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Flash Glucose Monitoring:

• Dispositivo che permette la rilevazione continua del glucosio interstiziale
• I dati dell’andamento glicemico vengono inviati al lettore e visualizzati 

quando questo viene avvicinato al sensore.
• Non è dotato di allarmi in grado di allertare il paziente all’avvicinamento 

delle soglie di ipo- o iperglicemia
• Non richiede digitopuntura per la calibrazione
• Permette di valutare il dato glicemico sia real-time 

che in modo retrospettivo



Obiettivo dello studio:

1. Obiettivo primario:
• Rilevazione di episodi di ipoglicemia grave
• Rilevazione del tempo trascorso al di fuori dei limiti del target glicemico

2. Obiettivi secondari:
• gradimento dell’utilizzo del sensore interstiziale FGM 
• affidabilità del device (distacchi intempestivi, non trasmissione dei dati)
• episodi di ipoglicemia grave



Criteri di inclusione (adulti):
• Diabete di tipo I 
• Età ≥ 18 anni
• Diagnosi diabete da almeno 12 mesi
• Terapia insulinica multi-iniettiva
• C-peptide a digiuno <0,2 nmol/L
• Almeno un documentato episodio negli ultimi 12 mesi di:

 Ricovero per ipoglicemia grave
 Ricovero per chetoacidosi diabetica
 Ipoglicemia severa documentata (i.e. misura glicemia)

Nello studio sono inclusi sia pazienti naïve per lo strumento (gruppo A), 
che pazienti che già utilizzavano lo strumento (gruppo B). 



Lo studio prevede 4 visite trimestrali (durata FU 12 mesi) in cui:

• HbA1c di laboratorio
• Registrazione dati raccolti dal lettore: HbA1c stimata – Glucosio medio stimato –

numero medio scansioni/die – % dati acquisiti  
• Reazioni allergiche
• Ipoglicemie severe 
• Numero di distacchi precoci del sensore
• Sensori utilizzati
• Eventuale sospensione d’uso (giorni)
• Scarico dati in formato PDF e TXT dal lettore ed invio al centro coordinatore

Piano dello studio



Report in PDF
File TXT 

con 
storico 

glicemie

Il lettore conserva indicativamente 
3 mesi di dati.



Arruolamento:

Ultimo paziente arruolato il
28 giugno 2018 

Pazienti Arruolati
• A (naïve)
• B
• Non riportato
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Stato dei dati:

Pazienti Arruolati 410

Drop Out 29

Pazienti che hanno concluso lo studio 71

Pazienti con perdita di dati (>30 giorni consecutivi)

di cui ad inizio dell’osservazione (T1)

72

45

Pazienti per cui non abbiamo dati 76

Pazienti con raccolta dati corretta e completa 233

Includendo anche i pz che hanno perdite di dati 
ma non nel T1 260



Drop Out:
MOTIVAZIONE DROP OUT

Incompatibilità al dispositivo 13

Incompatibilità allo studio clinico / Non
Compliance 3

Passaggio ad altro dispositivo 3

Reazione Allergica 2

Cambio medico/centro 1

Motivi di salute 1

Non noto 6

TOTALE 29



Dati mancanti:
Dati Mancanti 

Dati mancanti
all’inizio 

dell’osservazione
Raccolta dati errata:

• Solo PDF
• Mancato invio di serie di dati
• Dati danneggiati
• Dati non raccolti

126

32
28
1

65

111

26
19
1

65

Rottura del dispositivo 7 3

Furto/perdita del dispositivo 3 -

Non compliance del paziente 8 4

Utilizzo del cellulare come lettore 2 2

Motivi di salute 2 1

TOTALE 148 122



Conclusioni

• Rispetto al protocollo sono stati arruolati 60 pazienti in più.

• Ad oggi solo un 57 % dei pazienti ha dati completi e raccolti correttamente.

• L’88% dei dati persi e dovuto a deviazioni al protocollo.

Tutte le criticità emerse fino ad oggi sono limitabili e migliorabili grazie ad una costante e
continua comunicazione, nonché trasmissione dei dati, dai centri al centro coordinatore.



U.O.C. Endocrinologia e 
Malattie del Metabolismo

Tutti i PI ed il personale dei centri 
coinvolti nello studio clinico.
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