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CGM: fisiologia e accuratezza
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Basu A et Al. Journal of Diabetes Science and Technology 2015, Vol. 9(1) 63–68
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% Dexcom G4 (1) Medtronic
Enlite II (2) Dexcom G5 (3)

Medtronic
Enlite III (4)

MARD 13.0 13.6 9.0 9.6
zona A 75.3 68.8 92.4 87.7
zona B 20.1 25.6 - 12.2
zona C 0.4 0 - 0.1
zona D 4.1 5.7 - 0
zona E 0 0 0 0

A+B 95.4 94.4 99.5 99.9
(3) J Diabetes Sci Technol 2015 Mar;9(2):209-14
(4) Diabetes Technol Ther 2017 Aug 1;19(8):446-56

(1) Diabetes Technol Ther 2013 Oct;15(10):881-8
(2) Diabetes Technol Ther 2014 May;16(5):277-83

CGM: fisiologia e accuratezza



The data on accuracy were based on only 44 adult patients with type 1 diabetes, 7
with type 2 diabetes, and 79 pediatric patients with type 1 diabetes.(1) Estimates of
device accuracy using such small numbers of patients observed in an in-clinic
setting can be overly optimistic. […] Supplement(2) includes 20 reports in which
CGM values of 115 mg/dL or greater masked hypoglycemic blood glucose readings
of 45 mg/dL or less that were corroborated by medical personnel, the altered
consciousness of the patient, or both.

(1) J Diabetes Sci Technol 2015 Mar;9(2):209-14 
(2) http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2654258#note-JVP170129-1

CGM: fisiologia e accuratezza



CGM: RCT

J Diabetes Sci Technol Vol.7, Issue 2, March 2013 

-1.0%

-79 %

Beck R et al, JAMA 2017



CGM: metanalisi

Cochrane Database Syst Rev, 2012 Jan 18
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CGM: metanalisi

Clin Endocrinol (Oxf), 2017 Mar;86(3):354-360



Diabetes Care 2016;39:e81–e82 

CGM: real life



Consider CGM for adults with type 1 diabetes who are willing to 
commit to using it at least 70% of the time and to calibrate it as 
needed, and who have any of the following despite optimised use of 
insulin therapy and conventional blood glucose monitoring:

 More than 1 episode a year of severe hypoglycaemia with no 
obviously preventable precipitating cause.

 Complete loss of awareness of hypoglycaemia.
 Frequent (more than 2 episodes a week) asymptomatic 

hypoglycaemia that is causing problems with daily activities.
 Extreme fear of hypoglycaemia.
 Hyperglycaemia (HbA1c level of 75 mmol/mol [9%] or higher) that 

persists despite testing at least 10 times a day. Continue RT-CGM only 
if HbA1c can be sustained ≤ 53 mmol/mol (7%) and/or there has been 
a fall in HbA1c ≥ 27 mmol/mol (2.5%). [new 2015]

CGM: indicazioni NICE 2015

Type 1 diabetes in adults. NICE Clinical guideline August 2015  
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CGM: indicazioni AMD-SID 2016
 Il CGM in associazione alla terapia insulinica intensiva, in 

pazienti con diabete tipo 1 selezionati e di eta superiore ai 25 
anni e uno strumento utile per ridurre l’HbA1c                                                      
(Livello della prova I, Forza della raccomandazione A)

 Il CGM può essere di utilità nel ridurre l’HbA1c in diabetici tipo 1 
in altre classi di età, in particolare nei bambini e comunque nei 
soggetti che dimostrano una buona aderenza all’utilizzo 
continuativo dello strumento.                                                                    
(Livello della prova II, Forza della raccomandazione C)

 Il CGM può contribuire a svelare e quindi ridurre le ipoglicemie e 
può essere utile nel trattamento di soggetti proni all’ipoglicemia 
o con sindrome da ipoglicemia inavvertita.                                    
(Livello della prova VI, Forza della raccomandazione E)

AMD-SID Standard Italiani per la cura del diabete mellito 2016 



CGM: indicazioni ADA 2017
 […] CGM […] is a useful tool to lower A1C in selected adults 

(aged > 25 years) with type 1 diabetes (A)
 […] CGM […] success correlates with adherence to ongoing use 

of the device (B)
 CGM may be a useful tool in those with hypoglycemia 

unawareness and/or frequent hypoglycemic episodes (C)
 Given the variable adherence to CGM, assess individual 

readiness for continuing CGM use prior to prescribing (E)
 When prescribing CGM, robust diabetes education, training, and 

support are required for optimal CGM implementation and 
ongoing use (E) 

 People who have been successfully using CGM should have 
continued access after they turn 65 years of age (E)

ADA Standards of Medical Care in Diabetes 2017 



FGM: tecnologia
 Non necessita di calibrazioni
 Non allarmi (NFC technology)
 Durata di 14 giorni 



FGM: accuratezza

Bailey et al Diab Tech Ther , Vol.17(11), 2015

% Dexcom G4 Enlite II Dexcom G5 Enlite III  Libre
MARD 13.0 13.6 9.0 9.6 11.4
zona A 75.3 68.8 92.4 87.7 86.7
zona B 20.1 25.6 - 12.2 -
zona C 0.4 0 - 0.1 -
zona D 4.1 5.7 - 0 -
zona E 0 0 0 0 -

A+B 95.4 94.4 99.5 99.9 99.4

Edge et al. Arch Dis Chils. 2017 ; 0:1-7



FGM: RCT

Haak et al. Diabetes Ther. Dec 20. 2016
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FGM: RCT

Haak et al. Diabetes Ther. Dec 20. 2016



FGM: RCT

Bolinder et al. Lancet. 2016 Sep 9

 IMPACT: 239 T1DM in MDI (67%) o CSII (33%)  



FGM: RCT

Bolinder et al. Lancet. 2016 Nov 5

 IMPACT: 239 T1DM in MDI (67%) o CSII (33%)  

5.5

0.5

15.1

0.5

5.8 5.6



FGM: indicazioni

It is intended for use in people 18 years of age and older with
diabetes; after a 12-hour start-up period, it can be worn for up
to 10 days.

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm577890.htm



FGM: indicazioni



FGM: indicazioni



 Paziente in trattamento dietetico e/o con farmaci che non causano ipoglicemia: 
nessuna indicazione a FGM né RTCGM. 

 Paziente in trattamento con ipoglicemizzanti orali secretagoghi che ha già 
presentato episodi di ipoglicemia o che è ad alto rischio di ipoglicemia 
clinicamente significativa: […] solo in caso di soggetti a persistente elevato 
rischio di ipoglicemia col solo monitoraggio SGBM è ipotizzabile la fornitura di 
FreeStyle Libre in parziale sostituzione del SMBG, assicurando comunque la 
verifica su sangue capillare prima di ciascun provvedimento terapeutico e 
utilizzando una fornitura di almeno 25 strisce/mese assicurata dal produttore 
del FreeStyle […]

 Paziente in trattamento insulinico non intensivo o in trattamento combinato 
con farmaci non insulinici orali o iniettivi: ipotizzabile fornitura di FreeStyle Libre 
in parziale sostituzione del SMBG; si conferma peraltro la necessità di verifica su 
sangue capillare prima di eventuali provvedimenti terapeutici (utilizzando la 
fornitura di 25 strisce/mese garantita dal produttore del FreeStyle). 

FGM: indicazioni



 Paziente in trattamento insulinico intensivo (basal-bolus o con microinfusore):
in assenza di controindicazioni, e su indicazione di centro specialistico 
accreditato, indicazione all’uso di sistema di monitoraggio continuo Real-Time 
(RTCGM) completo di funzioni di allarme (di stato e predittivi). Solo in caso di 
non praticabilità di questa soluzione (per mancata accettazione del paziente, 
limiti organizzativi del centro specialistico, altro) è raccomandabile la fornitura 
di FreeStyle Libre in aggiunta a un monitoraggio SMBG intensificato (sempre 
con la verifica su sangue capillare prima di eventuali provvedimenti terapeutici). 
In questo tipo di indicazione può essere considerata una riduzione della 
fornitura di strisce reattive tale da garantire comunque un controllo capillare al 
risveglio e prima dei pasti principali, necessario per la definizione del bolo 
insulinico prandiale, più una media di 2 strisce/die per controllo di dati anomali 
del FreeStyle Libre (in totale 150 strisce/mese). 

FGM: indicazioni



 Diabete in gravidanza: per le donne con diabete pre-gestazionale si rimanda al 
punto precedente, essendo queste pazienti quasi tutte in terapia insulinica 
intensiva o microinfusore. Analogamente per le donne con diabete gestazionale 
insulino-trattato. Per le donne con diabete gestazionale in sola dieta, è 
ipotizzabile la fornitura di FreeStyle Libre in parziale sostituzione del SMBG, se 
pure con grande prudenza, considerando i target glicemici particolarmente 
ristretti (confermata in ogni caso la necessità di verifica su sangue capillare 
prima di eventuali provvedimenti terapeutici, utilizzando una fornitura di 25 
strisce/mese fornite dal produttore). 

si raccomanda la identificazione di una voce nel flusso delle protesi e la
valorizzazione tariffaria solo se il produttore accetta una procedura di rimborso
condizionale che consenta la tracciabilità completa di utilizzo del FreeStyle per il
monitoraggio e la verifica di esiti clinici (visite, accessi al PS, ricoveri) e di esiti
surrogati (profilo glicemico ambulatoriale) e per verificare la praticabilità del
risparmio promissorio dichiarato dal produttore stesso in termini di meno visite,
meno accessi in PS, meno ricoveri (in alternativa si raccomanda di applicare il
medesimo livello tariffario dell’automonitoraggio SGBM standard)

FGM: indicazioni



Type 1 diabetes in adults. NICE Clinical guideline August 2015  

CGM: sostenibilità



 Costo SMBG: 0.435€ / striscia
 Costo lancette pungidito 0.1 € 
 Costo sensore Libre (+ 25 strisce): 35€ 

 Piano da 150 strisce/mese: 80,25€ 
 Piano da 125 strisce/mese: 66,88€ 

 2 sensori FGM/mese: 70€ 

FGM: sostenibilità



CGM e FGM: sostenibilità

Osservatorio ARNO Diabete 2015Italian Barometer Diabetes Report  Gennaio 2015



CGM e FGM: sostenibilità

Italian Barometer Diabetes Report  Gennaio 2015



Conclusioni
 RT-CGM è una tecnologia che si è dimostrata efficace nella

riduzione della HbA1c, solo se utilizzato per più del 70% del tempo
 La verosimile efficacia del RT-CGM in termini di riduzione dei

parametri di ipoglicemia richiede ulteriori approfondimenti
 I problemi di accuratezza e la necessità di calibrazione non 

consentono al momento l’ultilizzo del CGM in modalità sostitutiva
del SMBG, anche se i dispositivi con MARD <10% sono approvati
per l’uso non-aggiuntivo del SMBG   

 L’FGM si è dimostrato efficace nel ridurre le ipoglicemie nei
pazienti in terapia insulinica (DMT1 e DMT2) 

 Sarà compito dei diabetologi definire le situazioni di reale
necessità del FGM e monitorarne gli outcome clinici, anche allo
scopo di mantenere la sostenibilità di questa tecnlogia. 



Grazie per l’attenzione 
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CGM: fisiologia e accuratezza

Boettcher et al, Diab Tech Ther Vol.17, n.4, 2015



FGM: RCT
 REPLACE: 139 T2DM in MDI o CSII  

Haak et al. Diabetes Ther. Dec 20. 2016
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FGM: real life

Dunn et Al, Abstract Book ATTD 2017
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