
Consigli e suggerimenti  
per la terapia insulinica iniettiva.

Come eseguire 
iniezioni in modo  
delicato e sicuro.

Libertà. Gioia di vivere. Con mylife™.



Iniettare l’insulina nel tessuto 
adiposo sottocutaneo.

Non iniettare l’insulina nel muscolo.
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Iniezioni delicate e sicure
Tecnica di iniezione corretta

L’insulina deve essere iniettata nel tessuto adiposo sottocutaneo.

Cute
Tessuto adiposo sottocutaneo 
Muscolo

È importante che l’insulina venga iniettata nel tessuto adiposo sottocutaneo e non
nel muscolo, affinché svolga correttamente la propria azione. In caso di iniezione  
intramuscolare, possono verificarsi gravi episodi di ipoglicemia.
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Aghi disponibili in un’ampia scelta di lunghezze
Per soddisfare svariate esigenze individuali1 

 Si osserva la tendenza verso l’uso di aghi penna sempre più corti e sottili.
  L’impiego di aghi penna corti consente una somministrazione sicura dell’insulina nel 
tessuto adiposo sottocutaneo (iniezione sottocutanea) e semplifica la tecnica di iniezione.

 Lo spessore della cute (epidermide e derma) supera raramente 3 mm, indipendente-
mente dal BMI (Body Mass Index).

 La scelta della lunghezza corretta dell’ago è di fondamentale importanza, per questo 
va discussa con il proprio medico all’inizio della terapia con penna.

  Normalmente è preferibile iniziare la terapia con aghi penna più corti.
 Scegliendo correttamente la tecnica di iniezione e anche la lunghezza dell’ago si 
possono evitare iniezioni intramuscolari accidentali.

1  Le informazioni fornite nella presente brochure sono raccomandazioni che non sostituiscono in alcun caso la  
consulenza e/o la terapia formulata da un medico specializzato.



Siti di iniezione indicati
Assorbimento di insulina diversificato a seconda del sito prescelto

Principio di rotazione dei siti di iniezione
Prevenzione di lipoipertrofie

 L’addome e la coscia sono i siti di iniezione 
più utilizzati2.

 Il sito di iniezione deve distare almeno  
1 cm dall’ombelico negli adulti, almeno 
3 cm nei bambini.

 L’iniezione nell’addome consente un 
rapido assorbimento dell’insulina.

 L’iniezione nella coscia e nei glutei  
consente assorbimento più lento  
dell’insulina con alcuni tipi di insulina.

 L’azione delle insuline analoghe dipende 
in misura minore dal sito di iniezione.

 Si consiglia di seguire le raccomandazioni 
del proprio diabetologo.

 Alternare il sito di iniezione dopo ogni 
iniezione (principio di rotazione).

 Negli adulti, i siti di iniezione dovrebbero 
distare fra loro almeno 1 cm per evitare 
di eseguire le iniezioni sempre negli 
stessi siti preferiti e quindi, prevenire la 
formazione di lipoipertrofie (ispessimenti 
del tessuto).

2  Parte superiore del braccio come sito di iniezione supplementare: in questo caso si consiglia tuttavia una preventiva 
istruzione da parte del proprio diabetologo. Il rischio di un’iniezione accidentale nel muscolo è infatti superiore,  
perché in quest’area il tessuto adiposo sottocutaneo è molto sottile e i siti di iniezione sono più difficilmente accessibili.
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Siti di iniezione indicati
Assorbimento di insulina diversificato a seconda del sito prescelto Esempi del principio di rotazione:

Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3

 mattino    mezzogiorno    sera  mattino    sera
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Tecnica di iniezione corretta
Con varie lunghezze dell’ago

Come formare correttamente una piega cutanea

Con una lunghezza dell’ago di 6 mm 
e 8 mm
Effettuare l’iniezione con un angolo di  
90° in presenza di piega cutanea,  
mentre di 45° in assenza di piega cutanea.

 Formare la piega cutanea con il pollice e l’indice (eventualmente 
anche il medio).

 Non stringere eccessivamente la piega cutanea. La pressione 
deve essere tale da non procurarsi dolore né far sbiancare la 
pelle.

 Utilizzando tutte le dita per formare la piega, aumenta il rischio 
di sollevare anche il muscolo. Di conseguenza è possibile  
che venga eseguita un’iniezione intramuscolare accidentale.

Con una lunghezza dell’ago di 4 mm e 5 mm
Tenere l’ago in posizione verticale con un angolo di 90° senza 
formare una piega cutanea (in alcuni bambini, nei ragazzi e nelle 
persone adulte molto magre e in caso di iniezione nella parte 
superiore del braccio potrebbe essere necessario formare una 
piega cutanea).
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Esecuzione dell’iniezione
Istruzioni passo per passo

Rimuovere la pellicola 
sigillante.

Applicare a scatto l’ago 
penna mylife™ Clickfine® 
verticalmente sulla 
penna con il cappuccio 
protettivo esterno.

Attenzione: non 
inclinare l’ago durante 
l’applicazione.

Consiglio: Appoggiare 
l’ago penna in posizione 
verticale su un tavolo  
e applicare a scatto la 
penna dall’alto.

Rimuovere il  
cappuccio protettivo 
esterno e conservarlo.

Rimuovere il cappuccio 
protettivo interno.

Lavarsi le mani con 
acqua e sapone.

Nota: Agitare l'insulina 
torbida (insulina NPH o 
insulina miscelata). 
Prima di ogni iniezione, 
far ruotare e oscillare la 
penna per 10 volte in 
base alle indicazioni del 
proprio diabetologo e 
alle istruzioni del 
produttore dell'insulina.

Continua nella pagina successiva   

Prima dell’iniezione

Esecuzione dell’iniezione
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Contare lentamente fino  
a 10 prima prima di togliere 
l’ago dal sito d’iniezione.

Iniettare lentamente 
l’insulina secondo  
le istruzioni del medico 
e/o del diabetologo: a 
tale scopo premere il 
pulsante di attivazione.

Applicare con cautela il
cappuccio protettivo
esterno (solo in caso di
autoiniezione).

Svitare l’ago.

Smaltire l’ago usato in 
modo sicuro.

Regolare la dose 
corretta. Applicare l’ago 
penna sul sito di 
iniezione prescelto.

Prima di ogni iniezione, 
verificare il corretto 
funzionamento della 
penna per iniezione in 
base alle relative 
istruzioni per l’uso  
(test di permeabilità).



Utilizzare gli aghi penna una sola volta
Rischi in caso di utilizzo ripetuto

Utilizzando più volte lo stesso ago sussistono i seguenti rischi:

 Già dopo un solo utilizzo, il film lubrificante superficiale dell’ago può deteriorarsi,  
la punta dell’ago smussarsi e addirittura deformarsi:

 – Le iniezioni diventano più dolorose.
 – Possono verificarsi piccole lesioni cutanee o ematomi.

 Anche dopo un solo utilizzo, l’ago penna perde la sua sterilità:
 – Un riutilizzo è antigienico.
 – Aumenta il rischio di un’infezione.

 L’insulina può cristallizzare nell’ago penna:
 –  L’ago può ostruirsi; in tal caso non è più garantita una sicura erogazione  

dell’insulina.
 –  Possono quindi verificarsi errori di dosaggio e valori glicemici inaspettatamente 

elevati.

 Formazione o dilatazione di eventuali bolle d’aria nella fiala:
 – L’insulina può cominciare a gocciolare dall’ago (durante il periodo di conservazione).
 – Il dosaggio di insulina perde di precisione.

Ago nuovo Ago dopo diversi utilizzi Ago dopo diversi utilizzi, con 
residui di tessuto



Ispessimenti del tessuto (lipoipertrofie)
Conseguenze dell’utilizzo ripetuto di aghi penna

Iniezione attraverso i vestiti
Assolutamente da evitare

Cosa sono le lipoipertrofie?
 Sono alterazioni e ispessimenti del tessuto adiposo  
sottocutaneo.

Perché si formano le lipoipertrofie?
 Il riutilizzo di aghi penna danneggiati può causare lesioni 
cutanee e tissutali.

 Tali lesioni, associate alla frequente esecuzione di iniezioni 
nei cosiddetti siti preferiti, comportano la formazione di 
lipoipertrofie.

Quali sono le conseguenze delle lipoipertrofie?
 Possono quindi verificarsi inspiegabili oscillazioni della 
glicemia.

 L’iniezione di insulina nelle lipoipertrofie compromette 
l’assorbimento dell’insulina e, di conseguenza, rende 
difficile prevedere quale sarà l’azione dell’insulina.

Come si può evitare la formazione di lipoipertrofie?
 Utilizzare l’ago penna una sola volta.
 Alternare il sito di iniezione dopo ogni iniezione (principio 
di rotazione).

 Controllare regolarmente i siti di iniezione e rivolgersi al 
proprio medico o diabetologo in caso di anomalie.

Si sconsiglia assolutamente di iniettare l’insulina attraverso i vestiti per i seguenti 
motivi:

 Esiste il rischio che l’insulina non venga correttamente iniettata nel tessuto, perché  
a causa dello spessore dei vestiti la lunghezza dell’ago prescelta potrebbe risultare 
insufficiente.

 In caso di iniezione attraverso i vestiti, sia la punta delicata che il rivestimento superficiale 
dell’ago potrebbero danneggiarsi.

 Esiste inoltre il rischio che l’ago si ostruisca a causa delle fibre di cui sono composti i 
tessuti dei vestiti.

Raccomandazione:  
Per individuare meglio 
le lipoipertrofie è 
preferibile la palpa-
zione alla semplice
osservazione!

Esempi di lipoipertrofie



Problema Possibili cause Consigli

Iniezione dolorosa Utilizzo ripetuto dell’ago penna Cambiare l’ago penna
dopo ogni iniezione.

L’insulina refluisce dal 
canale di puntura

Ago penna rimosso troppo 
rapidamente dopo l’iniezione 
(erogazione incompleta dell’insulina)

Iniettare l’insulina 
lentamente e non rimuovere 
immediatamente l’ago 
penna (contare lentamente 
fino a 10).Iniezione troppo rapida e mancata 

diffusione dell’insulina

Azione dell’insulina
insufficiente o troppo 
forte

Sito di iniezione inadeguato:
ispessimento tissutale (lipoipertrofia),
tessuto cicatriziale, sclerodermia

Evitare siti di iniezione
inadeguati.

Ago penna rimosso troppo 
rapidamente dopo l’iniezione

Iniettare l’insulina 
lentamente e non rimuovere 
immediatamente l’ago 
penna (contare lentamente 
fino a 10).

Scarsa miscelazione dell’insulina nella
fiala (solo in caso di insuline torbide)

Prima di ogni iniezione, far 
ruotare e oscillare la  
penna per 10 volte in base 
alle indicazioni del proprio 
diabetologo e alle istruzioni 
del produttore dell’insulina.

Ago penna ostruito Utilizzare un nuovo ago
penna; ogni ago penna va
utilizzato una sola volta.

Il pulsante di 
attivazione  
sulla penna non  
si inserisce

Membrana di gomma della fiala non
perforata

Utilizzare un nuovo ago
penna. Cambiare l’ago
penna dopo ogni iniezione.

Ago penna troppo lento Accertarsi che l’ago penna
sia saldamente posizionato.

Ago penna ostruito Utilizzare un nuovo ago
penna; ogni ago penna va
utilizzato una sola volta.

Consigli e suggerimenti
Risoluzione di eventuali problemi durante l’iniezione



Libertà. 
Gioia di vivere. 
Con mylife™.

Sistemi di infusione Sistemi di 
misurazione 
della glicemia

Gestione della 
terapia

Aghi penna

Con il marchio mylife™ Diabetescare, Ypsomed offre una gamma 
completa di prodotti e servizi semplici, sicuri e discreti, 
per l’autogestione del diabete. mylife™ Diabetescare fornisce 
tutto ciò che serve per gestire la propria terapia in piena 
libertà, sempre e ovunque. 
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