
Ogni giorno
i vostri pazienti
si confrontano
con l’aderenza
terapeutica alla
terapia
multiniettiva….
Aiutiamoli
a raggiungere un 
miglior controllo



Simple. Discreet. Worn like a patch.6,7
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NELLA VITA REALE L’ADERENZA ALLA TERAPIA
RAPPRESENTA LA VERA SFIDA DEL DIABETE 
DI TIPO 2.

Il 72% dei pazienti con 3 o più iniezioni prescritte al giorno
dichiara di non somministrarsi insulina fuori casa.1

Non rispettare la quantità e gli orari delle somministrazioni 
porta ad una scarsa aderenza terapeutica.2

Si stima che anche solo 2 somministrazioni prandiali mancate 
alla settimana aumentino il livello medio di HbA1c fino a 0.6%.3

I pazienti con diabete di tipo 2 trattati con insulina e con scarsa 
aderenza alla terapia, presentano un livello sensibilmente più 
elevato di HbA1c e di mortalità rispetto ai pazienti con
aderenza alla terapia.4

L’innovazione nella somministrazione,
in particolare nella semplificazione della
terapia, viene associata ad una migliore
aderenza terapeutica da parte del paziente5

Con V-Go è necessario utilizzare un’insulina ad azione rapida U-100. Humalog® (insulina lispro, origine rDNA) e 
NovoRapid® (insulina aspart, origine rDNA) sono state testate da Valeritas Inc. e sono risultate sicure per l’utilizzo 
con la pompa monouso per insulina V-Go.
Humalog® è un marchio commerciale registrato di Eli Lilly & Company. NovoRapid® è un marchio registrato di 
Novo Nordisk A/S.

Simple. Discreet. Worn like a patch.6,7

 

 

NZMS Valeritas HCP booklet.indd   2 9/08/2018   11:11:37 AM

Simple. Discreet. Worn like a patch.6,7

 

 

NZMS Valeritas HCP booklet.indd   2 9/08/2018   11:11:37 AM

Simple. Discreet. Worn like a patch.6,7

 

 

NZMS Valeritas HCP booklet.indd   2 9/08/2018   11:11:37 AM

Simple. Discreet. Worn like a patch.6,7

 

 

NZMS Valeritas HCP booklet.indd   2 9/08/2018   11:11:37 AM



• 

•
 

• 

NZMS Valeritas HCP booklet.indd   3 9/08/2018   11:11:41 AM

V-Go: PROGETTATA PER L’ADERENZA
ALLA TERAPIA.
SVILUPPATA PER I MIGLIORI RISULTATI.

V-Go è una pompa per insulina* monouso semplice da utilizzare:
Controllo della glicemia senza iniezioni multiple di insulina (MDI).6

Erogazione costante di insulina rapida per un controllo basale affi dabile.8

Nessuna siringa o penna da portare con sè.

Semplice. Discreto. Si indossa come una patch.6,7

Semplice erogazione del 
bolo con la pressione di 
un tasto.8

Semplice da usare;
senza programmazione, 
cateteri, o allarmi.7,8

V-Go migliora effi cacemente l’aderenza
alla terapia da parte del paziente.

Il 92% dei medici ha riportato una
migliore compliance del paziente con 
l’utilizzo di V-Go.9

*L’utilizzo di V-Go® è indicato per pazienti a partire da 21 anni 
di età che necessitano di insulina.

9 pazienti su 10 sono soddisfatti per 
come V-Go si adatti al loro stile di vita.10
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VALIDATE-1 Change in A1c and insulin after switching to V-Go from MDI11
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To evaluate the change in A1c, a 
minimum of one follow-up A1c result 

on V-Go was required to be included.11 

Baseline Mean 
Patient-Reported 

TDD

V-Go
Insulin TDD 

1st Follow-up

 EFFECTIVE DELIVERY.  
POWERFUL OUTCOMES.
V-Go’s innovative insulin delivery has demonstrated significant reductions in A1c and insulin 
requirements compared with multiple daily injections (MDI).

• Rates of hypoglycemia did not differ from baseline over 27 weeks of V-Go therapy.

 *This value was calculated by averaging the mean upper (117) and mean lower (102) 
prescribed TDD. Reduction in A1c (P<0.0001) compared to baseline. Reduction in TDD 
(P<0.0001) compared to baseline. 
Prior to V-Go initiation, patients had a mean A1c of 9.4%.
Based on real-world, retrospective database analysis of an electronic medical record 
database. Patients were adults diagnosed with diabetes mellitus, A1c ≥7%, and 
previously prescribed basal-bolus insulin therapy. A total of 86 patients were evaluated.

CAMBIANDO LA TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
MIGLIORA IL RISULTATO.

Nei pazienti che passano alla terapia insulinica con V-Go® si evidenzia una diminuzione di 
HbA1c, che tende ad aumentare quando il paziente non utilizza più V-Go®.7

Diminuzione media di HbA1c in pazienti che passano a V-Go®

Prima
di V-Go

Con V-Go
(12 settimane)

Dopo interruzione 
di V-Go

La media del TDD è di 
49.1 U, che diminuisce 
a 42.8 U utilizzando 
V-Go.

Ritornando alla terapia 
multiniettiva il TDD 
aumenta in media a 
48.3 U.7

Studio osservazionale di 31 pazienti con diabete mellito precedentemente trattati con
insulina (penne) passati a somministrazione della terapia con V-Go al fi ne di ottenere
un feedback dal paziente sulle istruzioni e sulla funzionalità di V-Go.
Per 23 pazienti, i clinici hanno raccolto in modo retrospettivo i dati clinici per l’analisi;
i dati sono stati raccolti all’inizio dello studio, 12 settimane dopo l’inizio del trattamento
con V-Go, alla fi ne del trattamento e dopo 12 settimane dalla fi ne del trattamento
con V-Go. 7
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EROGAZIONE EFFICACE.
RISULTATI IMPORTANTI.

L’innovativo sistema di erogazione di insulina di V-Go ha dimostrato una riduzione signifi cativa 
dei livelli di HbA1c e di fabbisogno insulinico, ovvero della dose totale di insulina giornaliera 
(TDD) rispetto alla terapia multiniettiva (MDI).

Variazione di HbA1c e insulina passando da terapia MDI a V-Go11Studio
VALIDATE-1 (2015)
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Per calcolare la variazione di HbA1c, 
è stato preso in considerazione 

almeno 1 risultato di follow-up di 
HbA1c con V-Go.11

La frequenza di eventi ipoglicemici non si è discostata dalla media precedente nell’arco delle 
27 settimane di terapia con V-Go.

*Questo valore è stato calcolato considerando la media tra il valore medio più alto (117) e quello medio più basso 
(102) della TDD prescritta. Diminuzione di HbA1c (P<0.0001) rispetto alla media. Diminuzione di TDD (P<0.0001) 
rispetto alla media.
Prima di avviare la terapia con V-Go, i pazienti presentavano un valore medio di HbA1c di 9.4%.
Basato sull’analisi di dati effettivi e retrospettivi da un database di cartelle cliniche
elettroniche. I pazienti erano adulti con diabete mellito con HbA1c ≥7%,
precedentemente in terapia insulinica basal-bolus.
Valutazione svolta su un totale di 86 pazienti.



NZMS Diabetes provides training assistance and 
technical support to you and your patients. 

Call 0508 634 103 for Customer Care.

  

20 U + 36 U*† = 56 U

30 U + 36 U*† = 66 U

40 U + 36 U*† = 76 U
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CONTROLLO NELLE 24 ORE
CON V-GO.

V-Go offre 3 opzioni terapeutiche ai pazienti che passano dalla terapia 
MDI per rendere più effi cace la fl essibilità.8

*1 clic = 2 unità di insulina.
†È possibile premere il tasto erogazione bolo 18 volte per un periodo di 24 ore e per un totale 
di 36 U/24ore. Ogni clic del tasto richiesta/erogazione bolo somministra 2 unità di insulina.

†

*†

*†

*†

(2x 10ml fl aconi al mese)

(3x 10ml fl aconi al mese)

(3x 10ml fl aconi al mese)
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SEMPLICE DA AVVIARE, FACILE DA USARE.
RIEMPI, INDOSSA, VAI.

Riempi
Il paziente
riempie V-Go
con l’insulina.8

Indossa
Il paziente applica il
dispositivo V-Go sulla cute 
e preme il pulsante Avvia. 
L’erogazione di insulina 
basale inizia
immediatamente.8

Vai

Supporto Clienti 800 272777.

Il paziente preme i tasti 
Richiesta bolo ed
Erogazione bolo
al momento dei pasti. 
Ogni clic eroga
2 unità di bolo.8

Pulsante Richiesta bolo Pulsante Erogazione bolo
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TERAPIA INSULINICA MULTINIETTIVA
UN RICORDO DEL PASSATO.

V-Go migliora l’aderenza alla terapia perché è semplice da usare,
pratica e preferita dai pazienti rispetto alla terapia MDI8,10

V-Go è in grado di diminuire signifi cativamente i livelli di HbA1c con 
una quantità minore di insulina nei pazienti che arrivano dalla
terapia MDI.11

Avvertenze importanti: Qualora fosse necessario apportare regolazioni o modifi che alla velocità basale di insuli-
na in un periodo di 24 ore, o se la quantità di insulina utilizzata al momento dei pasti richiedesse una regolazione 
inferiore a 2 unità, l’uso di V-Go potrebbe provocare ipoglicemia. Durante la terapia insulinica con V-Go possono 
verifi carsi le seguenti condizioni: ipoglicemia o iperglicemia. Possono verifi carsi altre reazioni avverse associate 
all’utilizzo di V-Go, come irritazione cutanea provocata dal supporto adesivo o infezioni nel sito di infusione.
Rimuovere V-Go prima di effettuare esami diagnostici con risonanza magnetica.

Riferimenti: 1. Dati 2011 del US Roper Diabetes Patient Market Study fornito da GfK Custom Research LLC e distribuito espressamente solo con il permesso scritto di GfK 
Custom Research LLC. Questo studio è un’indagine annuale svolta su oltre 2.000 pazienti diabetici (n = 2.104 nel 2011: 692 utilizzano insulina) per contatto telefonico e 
internet. Informazioni riservate. Non è permessa la distribuzione senza il consenso di Valeritas e GfK Custom Research LLC. 2. Brod M, Rana A, Barnet A. Adherence patterns 
in patients with type 2 diabetes on basal insulin analogues: missed, mis-timed and reduced doses. Curr Med Res Opin. 2012;28(12):1933-1946. 3. Randlov J, Poulsen J. How-
much do forgotten insulin injections matter to hemoglobin A1c in people with diabetes? A simulation study. Diabetes Science Tech. 2008;2(2):229-235. 4. Currie CJ, Peyrot 
M, Morgan CL, et al. The impact of treatment noncompliance on mortality in people with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2012;35(6):1279-1284. 5. Carls GS, Tuttle E, Tan 
RD, et al. Understanding the gap between effi cacy in randomised controlled trials and effectiveness in real-world use of GLP-1 RA and DPP-4 therapies in patients with type 
2 diabetes. Diabetes Care. 2017;40:1469-1478. 6. Lajara R, Fetchick DA, Morris TL, Nikkel C. Use of V-Go® insulin delivery device in patients with sub -optimally controlled 
diabetes mellitus: a retrospective analysis from a large specialised diabetes system. Diabetes Ther. 2015;6(4):531-545. 7. Rosenfeld CR, Bohannon NJ, Bode B, et al. The 
V-Go insulin delivery device used in clinical practice: patient perception and retrospective analysis of glycaemic control. Endocr Pract. 2012;18(5):660-667. 8. Instructions 
for Patient Use. Valeritas; 2011. 9 . Bohannon N, Kelman A, Leichter S, et al. Patient perceptions of the V-Go insulin delivery device. ADA 69th Scientifi c Sessions; June 5-9, 
2009; New Orleans, LA. PO-1993. 10. Data on File. Valeritas, Inc. 2017. 11. Lajara R, Nikkel C. Poster: Evaluating the effect of V-Go® therapy in sub-optimally controlled 
patients with diabetes: a retrospective cohort analysis in a large specialised diabetes system. Presented at: AACE. May 2015. V-Go è un marchio commerciale registrato di 
Valeritas, Inc.© 2018 Valeritas, Inc. Distribuito in Nuova Zelanda da NZMS Diabetes, 2a Fisher Crescent, Mt Wellington, Auckland. NZDI-VAL-002 Aug 2018 TAPS NA10332

MOVI S.p.A
Via Dione Cassio 15
20138 Milano
Tel. +39 02 509051
www.movigroup.com
Numero Verde: 800-272777
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Una patch V-Go per ogni giorno,
con solo insulina ad azione rapida.


