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le potenzialità di applicazione 
delle tecnologie più avanzate 
per il controllo della glicemia e 
per l’assistenza in remoto del 
paziente diabetico. 
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Il termine autocontrollo viene riferito 
al monitoraggio della glicemia capillare 
ed all’interpretazione dei risultati glicemici
e conseguenti interventi terapeutici coerenti a migliorarli 



Raccomandazioni 
per l’autocontrollo glicemico domiciliare

Insulino trattati

Non insulino trattati Solo se 



…in pratica….
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Assicurare l’appropriatezza dell’impiego

L’SMBG deve essere prescritto e erogato in modo da assicurare al paziente:

•Visita diabetologica :
• Attestazione di patologia: esenzione 013/250
• Gravità della malattia:  Tipo di terapia,  Scopo e indicazioni, 

Prescrizione  dell’SMBG                               
– Obiettivi terapeutici personalizzati
– Orari (timing) e Frequenza delle misurazioni

•Educazione all’impiego:
– addestramento per l’uso del sistema : glucometro-strisce-lancette.
– Istruzione alle modalità di esecuzione (istruzioni per la variabilità pre-

analitica)  
– istruzione all’Interpretazione dei risultati = il corretto uso delle 

informazioni.



Prescrizione del “materiale”

Glucometro
Strisce 
Lancette 



Prescrizione dell’SMBG : il “profilo”
• Il diabetologo PRESCRITTORE, nella visita diabetologica deve

l’ auto-misurazione strutturata il “profilo glicemico”:
• obiettivi glicemici personalizzati (a digiuno; dopo il

pasto),
• frequenza (giornaliera, settimanale,…)
• timing (orari), al risveglio, prima di mangiare. di

dormire, di guidare
• durata (permanente es. tipo1, periodica es tipo2..)

• Il “tipo” di sistema di misurazione*: enzima, interferenze, Ht
………….

* il modello di “ glucometro  selezionato”  dal medico per il paziente non è genericabile e la 
sostituzione senza la selezione dei requisiti (esempio enzima) e l’educazione necessaria espone 
il paziente a rischi clinici

Il profilo



Scelta personalizzata degli obiettivi glicemici

Il paziente

Scelta degi obiettivi terapeutici

Personalizzati 



Prescrizione dell’SMBG : il “profilo”

• Il PRESCRITTORE, medico, deve effettuare la prescrizione
della prestazione di educazione terapeutica all’auto-
misurazione strutturata che deve essere erogata da sanitari
qualificati (team*)

• Il PAZIENTE deve essere in grado di eseguire le misurazioni e
registrarle secondo il profilo prescritto (modello di
registrazione) e portare il diario a tutte le visite

Il diario



Modello =
Cognome e 
Nome. 
Produttore

Scopo 

Frequenza  

TMN   

Obiettivi 

Ipoglicemia   

MMG

Consenso 

Refertazione 
Piano di 

trattamento



I dati devono essere valutati insieme al paziente 
in ogni visita 

95%

5%



?



Fenotipizzazione :
IPERglicemia

pre/post.prandiale

Obiettivi 

Conclusioni: 
SMBG nel processo di empowerment



HbA1c

Microvascular
complications e.g. 
kidney disease and 
blindness *

Heart attack *

UKPDS: Tight Glycaemic Control Reduces 
Complications

Deaths related 
to diabetes *21%

Stratton IM et al. UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405–412

Amputation or fatal 
peripheral blood 
vessel disease *

37%

14%

12%

43%

Stroke **

1%

* p<0.0001

** p=0.035



342±81
0,94 dì 205±29

0,56 dì

363+/-106 gg/100.000 ab

685+/-194 gg/100.000 ab
(p<0,002)



Automonitoraggio glicemico 
domiciliare 

To learn





Se SMBG  è fondamentale per guidare le scelte 
terapeutiche e per educare il paziente  
all’autogestione. 
su quale dimensione della glicemia lavoriamo?
Su quale dimensione del tempo?



OBIETTIVO.Migliorare le attuali conoscenze sulle
pratiche inerenti la prescrizione e l’uso dei dati
dell’SMBG e sulle attitudini dello staff diabetologico ad
utilizzare la cartella clinica elettronica per lo scarico e la
revisione dei dati.
RISULTATI
In totale sono stati compilati 192 questionari.
Di seguito alcune delle risposte più emblematiche.
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1.DM1 – Iniezioni multiple di insulina
DM1 – Microinfusore
DM2 – solo dieta
DM2 – solo iporali/GLP-1 RAs senza secretagoghi
DM2 – solo iporali/GLP-1 RAs  inclusi secretagoghi
DM2 – iporali + insulina
DM2 - insulina

1. Numero mediano di strisce 
reattive prescritte 
mensilmente in base al 
regime terapeutico

Il numero mediano di strisce aumenta all’aumentare dell’intensità
terapeutica.
Nei soggetti con DM1 in trattamento multiiniettivo,
il 50% dei partecipanti ha dichiarato di prescrivere tra 100 e 150 strisce
mensili.
Nel 25% dei partecipanti, le strisce oscillano tra 25 e 100 e in un altro 25% il
numero è maggiore e oscilla tra 150 e 400.



2. Indichi nei gruppi DM2 il tipo di Profilo 
SMBG effettuato (% SI in ogni cella):

Tipologia SMBG DM2 –
solo 
dieta

DM2 –
iporali 

no 
secret

DM2 –
iporali 
secret

DM2 –
iporali 

+ 
insulina

DM2 –
insulina

Monitoraggio a scacchiera 6.5 13.7 29.8 26.6 20.2
Monitoraggio a scacchiera a 
bassa intensità

19.3 28.2 20.2 7.3 1.6

Monitoraggio per la valutazione 
dell’iperglicemia a digiuno

6.5 8.9 5.6 17.7 3.2

Profilo a 6 punti/die ogni 2 
settimane

0.8 5.6 8.9 7.3 6.4

Profilo a 7 punti/die per 3 
giorni a trimestre

1.6 4.8 1.6 4.0 2.4

Profilo a 4 punti per 3 
giorni/settimana di cui 1 
festivo

1.6 4.0 7.3 12.1 12.9

Prima dei 3 pasti 0 0 1.6 7.3 20.2
Prima dei 3 pasti e prima di 
dormire

0 0 0 4.8 31.0



3. In una scala da 0 (minimo) a 10 (massimo), quanto è 
importante revisionare i dati dell’SMBG…
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…a scopo educativo …per modificare  la terapia 



4. Quale supporto preferisce per revisionare i 
dati dell’SMBG? 

Faccia una classifica da 1 (preferito) a 3.
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5. Considerando le diverse tipologie di pazienti con diabete, per 
quanti sono stati scaricati i dati dell’SMBG nella cartella 

clinica informatizzata almeno una volta nel corso dell’anno 2013?
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DM2 - Insulina

DM2 – Ipo + ins 

DM2 – Iporali inclusi secretagoghi 

DM2 – Iporali senza secretagoghi 

DM2 – Solo dieta 

DM1 – CSII

DM1 – MDI

SI NO

Nonostante la maggioranza riconosca una elevata utilità, specie nei pazienti 
trattati con insulina, lo scarico dei dati sulla cartella informatizzata è stata 
praticata dalla metà degli intervistati. 



6. Quali considera i principali problemi/difficoltà allo 
scarico sistematico dei dati sulla cartella 

informatizzata? 
Assegni un voto da 0 a 10 a ciascuna di queste voci:

Media (ds)
Mancanza di tempo 5.1 (3.8) 
Difficoltà tecniche per scaricare i dati 5.0 (3.3) 
Troppi glucometri diversi 4.9 (3.3) 
Mancanza di capacità ad eseguire lo scarico dei 
dati 

2.9 (2.7) 

Mancanza di capacità a leggere ed interpretare 
i dati 

1.9 (2.3) 

Mancanza di utilità della revisione dei dati 1.8 (2.1) 



Registrazioni titolazione



CONCLUSIONI
 A parità di classe di trattamento, esiste un’ampia variabilità nel

numero medio di strisce mensili prescritte ed una discreta
variabilità negli schemi di SMBG adottati;

 Sebbene l’utilità della revisione del diario dell’SMBG a “scopo
educativo” e per “modificare la terapia” sia considerata molto
elevata, è in molte realtà ancora sub-ottimale;

 I comportamenti sono eterogenei anche per quanto riguarda
 l’utilizzo dei dati glicemici
 il supporto utilizzato per la revisione dei dati dell’SMBG

 La mancanza di tempo, le difficoltà tecniche e l’elevato numero di
glucometri, non tutti compatibili con la cartella clinica
elettronica, sono i principali problemi emersi ad un uso più
efficiente dei dati dell’SMBG..



Se SMBG  è fondamentale per 
guidare le scelte terapeutiche e per 
educare il paziente  
all’autogestione,
su quale dimensione della glicemia 
lavoriamo?
su quale dimensione del tempo?



Metodi 



Metodi 

Almeno  una glicemia nel mese preGlicata
Almeno una G basale nei 3 mesi preGlicata
Almeno una coppia Basale+postprandiale nei 
3 mesi preglicata



Frequenza mese e “profilo”









Conclusioni  
Per l’appropriatezza terapeutica dell’autocontrollo occorre 
assicurare un processo di erogazione di attività “con il paziente”, 
insegnandogli come si fa a misurare, cosa significa la misura e a cosa serve, e 
supportare la sua progressiva autonomizzazione nelle scelte quotidiane. 
Elementi importanti per la qualità di questo processo continuo di assistenza 
sono: 
1.la fornitura del sistema di misurazione appropriato alle caratteristiche bio-
psico-sociali del paziente (l’enzima della striscia, le caratteristiche del 
glucometro, del pungidito e delle lancette) 
2.la fornitura di materiale di qualità (accuratezza e precisione) e in quantità 
adeguata (frequenza e timing) all’obiettivo terapeutico 
3.le corrette modalità di uso del sistema (istruzioni per la variabilità pre-
analitica)  
4.il supporto per gestire le decisioni e anche le emozioni che la pratica 
dell’automonitoraggio comporta (educazione terapeutica).



To be continued….



PERCHE’?
L’autocontrollo glicemico risulta efficace se proposto al paziente:

1.Da un team di cura composto da personale qualificato per favorire lo sviluppo 
delle capacità del paziente nella partecipazione attiva alla cura
2.Da personale sanitario che abbia conoscenza della accuratezza e della precisione dei 
glucometri
3.Da personale sanitario che opera in struttura pubblica
4.Da un team di cura con personale qualificato nell’addestramento del paziente e scarico 
dei dati

Gli Annali AMD non contemplano i dati sull’impiego dei presidi (strisce, 
aghi, lancette, microinfusori, misuratori in continuo della glicemia) per il 
diabete in Italia perché:

1. La prescrizione dei presidi non è una registrazione consueta tra le attività del 
diabetologo.
2. La registrazione è insufficiente per l’estrazione di questo dato
3. L’impiego dei presidi è irrilevante nell’ambito della spesa per la cura del diabete
4. I presidi sono considerati equivalenti
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