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LIMITI DEL SMBG
(autocontrollo su sangue capillare 

con strisce reattive)

• Il SMBG ha rappresentato una svolta qualitativa 
fondamentale:
– inizio di reale autogestione della malattia
– notevole approfondimento delle conoscenze 

fisiologiche e fisiopatologiche riguardanti il 
Diabete Mellito.

• Per quanto intensificato, il SMBG rimane 
comunque limitato dal numero delle 
determinazioni realisticamente ottenibili e dal 
suo carattere intermittente, “spot”.



SMBG

CGM

Dal SMBG al CGM



“La differenza fra un monitoraggio intermittente e
un monitoraggio continuo per tenere sotto
controllo il glucosio ematico è simile a quella fra
una macchina fotografica e una videocamera di
sicurezza”

D. Klonoff, Diabetes Care 28:1231-39, 2005

SMBG – CGM: DIFFERENZE
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MONITORAGGIO CONTINUO DEL GLUCOSIO - CGM



DI COSA STIAMO PARLANDO

• Il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) 
é una tecnologia  che consente  la 
misurazione continua delle concentrazioni 
di glucosio nell’organismo.

• Si tratta in realtà di un “sistema” costituito 
da diversi componenti che possono 
interagire fra loro in vario modo, a seconda 
del tipo di strumento e delle esigenze 
cliniche



COMPONENTI ESSENZIALI DEL SISTEMA “CGM”

• Sensore per il glucosio
• Registratore di dati
• Trasmettitore di dati
• Visualizzatore di dati
• Software di archiviazione ed elaborazione 

dei dati



CHE COSA E’ UN BIOSENSORE

Un biosensore è un dispositivo analitico 
dotato di un sistema di rilevazione, associato 
ad un sistema di trasduzione di segnali.
Esso consente di tradurre variazioni indotte 

da reazioni chimiche o modificazioni 
fisiologiche in segnali elettronici digitali, la cui 
intensità è proporzionata all’analita in esame.







AFFIDABILITA’ DEI DATI
problemi aperti

• Corrispondenza fra glucosio interstiziale 
e glucosio ematico

• Fenomeno “AST” (siti alternativi)
• Accuratezza



“the relationship between glycemia and the 
interstitial glucose concentration is not simple”

• in condizioni di stabilità GIF e 
glicemia plasmatica sono 
equivalenti

• modificazioni rapide,in discesa 
e in salita,delle concentrazioni 
di glucosio sono ritardate a 
livello interstiziale (lag-time)

B.Aussedat – Am J Physiol Endocrinol Metab, 2000



L’accuratezza della misurazione glicemica 
diventa di importanza cruciale in caso di:

Rapidi cambiamenti nei livelli 
glicemici

Ampie oscillazioni glicemiche

Controllo glicemico stretto

Identificazione di ipoglicemia

QUANTA ACCURATEZZA E’ NECESSARIA?





DIVERSI LIVELLI
DI INFORMAZIONE

• Valutazione retrospettiva di tipo qualitativo, con 
riconoscimento di “trend” ricorrenti e/o significativi

• Valutazione retrospettiva di tipo quantitativo, con 
calcolo di indici utilizzabili “a posteriori” nella 
programmazione della terapia

• Valutazione “real time”, con allarmi e adattamenti 
terapeutici immediati  



ESEMPI DI SENSORI
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DEXCOM 

iPro2

GlucoMen Day



iPro2 MEDTRONIC : COMPONENTS
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iPro2 MEDTRONIC DOWNLOAD
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DEXCOM G4 – RT USE
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DEXCOM G4 – «BLINDED» OPTION
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MONITORAGGIO RETROSPETTIVO:
informazioni utili alla gestione terapeutica

• Valutazione retrospettiva di tipo qualitativo, 
con riconoscimento di “trend” ricorrenti e/o 
significativi

• Valutazione retrospettiva di tipo quantitativo, 
con calcolo di indici utilizzabili “a posteriori” 
nella programmazione della terapia



TREND SIGNIFICATIVI
un esempio: iperglicemia al risveglio

Effetto alba

Rebound da ipo asint.

Iper persistente



HYPO UNAWARENESS
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IPOGLICEMIA RICORRENTE





OLTRE LA HBA1c ?

• Gli indici di variabilità  e i parametri “mirati” 
consentono di integrare le informazioni 
ottenibili da un dato “medio” come la 
HbA1c.

• L’uso degli strumenti retrospettivi è 
comunque tipicamente «professionale». 

• Un uso diretto da parte del paziente richiede 
invece una lettura in «tempo reale»



SMBG

CGM

CGM REAL TIME

Evoluzione…..REAL TIME



MONITOR “REAL TIME”

sistemi
“patient-oriented”

DEXCOM
G4 PLATINUM

FREE STYLE
NAVIGATOR

GUARDIAN
RT



DISPLAY
DEI SISTEMI RT:

FRECCE



REAL-TIME CGM: NUOVE OPPORTUNITA’

• principalmente “patient-oriented”
• lettura in tempo reale
• allarmi per ipo- e iperglicemia
• evidenziazione del “trend”
• possibili correzioni immediate 
• approccio terapeutico aggressivo in sicurezza
• migliore qualità di vita (minore paura dell’ipo)
• possibili target glicemici più fisiologici



Free Style Libre



DEXCOM G5

Compatibile con iOS
Dexcom Follow app
(condivisione fino a 5 dispositivi)



MiniMed® Connect App
Compatibile con iOS

e Android









Il sistema CGM Eversense®

Sensore Smart Transmitter Mobile App

90 giorni di uso 
continuativo

Allarmi tramite
vibrazione sul corpo

Nessun ricevitore
aggiuntivo





REAL-TIME CGM: NUOVE OPPORTUNITA’

• Possibile atteggiamento terapeutico più aggressivo, con 
perseguimento target più vicini a quelli fisiologici

• Maggiore sicurezza psicologica
• Miglior controllo, minore variabilità glicemica
• Eccessiva «focalizzazione» sui dati evidenziati: ansia
• Disorientamento per discrepanza fra sensore e glucometro
• Ipercorrezione: troppo frequente e/o eccessiva

• ESSENZIALE SELEZIONE DEI PAZIENTI, E LORO FORMAZIONE.
• DISCUTERE E CONCORDARE ALGORITMI DI AUTOGESTIONE
• ASSICURARE CONTATTI FREQUENTI  







L’utilizzo del sensore 
nei sistemi integrati







INTEGRAZIONE CGM-CSII AL 2017























Le tappe del percorso verso la chiusura 
dell’ansa

• Tappa 1. Sospensione automatica 
dell’infusione insulinica quando il sensore del 
glucosio informa il sistema che la glicemia è 
scesa al di sotto della soglia di ipoglicemia







Microinfusori LGS









Microinfusori LGS
Altri dati dalla letteratura

• Effect of sensor-augmented insulin pump therapy and automated insulin suspension vs 
standard insulin pump therapy on hypoglycemia in patients with type 1 diabetes. A 
randomized controlled trial

• Ly TT, Nicholas JA, Retterath A , Lim EM , Davis E, Jones TW . JAMA 2013; 310: 1240–47

• Conclusions: LGS insulin pump therapy reduces the rate of moderate and 
severe hypoglycemia in type 1 diabetes.

• Real-time continuous glucose monitoring significantly reduces severe hypoglycemia
• in hypoglycemia-unaware patients with type 1 diabetes
• Choudhary P, Ramasamy S, Green L, Gallen G, Pender S , Brackenridge A, Amiel SA, Pickup JC. 
• Diabetes Care 2013; 36: 4160–62

• Conclusions: In selected patients with type 1 diabetes, LGS pump therapy
reduces severe hypoglycemia while improving HbA1c.
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IPOGLICEMIA: ancora l’evento piu’ temuto

“Hypoglycaemia has been called the single greatest barrier to 
achieving and maintaining good glycaemic control in patients 
with diabetes.”
(Pickup JC. NEJM. 2012;366:1616-24)

«….la mortalità complessiva delle persone con diabete di tipo 1 è ancora il doppio di 
quella delle persone che non soffrono di diabete.
Questo significa che non solo dobbiamo mirare a un controllo della glicemia in generale, 
ma dobbiamo anche essere in grado di evitare le ipoglicemie e le oscillazioni eccessive 
di glucosio nel corso della giornata”.  E. Bosi, Conferenza al Senato della Repubblica, 4 marzo 
2015

«L’ipoglicemia - soprattutto notturna – rappresenta l’evento più temuto dai pazienti, e in 
particolare dai giovanissimi…..
Le famiglie sono sempre più coinvolte nel conseguimento del miglior controllo metabolico e 
glicemico dei propri figli. Le preoccupazioni, legate soprattutto ai pericoli delle crisi 
ipoglicemiche, possono ripercuotersi negativamente sull’aderenza al trattamento. R. 
Schiaffini, Conferenza al Senato della Repubblica, 4 marzo 2015



Le tappe del percorso verso la chiusura 
dell’ansa

Tappa 2. Device in grado , sulla base della 
direzione e della velocità con la quale si sta 
muovendo la glicemia, di prevedere le 
ipoglicemie 30-40 minuti prima che si 
manifestino, sospendendo l’infusione insulinica 
e prevenendo così tutte le ipoglicemie, non solo 
quelle gravi



















COME FUNZIONA?
• SmartGuard™ sospende

l’erogazione della basale se 
il glucosio del sensore:

• Si trova a meno di 70 
mg/dL dal limite di 

glucosio basso
• E l’algoritmo prevede che

si avvicinerà al limite di 
glucosio basso entro i

prossimi 30 minuti

• L’erogazione della basale si
riavvia dopo una
sospensione :
Il paziente la riattiva
manualmente o
Il glucosio del sensore è al 
di sopra del limite di 
glucosio basso e tende ad 
aumentare e l’erogazione è
stata sospesa per un 
minimo di 30 minuti oppure
L’erogazione è rimasta
sospesa per 2 ore
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L’ERA DELLA TECNOLOGIA INTELLIGENTE
L’ALGORITMO SMARTGUARD™ IN MINIMED™ 640G



Patient level factors influence on the PLGS system to 
prevent hypoglycemia
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L’ERA DELLA TECNOLOGIA INTELLIGENTE
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Poster presentato ad ATTD 2016

MARD = 9.1 Sensore Medtronic Enlite
in uso con MiniMed 640G
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Il viaggio VERSO IL PANCREAS ARTIFICIALE

Threshold Suspend
MiniMed VEO

Predictive Suspend
MiniMed 640G

Hybrid Closed Loop
MiniMed 670G

Personalized
Closed Loop

• In fase reclutamento pazienti per trial clinico
• Lo studio è condotto in Israele, e in 7 stati

degli USA : CA, CO, CT, GA, MN, VA, e WA
• Hybrid Closed Loop = lil sistema aumenta o 

diminuisce automaticamente la 
somministrazione di insulina per mantenere 
un target glicemico, l’utente deve erogare il
bolo per il pasto e notificare al sistema
quando fa attività fisica





GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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