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Conflitto di interesse
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• Novo-Nordisk



Nuovi parametri glucometrici:
(parametri statici)

1. Media [SMBG, CGM, FGM]
2. Deviazione Standard (DS), Coefficiente di variazione

(CV), range interquartile (IQR) [SMBG, CGM, FGM]
3. Media delle glicemie a digiuno, pre-prandiali e post-

prandiali [SMBG, CGM, FGM]
4. TIR (Time in Range) [CGM, FGM, SMBG]
5. TATR/TBTR (Time Above/Below Target Range) [CGM, 

FGM, SMBG]



Perche utilizzare altri parametri glucometrici?

• Nel 14-25% dei casi il valore di HbA1c non è indicativo del compenso glicemico a

causa di condizioni che interferiscono con la vita media del globulo rosso;

• La HbA1c è generalmente monitorata ogni 3-6 mesi, tempo talvolta non

sufficiente per modificare tempestivamente il trattamento farmacologico;

• Due soggetti con lo stesso valore di glicata hanno fluttuazioni glicemiche diverse;

• La glicata sembra non esprimere il carico ipoglicemico del soggetto.



1, 2: Media e deviazione
standard di tutte le glicemie

• Media: valore ottimale ≤ 150 mg/dL; 
Utile per e-HbA1c;

• DS: valore ottimale 1/3 o meno della
media, accettabile ½;

3. Media delle glicemie a digiuno
pre- e post-prandiali

• Utile per valutare il delta incrementale
post-prandiale;

• Utile per valutare medie glicemiche in 
particolari momenti della giornata;

• Scopo educazionale;



Analisi dello scarico dati



Analisi dello scarico dati



4. Time In Range (TIR)

• TIR è compreso tra 70-160 mg/dL (DC 2017;40:1622-1630);
• Sistemi ibridi ad ansa chiusa hanno dimostrato che un TIR del 70% consente di 

ottenere una riduzione di glicata da 7,4 a 6,9%;
• Nello studio Diamond un TIR di 50% si associava ad una riduzione della glicata da 

8,6 a 7,7%; 
• Un TIR del 50% (70-180 mg/dL) si associa ad una HbA1c del 7% (AGP 2013)
• I soggetti con < 7% di glicata hanno un TIR del 59% (SID Rimini 2018).

“Roy Beck, one of the world experts on glucose data, said: “Time-in-range goals
depend on the individual. One should try to achieve the highest time-in-range
that can be reasonably achieved, but not at the expense of an increase in 
hypoglycemia”.



5. Time Below Target Range (TBTR)

• Dr Roy Beck: auspicabile  un TBTR non > 3% al giorno (circa 43 minuti) 
per valori >54 ed <70 mg/dL e non > 1% al giorno (circa 14 minuti) 
per valori <54 mg/dL;

• Dr. Irl Hirsch: analogamente raccomanda non più del 5% al giorno di 
tempo speso  in ipoglicemia (<70 mg/dL);

• Indici di rischio ipoglicemico (es LBGI >2,5).



5. TBTR: Ambulatory Glucose Profile
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Nuovi parametri glucometrici:
(parametri dinamici)

1. Allarmi predittivi (CGM)
2. Frecce di tendenza [ROC arrows] (CGM, FGM)
3. Pattern glicemici (Software scarico dati)



1. Allarmi predittivi (CGM)

• Avvertono con modalità differente  tra i sistemi 
disponibili da 10 a 30 min prima del raggiungimento 
del valore basso/alto stabilito dal medico 
diabetologo;

• L’allarme predittivo è indipendente dal valore di 
partenza, esso si basa sulla velocità di cambio della 
glicemia;



1. Allarmi predittivi (CGM)

• Sistemi ibridi pompa-sensore utilizzano questo sistema per 
interrompere o aumentare l’infusione basale di insulina;



2. Frecce di tendenza

• Le tendenze sono indicate dalle frecce;
• La tendenza si genera in base all’andamento che la glicemia ha avuto 

negli ultimi 15-20 minuti e cioè se è stata stabile, se sta aumentando 
o se sta diminuendo;

• Essa predice ciò che accadrà nei successivi 30 min se non ci sono 
nuove variazioni;

• Ciascun sistema ha un sua definizione di tendenza.



2. Esempio: interpretazione delle frecce

Ultimi 15 minuti

➞ Stabile 

⬈ Il glucosio aumenta <2,5 mg/dL/min

⬆ Il glucosio aumenta >2,5 mg/dL/min

⬊ Il glucosio si riduce <2,5 mg/dL/min

⬇ Il glucosio si riduce >2,5 mg/dL/min



Quali decisioni prendere in base alle 
tendenze?

• Può essere utile quando si inizia l’attività fisica, prima di andare a 
letto, prima di un impegno lavorativo, di una procedura medica, prima 
del bolo etc.



2. Frecce di tendenza: esempio

A Simple Formula to Adjust an Insulin Bolus by Adding to or Subtracting From the 
Usual Dose to Cover a 45-Minute Window, Based on Rate of Change Arrows



2. Esempio: prima dell’attività fisica  

Pre esercizio Intervento convenzionale Tendenza del CGM Intervento appropriato

125 mg/dL Assumere 10-15 gr di CHO ➞ stabile Assumere 10-15 gr di CHO

125 mg/dL Assumere 10-15 gr di CHO ⬊⬇ lenta discesa Assumere 20-30 gr di CHO

125 mg/dL Assumere 10-15 gr di CHO ⬇⬇ rapida discesa Assumere 30-40 gr di CHO

125 mg/dL Assumere 10-15 gr di CHO ⬈⬆ lenta salita Non è necessario snack

125 mg/dL Assumere 10-15 gr di CHO ⬆⬆ rapida salita Controllare BG dopo 15-20 e 
se necessario effettuare bolo



3. I Pattern 

La paziente ha presentato un pattern 

di innalzamenti significativi fra le 

22:00 e le 22:45. Tre eventi di 

innalzamento hanno contribuito alla

generazione di questo pattern. 



3. I Pattern 



Conclusioni

1. La HbA1c è e rimane il gold 
standard per la gestione del 
diabete e prevenzione delle
complicanze; nuovi parametri
glucometrici possono superare
i limiti della glicata e fornire
nuove stime di compenso
glicemico;

2. I parametri dinamici possono
aiutare il soggetto con diabete
nella gestione quotidiana della
terapia.

1. Occorrono trials clinici che
dimostrino l’efficacia e la 
sicurezza dei nuovi parametri
glucometrici;

2. È necessario che siano
sviluppati dei modelli comuni
partendo dai dati disponibili
affinchè sia verificata l’efficacia
degli algoritmi di correzione.



Qual è l’opinione dei pazienti con diabete in Italia?
Frequenza dell’automonitoraggio per schema di trattamento 
nel diabete di tipo 2 insulino-trattato

Annali AMD 2017: focus-on automonitoraggio e fenotipo glicemico nel diabete di tipo 2



Diabetes Data Management System improves 
glycemic control in subjects with type 1 diabetes
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