
Il ruolo 
dell’ago per 
penna da 
insulina

percezione, 
valutazione

 e prospettive  
degli attori coinvolti 

nella scelta  
e nell’utilizzo finale



IL RUOLO DELL’AGO  
PER PENNA DA INSULINA:
percezione, valutazione e prospettive  

degli attori coinvolti nella scelta  
e nell’utilizzo finale

Comitato Scientifico

Ferdinando De Negri
Medicina Interna

Pier Carlo Salari
Pediatria

Massimo Mari
Psichiatria

Direttore Responsabile
Patrizia Alma Pacini

Edizione
Pacini Editore Srl - Via A. Gherardesca 1 - 56121 Pisa
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300
info@pacinieditore.it - www.pacinimedicina.it

Divisione Pacini Editore Medicina
Andrea Tognelli - Medical Projects and Publishing Director
Tel. 050 3130255 - atognelli@pacinieditore.it
Fabio Poponcini - Sales Manager 
Tel. 050 3130218 - fpoponcini@pacinieditore.it
Alessandra Crosato - Junior Sales Manager 
Tel. 050 31 30 239 - acrosato@pacinieditore.it
Manuela Mori - Advertising and New Media Manager 
Tel. 050 3130217 - mmori@pacinieditore.it

Lucia Castelli - Redazione 
Tel. 050 3130224 - lcastelli@pacinieditore.it
Massimo Arcidiacono - Grafica e impaginazione 
Tel. 050 3130231 - marcidiacono@pacinieditore.it

© Copyright by Pacini Editore Srl - Pisa

La ricerca nazionale di DoxaPharma è stata realizzata grazie al contributo non 
condizionante di BD Italia Spa

 OPEN ACCESS

La rivista è open access e divulgata sulla base della licenza CC-BY-NC-ND 
(Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 
Internazionale). Il fascicolo può essere usato indicando la menzione di pa-
ternità adeguata e la licenza; solo a scopi non commerciali; solo in originale. 
Per ulteriori informazioni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
deed.it.
Registrazione al Tribunale di Pisa n. 23 del 12/12/1998. Quaderni di Medici-
na e Chirurgia 2020, n. 2, Supplemento n. 1, 2020. L’editore resta a disposi-
zione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare e per 
le eventuali omissioni. Le fotocopie per uso personale del lettore (per propri 
scopi di lettura, studio, consultazione) possono essere effettuate nei limiti 
del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico, escluse le pagine pub-
blicitarie, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dalla Legge n. 
633 del 1941 e a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi: 
https://www.clearedi.org/topmenu/HOME.aspx

Finito di stampare nel mese di Settembre 2020 presso le Industrie Grafiche 
della Pacini Editore Srl - Pisa



Il ruolo dell’ago per penna da insulina2

Quaderni di Medicina e Chirurgia

Introduzione
Gli aghi per le penne da insulina sono con-
siderati dispostivi medici a bassa tecnolo-
gia, il cui requisito minimo per l’immissione 
in commercio e la messa in servizio, nel ter-
ritorio italiano, è la marcatura CE 1. Tuttavia, 
risultano essere strumenti indispensabili per 
una corretta somministrazione dell’insulina e 
di altri farmaci anti-diabete iniettivi. Oggi di-
sponiamo di insuline sempre più efficaci, ma 
è fondamentale sottolineare che anche il far-
maco più innovativo può non risultare efficace 
se somministrato nel modo scorretto o con un 
dispositivo, in questo caso l’ago, non idoneo. 
Le caratteristiche tecniche di cui bisogna tener 
conto nella scelta dell’ago, con il supporto delle 
evidenze scientifiche, riguardano lunghezza e 
spessore, la presenza di un buon diametro in-
terno per non far resistenza al passaggio del 
farmaco, una buona lubrificazione e un’ade-
guata geometria della punta. Gli aghi devono 
essere adeguatamente sterilizzati e sicuri da 
usare, sia per il paziente che per il personale sa-
nitario 2,3. La scelta di un buon ago risulta quindi 
fondamentale per la riuscita della terapia, come 
emerge dalla letteratura scientifica 4,5.
Troppo spesso però nelle gare regionali per 
l’acquisto di aghi, l’aspetto qualitativo è defi-
nito da un punteggio che viene poi vanificato 
dall’utilizzo di formule prezzo, che ribaltano 
completamente il rapporto qualità/prezzo. Di 
conseguenza, l’aspetto qualitativo risulta se-
condario rispetto all’aspetto economico e non 
vengono prese nella giusta considerazione le 
caratteristiche tecniche che dovrebbero ave-
re gli aghi. Il comune denominatore in questo 
processo risulta essere la scarsità degli ele-
menti tecnici indicati nei capitolati, che sareb-
bero invece utili per differenziare i vari prodotti 
al fine di compiere una scelta consapevole e 
consentire al paziente un utilizzo sicuro, pra-
tico e in ultima analisi efficace del dispositivo. 
Allo stesso tempo, il mercato si sta aprendo 
sempre più verso l’acquisto di aghi a basso 
costo (ma spesso anche di bassa qualità) 
provenienti da aziende che, non essendo spe-
cializzate nella produzione di medical device, 
non possono garantire la qualità del prodotto, 

l’expertise nel campo dell’iniezione e il suppor-
to pre- e post-vendita. Ricorrendo ad aziende 
non specializzate, inoltre, si corre spesso il 
rischio di indisponibilità del prodotto, proprio 
perché non dotate di adeguati processi interni 
ed eventuali piani di emergenza per far fronte 
a particolari contingenze. Questo fenomeno è 
un ulteriore segnale della scarsa attenzione ri-
servata alla scelta di questi presidi. 
Una ricerca qualitativa e quantitativa svolta 
presso le figure coinvolte nella filiera di ge-
stione e trattamento del diabete rivela come 
esista una percezione diversa della patologia 
diabetica e dell’impatto dell’iniezione insu-
linica, in particolare dell’ago, sulla qualità di 
vita del paziente a seconda del ruolo svolto 
dai vari attori nel processo di selezione, ac-
quisto e utilizzo dell’ago. In particolare, emer-
ge come il punto di vista del paziente sia per 
alcuni aspetti in contrapposizione a quella di 
Payors e professionisti sanitari.
Il presente documento espone i dati emersi 
da tale ricerca, fornendo una visione ampia 
e dettagliata circa la percezione e la valuta-
zione delle abitudini terapeutiche del pazien-
te, della somministrazione della terapia e del 
ruolo dell’ago stesso, per dimensionare e 
comprendere il punto di vista dei pazienti e 
dei principali specialisti coinvolti nella gestio-
ne della patologia.
Scopo principale è comprendere le diverse 
prospettive al fine di definire una strategia 
in grado di rifocalizzare l’attenzione sul con-
cetto di qualità dell’ago, ormai secondario al 
suo costo, e renderlo un fattore importante 
per garantire una migliore qualità della tera-
pia e del benessere del paziente.

Percezione e valutazione della 
patologia diabetica e del ruolo 
dell’ago per penna nella terapia 
insulinica: diversi attori  
con diverse prospettive
Si possono individuare diverse figure coinvol-
te nella scelta e nell’utilizzo finale degli aghi 
per penna da insulina. 
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In particolare, le figure di riferimento sono i 
Payors, primariamente coinvolti nella scelta 
degli aghi; medici e infermieri, che seguono 
il paziente nella scelta dell’ago e nell’edu-
cazione al suo corretto utilizzo; il farmacista 
territoriale; e infine i pazienti, i veri utilizzatori 
degli aghi. 
Mediante questionari on line semi-strutturati e 
interviste individuali ed etnografiche rivolte a 
questi diversi target, sono stati raccolti i dati 
utili a fornire una visione completa circa le dif-
ferenti percezioni e conoscenze riguardo l’im-
patto e la gestione della patologia diabetica e 
delle terapie a essa associate, in particolare 
quella insulinica. 
Oltre a questa visione globale, la ricerca si 
è focalizzata in particolare sul comprende-
re i diversi punti di vista riguardo il ruolo e la 
conoscenza dell’ago nella terapia insulinica 
auto-somministrata.

La prospettiva dei Payor
La figura del Payor si muove in un contesto 
che ha come obiettivo primario e quasi esclu-
sivo il contenimento dei costi e la garanzia 
dell’accesso all’innovazione.
In questo senso, ancora oggi, il contesto far-
maceutico rappresenta l’area più facilmente 
governabile e il cui controllo consente, con 
metodi consolidati nel tempo, di calmierare la 
spesa.
I device risultano invece un segmento estre-
mamente complesso perché variegato e com-
posito, che spazia dagli aghi per insulina alle 
TAC. La gestione di questo segmento richiede 
un’elevata informazione per una sua attenta 
valutazione e per educazione e formazione, 
che a oggi risultano assenti. 
Emerge però, nel breve termine, una tenden-
za da parte dei decisori a voler implementare 
processi volti a una migliore razionalizzazione 
e gestione del comparto. 
Per la presente ricerca sono stati raccolti i ri-
sultati di 4 interviste individuali approfondite a 
Payors della sanità. Nella prospettiva del Pa-
yor, l’ago per penna da insulina rientra nella 
categoria di prodotti standard di cura, con un 
basso contenuto di evoluzione tecnologica, in 
cui l’offerta è percepita come vastissima ma 

allo stesso tempo poco differenziata. Di con-
seguenza, in un’area controllata e governate 
dalle gare, l’unico elemento ritenuto importan-
te nella valutazione del device risulta essere 
il prezzo.
I servizi aggiuntivi a supporto dei dispositivi, 
per il Payor non sembrano avere un impatto 
sulla scelta e sono demandati nel complesso 
più al farmacista territoriale (in particolare, si 
fa riferimento all’educazione sull’utilizzo dei 
glucometri).
Emerge inoltre come nei processi di selezione 
e acquisto, il parere dei clinici venga raramen-
te considerato, e ancor meno è presa in consi-
derazione la prospettiva dei pazienti.
Particolarmente sentito il ruolo percepito come 
crescente delle Associazioni Pazienti come 
sensibilizzatori nel processo di scelta. Rappre-
sentano infatti un canale portavoce dell’impatto 
della patologia e della sua gestione sulla qualità 
di vita dei pazienti. Sono ritenute in aumento e 
molto attive.

La prospettiva del medico specialista 
Il campione di riferimento per la categoria dei 
medici specialisti è composto da 106 dia-
betologi che svolgono la loro attività in Italia 
(uomini nel 48% dei casi). L’età media rilevata 
è di 56 anni, con un’anzianità professionale 
media di 25 anni, uniformemente distribuiti in 
centri di residenza tra i 30 e gli oltre 500 mila 
abitanti (Fig. 1).
I diabetologi di riferimento dichiarano di ve-
dere circa 320 pazienti in un mese, di cui il 
70% presenta diagnosi di diabete tipo 2 e 
l’11% presenta diabete tipo 1.
Nonostante circa il 70% dei pazienti diabetici 
insulino dipendente sia multi-iniettivo, solo il 
12% di essi utilizza un microinfusore. La mag-
gioranza dei pazienti ricorre invece a un’inie-
zione manuale auto-somministrata.
I risultati della ricerca rivelano un’importante 
differenza di percepito tra le due tipologie di 
paziente: per il diabetologo, la quasi totalità 
dei pazienti di tipo 1 fa 4 iniezioni di insuli-
na al giorno, il paziente di tipo 2 invece tra 
1 e 4 iniezioni al giorno. Emerge inoltre una 
visione del paziente diabetico come una per-
sona mediamente poco informata riguardo la 
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propria patologia, come dichiarato dal 51% 
dei diabetologi. Inoltre, il 49% dei diabeto-
logi ritiene che i pazienti siano scarsamente 
informati anche riguardo la quotidianità della 
somministrazione iniettiva (Fig. 2). 
L’inizio della terapia insulinica è ritenuto un 
passaggio importante e inderogabile, defini-
to anche traumatico in quanto rappresenta 
una prima presa di coscienza della patologia. 
Questa percezione riguarda soprattutto il pa-
ziente di tipo 2, che proviene da una storia di 
malattia più frequentemente a esordio tardivo, 
più graduale e di entità meno grave rispetto 
al diabete tipo 1. La terapia è percepita dal 
diabetologo principalmente come fastidiosa. 
Le principali criticità riguardano il dosaggio 
del farmaco in relazione al cibo, il momento 
stesso dell’iniezione così come il vincolo alla 
terapia quotidiana, specialmente nei momen-
ti in cui la somministrazione va effettuata in 
pubblico. Nonostante questa visione, la tera-
pia risulta complessivamente sottovalutata: 
per il 47% dei clinici, infatti, la patologia im-
patta in modo importante sulla qualità di vita 
del paziente, più di quanto non faccia la som-
ministrazione della terapia, che è definita ad 
“alto impatto” solo dal 23% dei diabetologi.

Complessivamente quindi, nel percepito del 
medico, la somministrazione della terapia non 
prevede particolari criticità, non è molto do-
lorosa per il paziente e non rappresenta un 
grosso trauma (Fig. 2). 
Quasi tutti i diabetologi dichiarano di occu-
parsi in prima persona di dare istruzioni al pa-
ziente (86% dei casi) e, quando non lo fanno, 
delegano il compito all’infermiere. La maggior 
parte dei diabetologi (61%) si sente estrema-
mente confidente nell’istruire il paziente sulla 
somministrazione della terapia.
I diabetologi dichiarano che le richieste del 
paziente riguardano principalmente l’esigen-
za di ricorrere a strumenti migliori o meno 
dolorosi per somministrare la terapia o la ri-
chiesta di maggiori informazioni per la som-
ministrazione della stessa.
Per tutti i pazienti, i diabetologi ritengono che 
la terapia insulinica abbia dei riverberi sulla 
sfera sociale: la terapia è definita “intrusiva” 
rispetto alla vita quotidiana e potenzialmente 
in grado di compromettere la propria qualità 
di vita, per l’impegno quotidiano (soprattutto 
per chi fa più iniezioni al giorno) e il timore 
dell’ipoglicemia. Inoltre, emerge la percezio-
ne del timore di non riuscire a “integrare” la 

Figura 1. 
Diabetologi – Il campione.
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I Diabetologi di riferimento dichiarano di vedere circa 320 pazienti in un mese, di cui il 70% presenta 

diagnosi di diabete di tipo 2 e l’11% presenta diabete di tipo 1. 

Nonostante circa il 70% dei pazienti diabetici insulino dipendente sia multi-iniettivo, solo il 12% di 

essi utilizza un microinfusore. La maggioranza dei pazienti ricorre invece ad un’iniezione manuale 

auto-somministrata. 

I risultati della ricerca rivelano un’importante differenza di percepito tra le due tipologie di paziente: 

per il Diabetologo, la quasi totalità dei pazienti di tipo 1 fa 4 iniezioni di insulina al giorno, il paziente 

di tipo 2 invece tra 1 e 4 iniezioni al giorno. Emerge inoltre una visione del paziente diabetico come 

una persona mediamente poco informata riguardo la propria patologia, come dichiarato dal 51% dei 

Diabetologi. Inoltre, il 49% dei Diabetologi ritiene che i pazienti siano scarsamente informati anche 

riguardo la quotidianità della somministrazione iniettiva (Figura 2).  

L’inizio della terapia insulinica è ritenuto come un passaggio importante ed inderogabile,	definito 

anche traumatico in quanto rappresenta una prima presa di coscienza della patologia. Questa 

percezione riguarda soprattutto il paziente di tipo 2, che proviene da una storia di malattia più 

frequentemente a esordio tardivo, più graduale e di entità meno grave rispetto al diabete di tipo 1. La 

terapia è percepita dal Diabetologo principalmente come fastidiosa. Le principali criticità riguardano 

il dosaggio del farmaco in relazione al cibo, il momento stesso dell’iniezione così come il vincolo 

alla terapia quotidiana, specialmente nei momenti in cui la somministrazione va effettuata in pubblico. 

Nonostante questa visione, la terapia risulta complessivamente sottovalutata: per il 47% dei clinici, 

infatti, la patologia impatta in modo importante sulla qualità di vita del paziente, più di quanto non 

faccia la somministrazione della terapia, che è definita ad “alto impatto” solo dal 23% dei Diabetologi. 
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patologia all’interno della propria vita, com-
promettendo la propria socialità.
Richiedendo ai diabetologi di esprimere 
un’associazione spontanea tra il paziente dia-
betico e i dispositivi medici di cui fa utilizzo, 
la penna per insulina è il dispositivo medico 
maggiormente citato, per tutti fondamenta-
le protagonista nel trattamento del paziente 
insulino-dipendente. Seguono parimenti mi-
croinfusore e glucometro. L’ago nell’ambito 
della terapia insulinica è citato da una mino-
ranza di casi, insieme alle siringhe. 
La maggior parte degli specialisti considera 
quindi l’ago un “di cui della penna da insuli-
na” e pone scarsa attenzione al device, all’e-
ducazione al suo utilizzo, alle caratteristiche 
tecniche degli aghi, nonché alla rilevanza che 
queste potrebbero avere per il paziente.
Se sollecitata in modo specifico sull’importanza 
dell’ago, la maggioranza dei diabetologi (64%) 

risulta concorde nel dare importanza allo stru-
mento (Fig. 3), in quanto consente la sommini-
strazione della terapia. In generale però gli aghi 
non sono ritenuti causa di particolari criticità di 
somministrazione o legate al dolore. Anche in 
questo caso, le richieste del paziente riguarda-
no la possibilità di ricorrere ad aghi migliori o 
meno dolorosi per somministrare la terapia.
Si possono raggruppare i diabetologi in due 
categorie di orientamento riguardo l’ago, che 
si delineano a seconda del portato di cono-
scenza e valore sedimentati nel tempo sul 
dispositivo: chi non riconosce o riconosce 
parzialmente il valore dell’ago (la maggio-
ranza), chi riconosce il valore dell’ago come 
fattore importante e incidente sulla terapia 
(la minoranza).
Alla prima categoria appartengono principal-
mente diabetologi meno giovani (over 45), 
che lavorano da più tempo nel settore, hanno 

Figura 2. 
Diabetologi - Percezione della conoscenza e della gestione della terapia e del loro impatto sulla qualità di vita del 
paziente diabetico.
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modalità di somministrazione della terapia, definite come di medio livello rispettivamente dal 46% e 

dal 49% del campione per i due aspetti (Figura 5). 

Gli Infermieri risultano essere più coinvolti nel processo educativo del paziente, svolgendo una 

funzione di contenimento rispetto ai timori e alle ansie del paziente, aiutando il malato nella reale 
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Figura 5. Infermieri - Percezione della conoscenza e della gestione della terapia e del loro impatto sulla 

qualità di vita del paziente diabetico. 
 

La definizione del dosaggio corretto e il momento della puntura risultano essere per l’Infermiere i 

passaggi più delicati di questo momento.  

Analogamente a quanto affermato dai Clinici, gli infermieri dichiarano di partecipare personalmente 

e costantemente alla formazione del paziente rispetto alle modalità di somministrazione della terapia 

(94% dei casi) e si sentono confidenti nel farlo (60% dei casi).  
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solitamente una casistica più ridotta di pa-
zienti diabetici (più spesso attorno ai 20 pa-
zienti giornalieri), spesso non hanno un’équi-
pe strutturata per il diabete: le consulenze 
con gli specialisti sono per lo più on demand, 
gli ambulatori infermieristici non sono dedicati 
o lo sono da poco tempo (e vi è anche un 
numero ridotto di infermieri, più spesso 2-3) 
(dati relativi alle regioni Lombardia e Lazio). 
Al contrario, coloro che riconoscono l’impor-
tanza dell’ago sono specialisti più giovani, 
hanno un’ampia casistica di pazienti diabetici 
(più di 30 al giorno), il centro di appartenen-
za ha spesso un’équipe strutturata dedicata 
a 360° al diabete (oculista, cardiologo, po-
dologo ecc.) e ha sempre ambulatori infer-
mieristici dedicati. In questi centri vengono 
organizzate attività di educazione/counseling 
dedicate al diabete strutturate nel tempo (ad 
es. incontri per pazienti, infermieri, medici di 
medicina generale, incontri formativi di grup-
po…) (dati relativi alla regione Lazio).
Le associazioni spontanee richieste al clinico 
che non riconosce/riconosce parzialmente 
un valore all’ago rimandano primariamente a 
contenuti di stampo negativo (ad es. dolore, 
buco), a una sottovalutazione del dolore con-
nesso alla puntura, ritenuto una paura “inizia-
le” del paziente, spesso soggettiva e psico-
logica, che può verificarsi “occasionalmente” 
e quindi di fatto un tema di poco rilievo/non 
preoccupante per il clinico, così come è mar-
ginale il ruolo dell’ago in questo. All’ago non è 

riconosciuto un portato di tecnologia: la vera 
innovazione risiede in penne, glucometri e in-
suline, mentre gli aghi non differiscono l’uno 
dall’altro. È considerato un tema non atten-
zionato dal mondo scientifico (solo per alcuni 
dovrebbe esserlo, nell’ottica di migliorare la 
relazione con il paziente).
Le associazioni spontanee del clinico che 
riconosce un valore all’ago rimandano in pri-
ma istanza a un collegamento fra ago e ade-
renza terapeutica (intesa come accettazione 
della terapia), a caratteristiche che differen-
ziano gli aghi l’uno dall’altro (al di là della 
lunghezza, in particolare affilatezza e tipo di 
punta), all’educazione/counseling che si fa 
al paziente sull’ago, connessi anche al tema 
del dolore: è il clinico ad avere una signifi-
cativa responsabilità a riguardo, in quanto 
il dolore dipende spesso da una dinamica 
iniettiva non corretta.
L’ago quindi risulta avere un ruolo da protago-
nista effettivo solo per chi ne riconosce un va-
lore (la minoranza del campione) e percepi-
sce l’ago come vero attore della cura, poiché 
consente al farmaco di entrare nell’organismo 
e di avviare tutto il processo di cura. All’ago 
è riconosciuto un importante riverbero sull’ac-
cettazione della terapia da parte del pazien-
te, più o meno accentuata a seconda delle 
caratteristiche dell’ago.
La maggioranza dei clinici (8 diabetologi su 
10) si ritiene in grado di sostenere il paziente 
con informazioni teoriche e pratiche di base, 

Figura 3. 
Diabetologi – Percezione dell’importanza dell’ago per penna da insulina.
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per tutti fondamentale protagonista nel trattamento del paziente insulino-dipendente. Seguono 

parimenti microinfusore e glucometro. L’ago nell’ambito della terapia insulinica è citato da una 

minoranza di casi, insieme alle siringhe.  

La maggior parte degli specialisti considera quindi l’ago un “di cui della penna da insulina” e pone 

scarsa attenzione al device, all’educazione al suo utilizzo, alle caratteristiche tecniche degli aghi, 

nonché alla rilevanza che queste potrebbero avere per il paziente. 

Se sollecitati in modo specifico sull’importanza dell’ago, la maggioranza dei Diabetologi (64%) 

risulta concorde nel dare importanza allo strumento (Figura 3), in quanto consente la 

somministrazione della terapia. In generale però gli aghi non sono ritenuti causa di particolari criticità 

di somministrazione o legate al dolore. Anche in questo caso, le richieste del paziente riguardano la 

possibilità di ricorrere ad aghi migliori o meno dolorosi per somministrare la terapia. 

 

            
Figura 3. Diabetologi – Percezione dell’importanza dell’ago per penna da insulina 

 

Si possono raggruppare i Diabetologi in due categorie di orientamento riguardo l’ago, che si delineano 

a seconda del portato di conoscenza e valore sedimentati nel tempo sul dispositivo: chi non riconosce 

o riconosce parzialmente il valore dell’ago (la maggioranza), chi riconosce il valore dell’ago come 

fattore importante e incidente sulla terapia (la minoranza). 

Alla prima categoria appartengono principalmente Diabetologi meno giovani (over 45), che lavorano 

da più tempo nel settore, hanno solitamente una casistica più ridotta di pazienti diabetici (più spesso 

attorno ai 20 pazienti giornalieri), spesso non hanno un’equipe strutturata per il diabete: le consulenze 

con gli specialisti sono per lo più on demand, gli ambulatori infermieristici non sono dedicati o lo 

sono da poco tempo (e vi è anche un numero ridotto di infermieri, più spesso 2-3) (Dati relativi alle 

regioni Lombardia e Lazio). Al contrario, coloro che riconoscono l’importanza dell’ago sono 

specialisti più giovani, hanno un’ampia casistica di pazienti diabetici (più di 30 al giorno), il centro 

di appartenenza ha spesso un’equipe strutturata dedicata a 360° al diabete (oculista, cardiologo, 
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si ritiene informata sugli aghi e confidente 
nell’istruire il paziente sul loro utilizzo. Il 75% 
dei medici dichiara di istruire personalmen-
te il paziente sul corretto utilizzo degli aghi, 
mentre chi non si occupa di istruire il paziente 
demanda il compito all’infermiere (solo in un 
caso viene citato il farmacista).
All’interno della casistica ascoltata, sembra vi 
sia la trasmissione di un nucleo di contenuti 
di “base” e consolidati sull’ago e la dinamica 
iniettiva, riferiti da tutti gli interlocutori, e un al-
tro, invece, di livello “superiore” a seconda del 
grado di sensibilità mostrato. Tutti i clinici pre-
diligono una comunicazione verbale e tendo-
no a non rilasciare consigli scritti al paziente.
Anche il tema del counseling risulta essere in-
fluenzato dall’approccio dei clinici con l’ago: 
chi non riconosce/riconosce parzialmente il 
valore dell’ago demanda il consueling ad al-
tre figure, come l’infermiere e/o il farmacista o 
al paziente stesso, che si tende spesso a re-
sponsabilizzare “al posto del clinico”, a causa 
del tempo a disposizione ritenuto limitato.
Per chi riconosce il valore dell’ago invece il 
momento del consueling è ritenuto importan-
te e richiede del tempo dedicato.
Seppur dichiarando livelli di conoscenza 
positivi, la maggioranza non sembra esser 
in grado di dettagliare le caratteristiche de-
gli aghi da un punto di vista più tecnico. La 
prescrizione avviene senza una vera fedeltà o 
riconoscimento al brand.
L’ago deve essere corto, di piccolo calibro e 
di piccolo spessore pur mantenendo ottime 
caratteristiche di resistenza e di scorrimento 
del fluido all’interno. Sia per i clinici che per 
gli infermieri la lunghezza è un criterio fonda-
mentale nella scelta di un ago, caratteristica 
prioritaria all’interno della casistica. Le misure 
più utilizzate sono 4 e 5 mm, per esperienza 
clinica e feedback dei pazienti. Lo spessore 
esterno (gauge) sembra un elemento più di-
screzionale all’interno del campione: solo per 
una ristretta minoranza di clinici rappresenta 
un criterio di scelta. Citati maggiormente i 
calibri 31 e 32 G, anche in questo caso non 
supportati da linee guida strutturate, ma frutto 
di un criterio per lo più esperienziale. Solo per 
alcuni c’è una connessione al tema del do-

lore: un diametro minore causa meno dolore.
Il meccanismo di sicurezza degli aghi è cono-
sciuto e definito come un doppio micro-tubo 
di plastica che copre l’ago: vi è, infatti, una 
protezione esterna in cui è contenuto l’ago 
e una interna, da togliere prima dell’inoculo. 
Esso però non costituisce un punto di diffe-
renziazione, lo possiedono tutti gli aghi, così 
come la compatibilità con tutte le penne è 
data per scontata. È comunque ritenuto molto 
rilevante soprattutto per i pazienti con diffi-
coltà motorie e di coordinazione, per i quali 
l’estrazione dell’ago dal cappuccio deve ri-
sultare semplice.
Tra gli elementi sollecitati, alcuni sembrano 
realmente fare la differenza tra gli aghi. Per 
primo la geometria dell’ago, se pur discrezio-
nalmente conosciuta, per chi riconosce di più 
il valore dell’ago diventa un elemento chiave 
nel differenziare un’Azienda dall’altra. Una mi-
glior punta permette un’ottimale penetrazione 
dell’ago. Il lume/larghezza interno è un ele-
mento conosciuto dai clinici più vicini al mon-
do dell’ago che ne apprezzano l’importanza 
nel veicolare l’insulina. Tuttavia, è molto spes-
so confuso con il gauge dalla maggioranza 
e, di fatto, attualmente non si collega alcuna 
Azienda a una distintività su questo elemento. 
Il parametro della lubrificazione è spesso non 
considerato dal clinico: o non si conosce e/o 
non è ritenuta rilevante oppure se ne parla in 
modo discrezionale, associandola a un pro-
babile minor dolore.
La totalità del campione concorda di non co-
noscere servizi legati all’ago in sé e di non 
ritenerli rilevanti.
Non vi sono differenze apprezzabili nella pre-
scrizione di aghi a pazienti con diabete tipo 
1 o tipo 2. La marca di ago prescritta non di-
pende dalla tipologia di diabete del paziente 
nel percepito del medico.

La prospettiva dell’infermiere
La ricerca ha coinvolto 81 infermieri ap-
partenenti a Centri di Diabetologia (CAD) 
italiani. L’età media rilevata è di 51  anni 
(uomini nel 21% dei casi), con un’anziani-
tà professionale media di 15 anni, unifor-
memente distribuiti in centri di residenza 
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tra i 30 e gli oltre 500 mila abitanti (Fig. 4).
Gli infermieri di riferimento dichiarano di se-
guire ogni mese 62 pazienti con diagnosi di 
diabete tipo 1 e 193 pazienti con diabete tipo 
2. Anche in questo caso, la maggior parte dei 
pazienti sono multi-iniettivi (72%) e ricorre a 
iniezioni auto somministrate manualmente 
(82%). 
Nel percepito dell’infermiere, circa la metà dei 
pazienti con diabete tipo 1 effettua 4 iniezioni 
di insulina al giorno, mentre i pazienti con dia-
bete tipo 2 sono equi distribuiti per numero di 
iniezioni giornaliere tra 1 e 5/più di 5.
Analizzando la prospettiva dell’infermiere, la 
ricerca ha evidenziato una visione comune al 
diabetologo riguardo la percezione della co-
noscenza del paziente della propria patologia 
e delle modalità di somministrazione della te-
rapia, definite come di medio livello rispettiva-
mente dal 46% e dal 49% del campione per i 
due aspetti (Fig. 5).
Gli infermieri risultano essere più coinvolti nel 
processo educativo del paziente, svolgendo 
una funzione di contenimento rispetto ai timori 
e alle ansie del paziente, aiutando il malato 
nella reale accettazione della terapia insulini-
ca. Di conseguenza, si considerano emotiva-

mente più vicini a loro rispetto alla figura dello 
specialista.
Nonostante questa visione anche per l’infer-
miere, come per lo specialista, la sommini-
strazione iniettiva è considerata impegnativa 
e fastidiosa ma ha un ruolo secondario sulla 
qualità di vita rispetto alla patologia stessa: 
la patologia è riconosciuta come “ad alto im-
patto” circa dalla metà del campione, mentre 
per il 57% degli infermieri l’iniezione assume 
media importanza (Fig. 5).
La definizione del dosaggio corretto e il mo-
mento della puntura risultano essere per l’in-
fermiere i passaggi più delicati di questo mo-
mento. 
Analogamente a quanto affermato dai clinici, 
gli infermieri dichiarano di partecipare per-
sonalmente e costantemente alla formazione 
del paziente rispetto alle modalità di sommi-
nistrazione della terapia (94% dei casi) e si 
sentono confidenti nel farlo (60% dei casi). 
Come per il clinico, anche per l’infermiere il 
paziente vorrebbe strumenti e informazioni 
migliori riguardo la terapia, ma il momento 
della somministrazione non sembra essere 
percepito come un reale problema.
La differenza più marcata tra il mondo degli 

Figura 4. 
Infermieri – Il campione.
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La totalità del campione concorda di non conoscere servizi legati all’ago in sé e di non ritenerli 

rilevanti. 

Non vi sono differenze apprezzabili nella prescrizione di aghi a pazienti con diabete di tipo 1 o di tipo 

2. La marca di ago prescritta non dipende dalla tipologia di diabete del paziente nel percepito del 

medico. 

 

La prospettiva dell’Infermiere 

 

La ricerca ha coinvolto 81 infermieri appartenenti a Centri di Diabetologia (CAD) italiani. L’età 

media rilevata è di 51 anni (uomini nel 21% dei casi), con un’anzianità professionale media di 15 

anni, uniformemente distribuiti in centri di residenza tra i 30 e gli oltre 500 mila abitanti (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Infermieri – Il campione 

 

Gli infermieri di riferimento dichiarano di seguire ogni mese 62 pazienti con diagnosi di diabete di 

tipo 1 e 193 pazienti con diabete di tipo 2. Anche in questo caso, la maggior parte dei pazienti sono 

multi-iniettivi (72%) e ricorre ad iniezioni auto somministrate manualmente (82%).  

Nel percepito dell’infermiere, circa la metà dei pazienti con diabete di tipo 1 effettua 4 iniezioni di 

insulina al giorno, mentre i pazienti con diabete di tipo 2 sono equi distribuiti per numero di iniezioni 

giornaliere tra 1 e 5/più di 5. 

Analizzando la prospettiva dell’Infermiere, la ricerca ha evidenziato una visione comune al 

Diabetologo riguardo la percezione della conoscenza del paziente della propria patologia e delle 
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infermieri e quello dei diabetologi riguarda 
la percezione del ruolo dell’ago nella terapia 
insulinica: all’ago è attribuito un ruolo cen-
trale dall’infermiere e, rispetto al clinico, egli 
sembra avere una cono-
scenza più dettagliata e 
tecnica del dispositivo 
(Fig. 6).
Tutti si dichiarano attenti al 
tema dell’ago: la propria 
équipe dà importanza 
al dispositivo, istituendo 
momenti formativi dedi-
cati (sia verso il paziente 
negli spazi di counseling 
sulla tecnica iniettiva sia 
verso gli operatori sanitari 
stessi nei momenti forma-
tivi che gli specialisti de-
dicano agli infermieri).

Tutti riconoscono potenzialmente o più con-
cretamente un valore all’ago: non c’è alcun 
operatore che dichiara una valutazione ne-
gativa e/o indifferente all’ago, dispositivo 

Figura 5. 
Infermieri - Percezione della conoscenza e della gestione della terapia e del loro impatto sulla qualità di vita del paziente 
diabetico.
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modalità di somministrazione della terapia, definite come di medio livello rispettivamente dal 46% e 

dal 49% del campione per i due aspetti (Figura 5). 

Gli Infermieri risultano essere più coinvolti nel processo educativo del paziente, svolgendo una 

funzione di contenimento rispetto ai timori e alle ansie del paziente, aiutando il malato nella reale 

accettazione della terapia insulinica. Di conseguenza, si considerano emotivamente più vicini a loro 

rispetto alla figura dello specialista. 

Nonostante questa visione anche per l’Infermiere, come per lo specialista, la somministrazione 

iniettiva è considerata impegnativa e fastidiosa ma ha un ruolo secondario sulla qualità di vita rispetto 

alla patologia stessa: la patologia è riconosciuta come “ad alto impatto” circa dalla metà del campione, 

mentre per il 57% degli infermieri l’iniezione assume media importanza (Figura 5). 

 
Figura 5. Infermieri - Percezione della conoscenza e della gestione della terapia e del loro impatto sulla 

qualità di vita del paziente diabetico. 
 

La definizione del dosaggio corretto e il momento della puntura risultano essere per l’Infermiere i 

passaggi più delicati di questo momento.  

Analogamente a quanto affermato dai Clinici, gli infermieri dichiarano di partecipare personalmente 

e costantemente alla formazione del paziente rispetto alle modalità di somministrazione della terapia 

(94% dei casi) e si sentono confidenti nel farlo (60% dei casi).  

Figura 6. 
Infermieri – Percezione dell’importanza dell’ago per penna da insulina.
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Come per il Clinico, anche per l’Infermiere il paziente vorrebbe strumenti e informazioni migliori 

riguardo la terapia, ma il momento della somministrazione non sembra essere percepito come un reale 

problema. 

La differenza più marcata tra il mondo degli infermieri e quello dei Diabetologi riguarda la percezione 

del ruolo dell’ago nella terapia insulinica: all’ago è attribuito un ruolo centrale dall’Infermiere e, 

rispetto al clinico, sembra averne una conoscenza più dettagliata e tecnica del dispositivo (Figura 6). 

      
Figura 6. Infermieri – Percezione dell’importanza dell’ago per penna da insulina 

 

Tutti si dichiarano attenti al tema dell’ago: la propria equìpe dà importanza al dispositivo, istituendo 

momenti formativi dedicati (sia verso il paziente negli spazi di counseling sulla tecnica iniettiva sia 

verso gli operatori sanitari stessi nei momenti formativi che gli specialisti dedicano agli infermieri). 

Tutti riconoscono potenzialmente o più concretamente un valore all’ago: non c’è alcun operatore che 

dichiara una valutazione negativa e/o indifferente all’ago, dispositivo ritenuto anzi rilevante nel 

processo di cura. Anche secondo l’esperienza dell’Infermiere, le richieste del paziente riguardano la 

possibilità di ricorrere ad aghi migliori o meno dolorosi. Piuttosto, sembrano esserci gradi di 

sensibilità e conoscenza differenti del dispositivo, comunque meno marcati rispetto al mondo dei 

clinici. 

A differenza dei medici, la maggioranza degli infermieri si posiziona sull’asse di maggiore vicinanza 

al mondo dell’ago. Questo gruppo è contraddistinto da un ruolo di responsabilità importante 

all’interno della struttura, alcuni ricoprono anche un ruolo di docenza in altri contesti o sono 

responsabili dell’ambulatorio, con funzioni di coordinamento (caposala). Hanno più anni di 

esperienza e questo, al contrario di quanto accade per i Clinici, gioca a favore nella comprensione del 

paziente e dei suoi bisogni a 360°, in una gestione più esperta della patologia e dei suoi strumenti. Il 

centro di appartenenza ha un’equipe strutturata per il diabete, ambulatori infermieristici dedicati alla 

patologia, con un numero più consistente di infermieri. Associano l’ago alle sue caratteristiche più 
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ritenuto anzi rilevante nel processo di cura. 
Anche secondo l’esperienza dell’infermiere, 
le richieste del paziente riguardano la pos-
sibilità di ricorrere ad aghi migliori o meno 
dolorosi. Piuttosto, sembrano esserci gradi 
di sensibilità e conoscenza differenti del di-
spositivo, comunque meno marcati rispetto 
al mondo dei clinici.
A differenza dei medici, la maggioranza degli 
infermieri si posiziona sull’asse di maggiore 
vicinanza al mondo dell’ago. Questo gruppo 
è contraddistinto da un ruolo di responsabili-
tà importante all’interno della struttura, alcuni 
ricoprono anche un ruolo di docenza in altri 
contesti o sono responsabili dell’ambulatorio, 
con funzioni di coordinamento (caposala). 
Hanno più anni di esperienza e questo, al 
contrario di quanto accade per i clinici, gioca 
a favore nella comprensione del paziente e 
dei suoi bisogni a 360°, in una gestione più 
esperta della patologia e dei suoi strumenti. 
Il centro di appartenenza ha un’équipe strut-
turata per il diabete, ambulatori infermieristici 
dedicati alla patologia, con un numero più 
consistente di infermieri. Associano l’ago alle 
sue caratteristiche più approfondite, hanno 
infatti una maggiore conoscenza dell’ago e 
riconoscono un maggior portato di tecnolo-
gia e innovazione: la modifica del flusso e 
dell’assorbimento del farmaco, l’affilatezza, 
la lubrificazione.
Chi è meno vicino al mondo dell’ago (la mi-
noranza) copre spesso ruoli più burocratici/
amministrativi, ha nel complesso meno anni 
di esperienza ed è più giovane. Più spesso 
non appartiene a un ambulatorio infermieristi-
co dedicato al diabete, ma deve ruotare su 
più turni/patologie (ad es. fegato, pancreas), 
disperdendo in parte l’attenzione sul diabete. 
All’interno della struttura, il corpo infermieri-
stico è più numericamente ridotto (2-4) (dati 
relativi alle regioni Lombardia e Lazio).
Questa categoria associa l’ago a caratteristi-
che più superficiali e non differenzia tra loro i 
dispositivi.
Gli infermieri si sentono estremamente infor-
mati riguardo gli aghi per la somministrazione 
della terapia nel 54% dei casi, con un pari li-
vello di confidenza nell’istruzione del pazien-

te. L’88% del campione dichiara di occuparsi 
personalmente di dare ai pazienti le istruzioni 
per il corretto utilizzo degli aghi.
L’infermiere, ritenendosi più informato del me-
dico e occupandosi più direttamente dell’e-
ducazione al paziente è in grado di dettaglia-
re con maggior accuratezza le caratteristiche 
tecniche degli aghi.
Diametro e lunghezza sono ritenuti le ca-
ratteristiche più importanti degli aghi nel 
percepito degli infermieri. Nella valutazione 
sollecitata, anche il giudizio dei pazienti, 
la compatibilità con le penne da insulina e 
il flusso del farmaco attraverso l’ago assu-
mono importanza. A differenza dei diabe-
tologi, il gauge sembra essere un elemento 
più discrezionale all’interno del campione: è 
un elemento più conosciuto (anche se con 
diversi livelli di sensibilità) e ritenuto molto 
rilevante, poiché legato al tema del dolore 
e alla modifica del flusso di insulina. Citato 
soprattutto il calibro 32 G. Entrambe carat-
teristiche non sembrano fare la differenza tra 
Aziende diverse: si pensa che bene o male 
tutte le case abbiano diverse lunghezze e 
diversi calibri.

La prospettiva del farmacista territoriale
Il campione di riferimento per la categoria 
dei farmacisti territoriali è composto da 101 
farmacisti che svolgono la loro attività in Italia 
(uomini nel 75% dei casi). L’età media rilevata 
è di 49 anni, con un’anzianità professionale 
media di 22 anni, principalmente distribuiti in 
centri di residenza con meno di 30 mila abi-
tanti (51% dei casi). Nel 77% dei casi, il far-
macista ha il ruolo di titolare (Fig. 7).
Circa il 10% dei clienti settimanali di una far-
macia risulta essere diabetico, quindi circa 
80 pazienti diabetici a settimana, dei quali il 
32% è insulino dipendente, per un totale di 
circa 26 pazienti a settimana. Nel percepito 
del farmacista, il paziente insulino dipendente 
necessita mediamente di 3 iniezioni di insuli-
na al giorno.
In linea con quanto affermato da diabetolo-
gi e infermieri, anche per il farmacista il pa-
ziente diabetico è tendenzialmente molto 
poco informato sulla propria malattia e sulla 
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somministrazione della terapia, percepita 
come fastidiosa ma non causa di particolari 
difficoltà (Fig. 8). Le particolari criticità, nella 
percezione del farmacista, risultano legate al 
momento dell’iniezione e alla definizione del 
corretto dosaggio dell’insulina. Secondo la 
prospettiva del farmacista, in linea con quella 
del clinico e dell’infermiere, il diabete ha un 
alto impatto sulla qualità di vita di un paziente 
(34% dei casi) in modo maggiore rispetto alla 
terapia, ritenuta ad alto impatto dal 20% del 
campione (Fig. 8). 
A fronte di una richiesta elevata (7 pazienti su 
10) di consigli o istruzioni sulla somministra-
zione della terapia insulinica, solo 2 farmacisti 
su 10 si sentono perfettamente confidenti nel 
dare informazioni al paziente. 
La metà dei farmacisti ritiene l’ago una par-
te fondamentale nella somministrazione del-
la terapia (Fig. 9). Tuttavia, i farmacisti non si 
sentono confidenti e preparati nel supportare 
il paziente in questa fase. 
Anche nel quotidiano del farmacista, il pa-
ziente richiede sempre strumenti migliori per 
la somministrazione della terapia, ma solo il 
16% del campione ritiene di avere un ottimo 
livello di informazione sugli aghi per la som-

ministrazione della terapia e un buon livello 
di confidenza nell’istruire il paziente sull’uso 
dell’ago. Per i farmacisti, l’ago deve essere 
indolore, affilato, corto e dal diametro ridot-
to. Compatibilità con la penna per insulina, 
apprezzamento dei pazienti, geometria della 
punta, diametro ridotto e flusso di farmaco 
sono gli aspetti ritenuti più importanti. Al con-
trario servizi aggiuntivi, azienda produttrice, 
accordo commerciale con l’azienda e con-
siglio del medico non sono ritenuti così de-
terminanti nella scelta di un ago per terapia 
insulinica.
Il farmacista territoriale quindi, pur essendo 
un attore della filiera, non risulta apportare 
un particolare valore al processo di selezione 
dell’ago.

La prospettiva dei pazienti diabetici
Un totale di 209 pazienti diabetici compone il 
campione di riferimento per la presente ricer-
ca. Il campione è equamente diviso tra uo-
mini e donne (50%), l’età media rilevata è di 
44 anni. La maggior percentuale di pazienti 
(38%) svolge la professione di impiegato, il 
52,6% possiede il titolo di scuola media supe-
riore, il 41,6% ha conseguito una laurea o ma-

Figura 7. 
Farmacisti territoriali – Il campione.
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La prospettiva del Farmacista territoriale 

Il campione di riferimento per la categoria dei farmacisti territoriali è composto da 101 Farmacisti 

che svolgono la loro attività in Italia (uomini nel 75% dei casi). L’età media rilevata è di 49 anni, con 

un’anzianità professionale media di 22 anni, principalmente distribuiti in centri di residenza con meno 

di 30 mila abitanti (51% dei casi). Nel 77% dei casi, il Farmacista ha il ruolo di titolare (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Farmacisti territoriali – Il campione 

 

Circa il 10% dei clienti settimanali di una farmacia risulta essere diabetico, quindi circa 80 pazienti 

diabetici a settimana, dei quali il 32% è insulino dipendente, per un totale di circa 26 pazienti a 

settimana. Nel percepito del Farmacista, il paziente insulino dipendente necessita mediamente 3 

iniezioni di insulina al giorno. 

In linea con quanto affermato da Diabetologi ed Infermieri, anche per il Farmacista il paziente 

diabetico è tendenzialmente molto poco informato sulla propria malattia e sulla somministrazione 

della terapia, percepita come fastidiosa ma che non causa particolari difficoltà (Figura 8). Le 

particolari criticità, nella percezione del Farmacista, risultano legate al momento dell’iniezione e alla 

definizione del corretto dosaggio dell’insulina. Secondo la prospettiva del Farmacista, in linea con 

quella del Clinico e dell’Infermiere, il diabete ha un alto impatto sulla qualità di vita di un paziente 

(34% dei casi) in modo maggiore rispetto alla terapia, ritenuta ad alto impatto dal 20% del campione 

(Figura 8).  
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ster, la restante percentuale possiede il titolo 
di scuola media inferiore. La maggior parte 
dei pazienti (85%) risiede in centri di residen-
za con più di 10.000 abitanti (Fig. 10). 
I pazienti con diabete 
tipo 1 sono il 49%, il 51% 
dei pazienti soffre di dia-
bete tipo 2. In media, la 
patologia è presente da 
12 anni. I pazienti effet-
tuano in media 2,4 inie-
zioni giornaliere. 
È una patologia che spa-
venta di meno rispetto al 
passato, grazie a nuove 
tecnologie e nuovi devi-
ce che permettono più 
facilmente la sua gestio-
ne, si accetta l’idea che 
con il diabete si può con-

vivere tutta una vita e si riconosce una mag-
gior sensibilità nella popolazione.
Sul piano affettivo, tuttavia, esiste ancora una 
componente fantasmatica collegata alla ritua-

Figura 9. 
Farmacisti territoriali – Percezione dell’importanza dell’ago per penna da insulina.
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Figura 8. Farmacisti territoriali - Percezione della conoscenza e della gestione della terapia e del loro 

impatto sulla qualità di vita del paziente diabetico. 
 

A fronte di una richiesta elevata (7 pazienti su 10) di consigli o istruzioni sulla somministrazione 

della terapia insulinica, solo 2 farmacisti su 10 si sentono perfettamente confidenti nel dare 

informazioni al paziente.  

La metà dei Farmacisti ritiene l’ago una parte fondamentale nella somministrazione della terapia 

(Figura 9). Tuttavia, i Farmacisti non si sentono confidenti e preparati nel supportare il paziente in 

questa fase.  
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lità dell’iniezione, che condiziona atteggia-
menti e comportamenti. È citato il concetto di 
“pudore”, per alcuni più marcato, di mostrarsi 
in pubblico durante la terapia. 
Il paziente diabetico ritiene di essere me-
diamente ben informato sia sulla patologia 
che sulle modalità di somministrazione della 
terapia, infatti in entrambi i casi solo 2 inter-
vistati su 10 si dichiarano scarsamente infor-
mati (Fig. 11).
L’impatto sul benessere fisico e mentale vie-
ne vissuto con approcci diversi. In funzione 
del livello di consapevolezza e della capaci-
tà di gestire l’ansia collegata all’immaginario, 
emergono due approcci: chi vive il diabete 
come condizione ha una maggiore accet-
tazione per la patologia, una conoscenza e 
un linguaggio più approfonditi e appropriati. 
Questo tipo di approccio tende a sdramma-
tizzare la gravità, la causa della malattia è 
ricondotta a un deficit di funzionamento del 
corpo, una causa genetica. Mette un focus 
sull’importanza del controllo, una gestione 
complessa ma possibile. Questa consapevo-
lezza caratterizza soprattutto i pazienti di tipo 

1, abituati fin da piccoli alla convivenza col 
diabete e con la gestione della terapia insuli-
nica, per la quale sono più autonomi.
I pazienti che lo vivono come patologia con-
siderano il diabete una malattia invalidante, 
attivano meccanismi di rimozione, faticano ad 
accettare i limiti che pone la sua gestione nella 
vita quotidiana. Enfatizzano gravità e difficoltà 
della loro condizione. Il passaggio all’insulina 
nella storia della malattia corrisponde per il pa-
ziente a una caduta irreversibile del suo stato 
di salute. C’è un approccio più problematico 
ad accettare anche la terapia, con enfasi mag-
giore sul ruolo terapeutico di altri fattori (ad es. 
alimentazione). Si richiede più supporto nel-
la gestione della terapia, spesso affidandosi 
quasi totalmente a terzi.
Complessivamente, il diabete risulta quindi 
essere per i pazienti una patologia che im-
patta molto sulla qualità di vita, comporta la 
necessità di avere una costante attenzione 
verso tutto, prevede una terapia laboriosa da 
seguire.
La ricerca evidenzia una diversa percezione 
dei pazienti del momento dell’iniezione, rispet-

Figura 10. 
Pazienti diabetici – Il campione.
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Anche nel quotidiano del Farmacista, il paziente richiede sempre strumenti migliori per la 

somministrazione della terapia, ma solo il 16% del campione ritiene di avere un ottimo livello di 

informazione sugli aghi per la somministrazione della terapia e un buon livello di confidenza 

nell’istruire il paziente sull’uso dell’ago. Per i Farmacisti, l’ago deve essere indolore, affilato, corto 

e dal diametro ridotto. Compatibilità con la penna per insulina, apprezzamento dei pazienti, geometria 

della punta, diametro ridotto e flusso di farmaco sono gli aspetti ritenuti più importanti. Al contrario 

servizi aggiuntivi, azienda produttrice, accordo commerciale con l’azienda e consiglio del medico 

non sono ritenuti così determinanti nella scelta di un ago per terapia insulinica. 

Il Farmacista territoriale quindi, pur essendo un attore della filiera, non risulta apportare un particolare 

valore al processo di selezione dell’ago. 

 

La prospettiva dei Pazienti diabetici 

Un totale di 209 pazienti diabetici compone il campione di riferimento per la presente ricerca. Il 

campione è equamente diviso tra uomini e donne (50%), l’età media rilevata è di 44 anni. La maggior 

percentuale di pazienti (38%) svolge la professione di impiegato, il 52,6% possiede il titolo di scuola 

media superiore, il 41,6% ha conseguito una laurea o master, la restante percentuale possiede il titolo 

di scuola media inferiore. La maggior parte dei pazienti (85%) risiede in centri di residenza con più 

di 10.000 abitanti (Figura 10).  
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to alle altre figure di riferimento nella gestione 
della patologia: per il paziente la somministra-
zione iniettiva pesa particolarmente sul vissuto 
di malattia, tanto da equipararla alla patologia 
stessa. Una percentuale di pazienti paragona-
bile infatti percepisce allo stesso modo l’impat-
to della patologia e delle modalità di sommini-
strazione della terapia (Fig. 11). 
La terapia nella rappresentazione dei pazienti 
non è soltanto la somministrazione dell’insu-
lina ma comprende anche le procedure, le 
regole, gli strumenti indicati dagli specialisti 
per misurare e tenere sotto controllo il livello 
di glicemia nel tempo.
La puntura è ritenuta l’aspetto più caratteriz-
zante la terapia ed è quello che crea più di-
sagio e fastidio, soprattutto se si devono fare 
tante somministrazioni al giorno. La terapia 
pesa non solo per l’aspetto operativo e orga-
nizzativo, ma anche per l’aspetto psicologi-
co (soprattutto nella gestione fuori casa) di 

doversi mostrare in pubblico. Infatti, se per 
un paziente su cinque la somministrazione 
della terapia non prevede particolari criticità, 
gli altri sottolineano la ripetitività del gesto, la 
difficoltà di iniezione (fuoriuscita di sangue, 
dolore) e i fastidi legati alla somministrazio-
ne in pubblico. Altre difficoltà psicologiche 
sono legate all’odore dell’insulina, al cam-
bio dell’ago e a eventuali dimenticanze fuori 
casa, da cui deriva che può capitare il salto 
dell’iniezione.
Il paziente vorrebbe strumenti migliori o meno 
dolorosi per somministrare la terapia, come 
riportato anche dalle categorie professionali, 
anche se in generale non la percepisce come 
particolarmente dolorosa o complicata.
Le informazioni sulla somministrazione della 
terapia sono state ricevute da 9 pazienti su 
10 e giudicate utili. La principale figura di ri-
ferimento che si occupa di trasferire informa-
zioni al paziente risulta essere il diabetologo. 

Figura 11. 
Pazienti diabetici - Conoscenza e gestione della terapia e percezione del suo impatto sulla qualità di vita.
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Un ruolo importante nella 
conoscenza di aspetti 
più operativi è attribuito 
all’esperienza: si appren-
de dopo errori e problemi 
con l’iniezione.
La grande maggioranza 
dei pazienti attribuisce 
un ruolo di assoluta im-
portanza all’ago nella 
somministrazione della 
terapia (estremamente 
importante per il 42% dei 
pazienti, molto importan-
te per il 40%) (Fig.  12). 
Il dolore e la scarsa pra-
ticità di utilizzo sono le 
principali problematiche collegate all’utilizzo 
dell’ago. 
Pur ritenendosi sufficientemente preparati, le 
informazioni ricevute sembrano generalmen-
te superficiali e legate ai criteri più comuni di 
descrizione dell’ago (lunghezza e spessore). 
Il paziente non sa quindi realmente declinare 
l’importanza dell’ago in termini di caratteri-
stiche e contenuti specifici. 6 pazienti su 10 
hanno cercato o richiesto informazioni sugli 
aghi in autonomia, nella quasi totalità dei 
casi il bisogno di informazioni da parte del 
paziente è stato soddisfatto, almeno in parte. 
La principale fonte di informazione risulta es-
sere il diabetologo, seguita dalle ricerche sul 
web e dalle richieste al medico di medicina 
generale. 
Nella percezione del paziente l’ago giusto è 
quello che si adatta meglio alle caratteristiche 
del paziente (peso, massa muscolare) e del 
sito di iniezione. Deve essere corto per arri-
vare sottocute, non andare nel muscolo. Le 
piccole dimensione sono preferite se ci sono 
bambini oppure in caso di corporatura esi-
le, ma non deve essere troppo corto, per il 
rischio di fuoriuscita insulina e di non perce-
zione dell’iniezione. Il gauge è relazionato al 
dolore: la circonferenza dell’ago se è sottile 
non fa sentire dolore.
Il paziente nella maggior parte dei casi tende 
a utilizzare sempre la stessa tipologia di ago, 
che viene prescritta dal diabetologo o dal me-

dico di medicina generale. La sostituzione a 
opera del farmacista sembra essere un feno-
meno piuttosto limitato.

Conclusioni
Il diabete risulta, per tutti i target ascoltati 
(diabetologi, infermieri, farmacisti territoria-
li, pazienti), una patologia complessa, la cui 
gestione impatta sulla qualità di vita del pa-
ziente. 
La terapia insulinica è percepita e riconosciu-
ta come fastidiosa da tutti. Tuttavia, la ricerca 
evidenzia che il momento dell’iniezione è va-
lutato come fattore “ad alto impatto”, al pari 
della patologia stessa, solo dal paziente, che 
vive il momento dell’iniezione con difficoltà, 
nonostante l’abitudine alla pratica.
L’ago, veicolo considerato da tutti importan-
te e necessario per la corretta somministra-
zione della terapia, non risulta essere una 
tematica concretamente e adeguatamente 
affrontata: la maggioranza dei diabetologi 
ha una conoscenza limitata e poco tecnica 
di questo strumento; gli infermieri, maggior-
mente dedicati all’educazione/formazione 
del paziente e alla somministrazione della 
terapia, ne restituiscono una valutazione più 
accurata ma dichiarano spazi di manovra li-
mitati; i farmacisti faticano a rispondere alle 
richieste di supporto del paziente perché si 
sentono impreparati al riguardo; i pazienti 

Figura 12. 
Pazienti diabetici – Percezione dell’importanza dell’ago per penna da insulina.
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essere il Diabetologo. Un ruolo importante nella conoscenza di aspetti più operativi è attribuito 
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a loro volta si affidano ai referenti sanitari e 
molto spesso ricercano informazioni in modo 
autonomo, anche sul web. 
Dai risultati raccolti dalla ricerca emerge inol-
tre come il vero utilizzatore degli aghi, il pa-
ziente, non abbia nessuna voce in capitolo ri-
guardo la scelta degli aghi né verso la classe 
medica né verso le istituzioni e i decisori.
A monte di uno scenario decisionale orienta-
to al contenimento della spesa per gli aghi, 
per liberare risorse in quei device oggi rico-
nosciuti come maggiormente impattanti sul-
la qualità di vita del paziente diabetico (ad 
es. glucometri), sembra quindi necessario, 
ancor prima di qualsiasi attività sui deciso-
ri, un intervento alla base che miri a: 1) dare 
centralità al comparto degli aghi quale mez-
zo differenziante rispetto alla qualità di som-
ministrazione della terapia e al conseguente 
vissuto del paziente; 2) innescare un circolo 
virtuoso che dal paziente, passando dai pro-
fessionisti della salute, arrivi a influenzare le 
politiche di scelta del SSN; 3) fornire le com-
petenze ai decisori (diabetologo e infermiere) 
per effettuare una scelta consapevole basata 
sulle caratteristiche di prodotto, in grado di 
premiare la referenza di migliore qualità e ga-
rantire così al paziente un minor impatto della 
somministrazione nel percepito complessivo 
di malattia.

Risulta inoltre necessaria la definizione di linee 
guida e raccomandazioni, chiare ed esaustive, 
formulate dagli esperti del settore e in accordo 
con la prospettiva dei pazienti, utili ai Payors 
per orientarsi nella scelta dell’ago.
In questo senso, le Associazioni pazienti, an-
che attraverso il supporto dei social media, 
potrebbero avere un ruolo importante come 
collante del processo e veicolo di sensibilizza-
zione di tutti gli attori coinvolti, dal paziente alle 
istituzioni.
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