
Versione 02/2012 

 

Piano Terapeutico per Ausili Diabetologici 

Cognome…………………………..………………………….……………… Nome…………………………………………………………………….. 

Codice fiscale……………………………………………………………….. Affetto da Diabete tipo:…………………………………………. 

Medico Prescrittore:………..……………………………………………………………………………………  ASL ………………………………. 

Sede ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il fabbisogno e la prescrizione da parte del medico curante degli ausili  diabetologi, avviene di norma, su base mensile. 

Classi di pazienti in funzione della terapia secondo “Standard Italiani per la cura del diabete mellito – 2011” 

        Classe 1  - Terapia insulinica intensiva* 

125 strisce reattive mensili in condizioni routinarie 

 

 Classe 2  - Terapia insulinica convenzionale o mista** 

100 strisce reattive mensili in condizioni routinarie per il controllo ai soggetti che effettuano tre 

iniezioni/die 

75 strisce reattive mensili in condizioni routinarie per il controllo ai soggetti che effettuano due 

iniezioni/die 

  ***      75 strisce reattive/ fabbisogno e prescrizione bimestrale in condizioni routinarie per il controllo ai  

 soggetti che  effettuano una iniezione/die 

 

Classe 3  - Terapia ipoglicemizzante orale con farmaci secretagoghi e incretine 

  25 strisce reattive mensili in condizioni routinarie 

 

Classe 4 - Terapia dietetica e/o con farmaci insulino‑‑‑‑sensibilizzanti (a scopo educazionale)****  

     ***   25 strisce reattive fabbisogno e prescrizione bimestrale bimestrali in condizioni routinarie 

Per il diabete gestazionale, in cui è indicato l’autocontrollo domiciliare della glicemia per decidere quando 

iniziare la terapia insulinica, la frequenza dei controlli varia in relazione alle singole situazioni cliniche. 

Durata del piano:       mesi |_|_| (massimo un anno) 

Data ……………………………………….    Firma e timbro     ………………………………………………… 

                                                                                                     

Firma del Paziente e/o  delegato ………………………………………………… 

 

SI  AUTORIZZA 

FIRMA  E  TIMBRO del  MEDICO DEL DISTRETTO 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

* Per trattamento "intensivo" si intende un trattamento basato su molteplici (>3) somministrazioni di insulina o sull'uso dei micro-infusori (pompe 

di insulina) che ha l'obiettivo di riprodurre quanto più fedelmente possibile la fisiologia del pancreas endocrino e di conseguire valori di glicemia 

vicini alla normalità durante tutto l'arco della giornata. E' detta anche terapia "flessibile" perché si propone anche di adeguarsi alle mutevoli 

esigenze del paziente senza costringerlo ad un regime dietetico ed ad uno di stile di vita particolarmente rigidi. Tale approccio é reso possibile 

da un monitoraggio glicemico molto stretto. 

**  Per trattamento "convenzionale" si intende una terapia insulinica basata su di un numero limitato, in genere 2 o 3, iniezioni di insulina, spesso 

pre-miscelate (pronta + lenta) con un obiettivo terapeutico poco ambizioso (7 - 8% di glicata). 

***  Si precisa che, limitatamente alla classe II e IV, le prestazioni asteriscate (***) dovranno essere prescritte, a mesi alterni, sulla base del 

fabbisogno bimestrale. Per fabbisogno s’intende  il quantitativo dei pezzi necessari  per 60 gg. 

**** Metformina e pioglitazone, utilizzati separatamente o insieme. 

 


