o persone su 
cui tali ipoglicemizzanti non funzionano”.4

4.d Stabilità dell’uso degli analoghi rapidi 
dell’insulina nel DMT1
I pazienti con DMT1 devono mantenere un profilo 
glicemico compreso nel range ottimale e la disponi-
bilità di insuline a lunga durata d’azione, da associare 
ai boli prandiali degli analoghi rapidi dell’insulina, o 
di pompe ad infusione continua di insulina, consente 
un’insulinizzazione adeguata a favorire il manteni-
mento dell’equilibrio glicometabolico. Le escursioni 
glicemiche giornaliere, conseguenti all’assunzione di 
cibo, sono controllate con una certa difficoltà. Secondo 
l’esperienza dei clinici coinvolti nell’indagine gli analo-
ghi rapidi dell’insulina sono fondamentali per i pazienti 
con DMT1 poiché riducono il tempo d’azione tra l’inie-
zione e l’inizio del pasto e sono ritenute molto utili per 
effettuare correzioni veloci nel periodo post-prandiale 
al fine di ottenere un migliore controllo glicemico. Il 
loro profilo d’azione e la fisiologica farmacocinetica 
consentono, quando associati all’uso di sistemi di mo-
nitoraggio in continuo del glucosio o del flash glucose 
monitoring, di individuare e correggere tempestiva-
mente le escursioni glicemiche. Nel paziente con DMT1, 
che è molto più sensibile alla cinetica della molecola, è 
spesso importante scegliere l’insulina rapida più adat-
ta, con le caratteristiche che meglio si adattano al suo 
profilo: “È come se il paziente avesse un proprio tipo di 
insulina, non sembra un fattore legato all’insulina, però 
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è significativo cambiare il tipo di insulina per la risolu-
zione del problema”.4

5. Gli aspetti distintivi di insulina 
glulisina 
Insulina glulisina è una soluzione iniettabile che con-
tiene il principio attivo insulina glulisina, analogo ri-
combinante equipotente dell’insulina umana regolare.6 
In insulina glulisina la sequenza naturale di asparagina 
in posizione B3 e lisina in posizione B29 è sostituita da 
lisina e acido glutammico, rispettivamente; ciò aumenta 
la solubilità della molecola a pH fisiologico.7 Inoltre in-
sulina glulisina non contiene lo zinco come stabilizzan-
te, ma polisorbato 20.7 Studi di farmacocinetica hanno 
dimostrato un profilo di assorbimento con un picco di 
concentrazione di insulina che è circa il doppio dell’in-
sulina umana regolare e che viene raggiunto in circa la 
metà del tempo.7 Insulina glulisina infatti, dopo som-
ministrazione sottocutanea, presenta un avvio d’azio-
ne più rapido ed una durata d’azione più breve rispetto 
all’insulina umana regolare, con l’attività ipoglicemiz-
zante che inizia entro 10-20 minuti.6 

5.a Assenza di zinco e ruolo  
nella pratica clinica
Studi di farmacocinetica e farmacodinamica hanno di-
mostrato che insulina glulisina è caratterizzata, rispetto 
ad aspart, da una riduzione del picco glicemico post-
prandiale nei primi 60 minuti dalla somministrazione8 

e, rispetto a lispro, da una maggiore rapidità d’azione.9 
Tale caratteristica potrebbe essere riferita all’assenza 
di zinco nella formulazione. Lo zinco infatti può ri-
tardare l’assorbimento e l’azione dell’insulina, rallen-
tando la dissociazione in monomeri dopo l’iniezione.10 

La formulazione insulina glulisina sembrerebbe essere 
particolarmente utile nei pazienti obesi, in cui l’analo-
go senza zinco faciliterebbe il rapido assorbimento dal 
tessuto sottocutaneo;8 inoltre tale caratteristica confe-
risce vantaggi in termini di tollerabilità: infatti alcuni 
pazienti sono allergici allo zinco e l’uso di insulina glu-
lisina permette, come riferito dai clinici, di evitare le re-
azioni avverse legate all’assunzione del microelemento: 
“Quando il paziente è intollerante allo zinco uso insulina 
glulisina”,11 “Ci sono pazienti che hanno delle lipodistro-
fie, noduli sottocutanei: ho trovato benefici dall’uso di 
insulina glulisina in questo caso, poiché è quella che dà 
meno reazioni locali”.4

5.b Rapidità e vantaggio in termini clinici  
e di compliance 
La rapidità d’azione e la velocità di assorbimento di in-
sulina glulisina sono ben riconosciute dai clinici che 
hanno preso parte alle tavole rotonde. Per la maggior 
parte di loro queste caratteristiche risultano impor-
tanti soprattutto nel paziente con DMT1 che, più del 
soggetto insulino-resistente, necessita di un’insulina 
con un meccanismo d’azione molto rapido e con un’e-
mivita breve, così da ridurre notevolmente il rischio di 
ipoglicemia. Una caratteristica di insulina glulisina, 
considerata molto vantaggiosa dai medici coinvolti nel-
la ricerca, è la flessibilità di somministrazione sia pre-
prandiale sia post-prandiale, con un controllo glicemi-
co di circa tre ore. Come infatti dimostrato da studi 
clinici, la somministrazione post-prandiale di insulina 
glulisina fornisce un controllo glicemico simile a quella 
pre-prandiale.12 Ciò risulta particolarmente importante 
per migliorare la compliance di diversi soggetti, come 
gli anziani che spesso fanno pasti irregolari. Inoltre, ef-
fettuare l’iniezione in prossimità del pranzo può essere 
utile per il caregiver che in questo modo può essere sicu-
ro che il paziente si alimenti e non rischi l’ipoglicemia: 
“Noi siamo tranquilli, il paziente è sicuro non rischia di 
andare in ipoglicemia … anche in pazienti poco lucidi o 
allettati che non si sa se poi mangiano quindi è preferibile 
dire al caregiver di dare la terapia dopo che ha mangiato 
tutto”.13 Può essere utile talvolta nei ragazzi, nei lavo-
ratori e negli sportivi, che non mangiano sempre allo 
stesso orario: “Anche un giovane dinamico. Che non ha 
orari. Tutti quelli che non hanno il momento del pasto 
ben strutturato, come chi sta a casa può fare”.14

5.c Device  
La penna pre-riempita SoloStar, utilizzata per la som-
ministrazione sottocutanea, contiene insulina glulisina 
100 Unità/ml soluzione iniettabile. I clinici che hanno 
partecipato alle tavole rotonde hanno espresso opinio-
ni positive sul device. La penna è stata disegnata con la 
collaborazione di pazienti, medici e infermieri.15 Inoltre 
la sua caratteristica colorazione (azzurro) la rende facil-
mente riconoscibile rispetto alle insuline basali: insuli-
na glargine U100 e insulina glargine U300 “nel paziente 
un po’ più anziano in cui ci può essere confusione tra una 
basale e una rapida, noi diamo un device comodo e che 
ha colore riconoscibile”.3

Se alcuni specialisti preferiscono utilizzare due penne 
diverse per poter distinguere chiaramente i due prepa-
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rati, al fine di evitare, soprattutto nei pazienti anziani, 
il rischio di confondere le terapie, per la maggior parte 
dei clinici avere il medesimo device per analogo rapi-
do e basale (con colorazioni diverse) può invece aiutare 
nell’aderenza alla terapia. 
Gli aspetti di debolezza della penna SoloStar identificati 
dagli specialisti sono rappresentati dall’impossibilità di 
iniettare la mezza dose. 

5.d Sinergismo con insulina glargine U300 
(Toujeo®)
Nella pratica clinica quotidiana, insulina glulisina 
se usata in associazione con insulina glargine U300 
migliora tutte le variabili glicemiche con una ridu-
zione del rischio di ipoglicemia rispetto le insuline 
umane.16 Insulina glargine U300 possiede un profilo 
farmacocinetico e farmacodinamico più uniforme  e 
prolungato rispetto a insulina glargine U100, permet-
tendo un efficace controllo della glicemia per oltre 24 
ore e mantenendo livelli glicemici più costanti.17 In par-
ticolare in uno studio clinico che ha confrontato l’effi-
cacia e la sicurezza dell’insulina degludec/aspart verso 
la terapia basal-bolus con insulina glargine 300 U/ml e 
insulina glulisina si è evidenziato come quest’ultima as-
sociazione produca un più efficace controllo glicemico 
con un minor rischio di ipoglicemie.18

Secondo la percezione dei clinici l’aggiunta di insulina 
glargine 300 U/ml può avere il vantaggio di poter utiliz-
zare un numero inferiore di unità di insulina glulisina. 

6. Tipologie di pazienti

6.a L’esperienza dei clinici con insulina 
glulisina 
Secondo i clinici coinvolti nella ricerca, insulina glulisi-
na è un farmaco utilizzato e dalle riconosciute qualità. 
La loro esperienza con tale farmaco, seppur diversifica-
ta per regione e per singolo specialista, è positiva. Viene 
utilizzata indifferentemente nel DMT1 e nel DMT2. Ad 
insulina glulisina vengono riconosciuti diversi benefici: 
rapidità d’azione, sicurezza, maneggevolezza della som-
ministrazione e del device, economicità; per tali carat-
teristiche viene impiegata con successo, in associazione 
con insulina basale o da sola in molteplici categorie di 
pazienti. Sono state altresì evidenziate alcune limitazio-
ni all’uso di insulina glulisina: il farmaco è utilizzabile a 
partire dai 6 anni di età. È necessario agire con cautela 
nella prescrizione del farmaco a donne gravide, vi sono 

dati limitati (esiti da meno di 300 gravidanze) riguar-
danti l’uso di insulina glulisina in donne in gravidanza6 
e in caso di infusione non può essere somministrata in 
soluzione glucosata 5% o di Ringer. Per quanto riguar-
da la conservazione, il periodo di validità del prodotto 
dopo il primo uso è di 4 settimane a temperatura infe-
riore a 25°C.6 

6.b Focus su specifici profili di pazienti
Durante le tavole rotonde sono stati indentificati dai 
clinici diversi profili di paziente in cui insulina gluli-
sina sembra particolarmente adatta in virtù delle sue 
proprietà e caratteristiche. 
Giovane: la flessibilità di somministrazione di insulina 
glulisina, anche al termine del pasto, è una caratteristi-
ca ritenuta dai clinici particolarmente vantaggiosa per 
quei pazienti giovani attivi, in particolare con DMT1, 
che fanno pasti irregolari o non mangiano sempre alla 
stessa ora.14

Obeso-sovrappeso: è un paziente che spesso, per la 
sua insulino resistenza e per un’alimentazione ricca in 
carboidrati, può avere picchi glicemici post-prandiali 
elevati e pertanto necessita di un’insulina a più rapido 
assorbimento e velocità d’azione. Secondo i clinici insu-
lina glulisina possiede tali caratteristiche.19 
Anziano: insulina glulisina viene utilizzata nei pazienti 
anziani con DMT2 inappetenti o con alimentazione ir-
regolare: la possibilità di somministrare insulina gluli-
sina subito dopo il pasto è un vantaggio, in quanto evita 
il rischio di fenomeni ipoglicemici.19 Un ulteriore be-
neficio di insulina glulisina per questo paziente è dato 
dal suo device che secondo il parere dei clinici è facile 
da utilizzare.5

Allergico: l’assenza di zinco consente ad insulina glu-
lisina di essere somministrato con sicurezza anche nei 
soggetti sensibili a tale elemento.11

7. Conclusioni
Come confermato dai risultati dell’indagine, i diabeto-
logi apprezzano i vantaggi degli analoghi rapidi dell’in-
sulina che, oltre all’indubbia efficacia, consentono una 
flessibilità di somministrazione, sia per gli orari pran-
diali non rigidi, sia per le correzioni dei picchi ipergli-
cemici e quindi per la maggiore possibilità di adeguare 
gli schemi terapeutici allo stile di vita. 
Con insulina glulisina, secondo l’esperienza dei clini-
ci si ottiene un miglioramento nel controllo glicemico 
post-prandiale14 e questo potrebbe contribuire ad otte-
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nere potenziali ricadute positive nella prevenzione delle 
complicanze a lungo termine della malattia diabetica. 
L’associazione di insulina glulisina con insulina glargi-

ne U300 secondo l’unanime esperienza dei clinici coin-
volti nell’indagine, consente di instaurare una terapia 
basal-bolus efficace e sicura.
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