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«Meaningful monitoring»

Evidence of a Strong Association Between Frequency of Self-Monitoring of Blood 
Glucose and Hemoglobin A1c Levels in T1D Exchange Clinic Registry Participants
Diabetes Care 36:2009–2014, 2013
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Da SMBG a monitoraggio continuo



STAR 3

• Studio RCT, 12 mesi

• 485 soggetti, adulti e bambini, HbA1c 8.3 ±0.5 %

• Dopo adeguato training vengono randomizzati in 

CGM+CSII o MDI+ SMBG

Trattamento insulinico intensivo + 
monitoraggio continuo: strategia vincente
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FATTORE DETERMINANTE:
LA FREQUENZA D’USO 
DEL MONITORAGGIO 

CONTINUO



New England Journal of Medicine, 2010

Frequenza del monitoraggio continuo (% tempo)

SAP



Dunn TC et al, Diabetes Research &ClinicalPractice, 2018

Frequenza del monitoraggio continuo 
(n°scan nel flash glucose monitoring )



CGM: cosa è migliorato nel tempo

 Migliora accuratezza 
(MARD)

 senza calibrazione
 Aumenta durata del 

sensore 

… cosa è rimasto di fondamentale 
importanza

 Accurata selezione del paziente 
adatto

 Team esperto



Con il CGM, oltre l’emoglobina glicata

Frequenza ipoglicemia
 Tempo trascorso in ipo e iperglicemia
 Tempo trascorso in target
 Indici di variabilità glicemica (DS, CV)



121 pts SAP with LGS
126 pts with SAP

Oltre la SAP: 2° step
Low Glucose

Suspend (LGS)

Riduzione del tempo 
trascorso in ipoglicemia, 
specie notturna, senza 
peggioramento della 

HbA1c

Confronto 14.673 pazienti con LGS 24/24 h vs 2.249 
pazienti che non hanno attivato LGS
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Oltre la SAP: 3° step
Predictive Low Glucose

Suspend (PLGS)
ALGORITMO 

PGLS sospende erogazione di 
insulina circa 30 minuti prima del 

raggiungimento della soglia 
(personalizzata)

Real Life Hypoglycemia: Retrospective Analysis of the Real-World Use of the 
Threshold Suspend Feature of Sensor-Augmented Insulin Pumps 



CGM in «real life»:
economicamente vantaggioso?

 Prospective, observational, multicenter, cohort study.
 total of 515 adults with T1D on continuous subcutaneous insulin infusion 

(CSII) therapy starting in the Belgian RT-CGM reimbursement program.
 Main Outcome: Hemoglobin A1c (HbA1c) evolution from baseline to 12 

months.

Effect of Continuous Glucose Monitoring on Glycemic Control, Acute Admissions, and Quality of Life: 
A Real-World Study. J Clin Endocrinol Metab 103(3): 1224-32

• Hba1c  riduce 7.7 a 7.4 (p<0.0001)
• Ospedalizzazioni per chetoacidosi o ipoglicemie si 

riducono dal 16 % dei pazienti al 4 % (p<0.0005)
• Numero di giorni di ricovero da 54 a 18/100 

pazienti/anno (p<0.0005)
• Ridotte assenze dal lavoro per malattia e miglioramento 

della qualità della vita



Advance in Glucose Monitoring and Automated Insulin Delivery: Supplement
to Endocrine Society Clinical Practice Guidelines. 
Journal of Endocrine Society, 2018

Quali strategie nel futuro? The fourth step of 
“artificial pancreas” 

development ….  
functions as a hybrid 
closed-loop insulin 

delivery device 
(HCL)

TD1 registry, Diabetes Care 
2016MDI

CSII

… that frequency of use was a strong 

predictor of success in STAR 3 leads to 

the question of whether the CGM or 

the pump is more important in gaining

good glucose control…
MDI+CGM
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