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Definizioni
Automonitoraggio: automisurazione della 

glicemia capillare

Autocontrollo: interpretazione critica dei dati 
glicemici e messa in atto di interventi 
terapeutici finalizzati al miglioramento del 
compenso glicemico

Educazione 



E’ utile 
l’autocontrollo?



DCCT Research Group  NEJM 1993; 329:977 986



Studio Dafne

BMJ. 2002 Oct 5; 325(7367): 746



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 2013 Jul; 36(7): 2009–2014.
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L’autocontrollo è utile anche 
nel diabete tipo 2?

 Terapia insulinica basal bolus o basal plus
 Terapia combinata ipo orale + insulina basale
 Terapia ipoglicemizzante orale con secretagoghi
 Terapia ipoglicemizzante orale senza secretagogo



Diabete tipo 2 in terapia insulinica
1)Se terapia insulinica basal bolus o basal plus:

condizione assimilabile al DM1

2)Se terapia combinata:
possibilità di titolare la dose insulinica in base alla 
glicemia del mattino







Diabete tipo 2 in terapia ipoglicemizzante orale
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Health Technol Assess. 2000;4(12):i-iv, 1-93.
Monitoring blood glucose control in diabetes mellitus: a systematic review.
Coster S et al



Cost-effectiveness of self-monitoring of blood glucose in patients 
with type 2 diabetes mellitus managed without insulin.
Cameron C et al, CMAJ.2010 Jan 12;182(1):28-34

Conclusion
We found that self-monitoring of blood glucose was associated with a modest reduction in HbA1C in patients with type 2 diabetes 
not treated with insulin. 
Frequent use of self-monitoring in this population is associated with unfavourable cost-effectiveness estimates and 
is unlikely to represent an efficient use of finite health care resources.  
However, reduced frequency (e.g., 1 or 2 times per week) or a reduction in the price of test strips would likely
improve the cost-effectiveness of routine self-monitoring in this population



Ruolo centrale dell’Educazione

Structured Self-Monitoring of Blood Glucose Significantly Reduces 
A1C Levels in Poorly Controlled, Noninsulin-Treated Type 2 Diabetes
Diabetes Care 2011 Feb; 34(2): 262–267

Gruppo controllo

Gruppi educazione
Strutturata:aderenti 
e non aderenti



E’ utile l’autocontrollo
nel DM2 non in terapia 
insulinica?



E’ esperienza comune che il paziente anziano
realizzi un automonitoraggio fine a se stesso

Avete mai sentito queste frasi????



Fattori psicologici: dal dato glicemico il paziente cerca 
di capire l’effettiva ‘gravità’ della sua condizione e 
testare la ‘dipendenza’ dai farmaci per il diabete 
L’automonitoraggio frequente crea una percezione di 

maggior controllo del proprio stato di salute e spesso è 
proprio chi ha le glicemie maggiormente compensate a 
voler effettuare più controlli!!!

- Potenziale consumo infinito di materiale per   
autocontrollo e percezione di un bisogno sbagliato
- Ansia derivante dall’acquisizione di dati che il 
paziente non  sa come gestire: alcuni studi hanno 
dimostrato un  peggioramento della qualità di vita!



EDUCAZIONE TERAPEUTICA
1) Concordare con i paziente  o il caregiver:

I TARGET TERAPEUTICI più appropriati
2) Stabilire lo schema di controlli più appropriato
3) Definire l’effettivo fabbisogno di presidi e dare una 

spiegazione razionale ai ‘tagli imposti dalla Regione’ 
(attenzione all’aspetto psicologico: non mi controllo più 
tanto frequentemente perché non è importante che io 
venga curato oppure perché prima lo facevo in modo 
errato e inutile?)

4) Offrire gli strumenti culturali per un’interpretazione 
critica del dato glicemico  e per l’eventuale intervento 
correttivo  con particolare attenzione all’IPOGLICEMIA

5) Scegliere il glucometro e il sistema educativo più 
appropriati



2017
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Aghi, siringhe
Lancette, strisce





Take Home Messages
1) Nel diabete tipo 1 e tipo 2 in terapia insulinica 

l’autocontrollo è indispensabile a qualsiasi età
2) Nel diabete tipo 2 in terapia non insulinica 

l’autocontrollo è utile se parte di una educazione 
terapeutica strutturata

3) L’educazione del paziente anziano e del care giver
deve essere focalizzata sulla ricerca dell’ipoglicemia 
in caso di terapia con sulfaniluree, repaglinide e/o 
insulina



Grazie per l’attenzione


	Adattare �l’automonitoraggio all’anziano: �necessità vs risorse
	Diapositiva numero 2
	                  Definizioni
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Studio Dafne
	�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  2013 Jul; 36(7): 2009–2014.�
	L’autocontrollo è utile anche �nel diabete tipo 2?
	Diabete tipo 2 in terapia insulinica
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diabete tipo 2 in terapia ipoglicemizzante orale
	Diapositiva numero 13
	Cost-effectiveness of self-monitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes mellitus managed without insulin.�Cameron C et al, CMAJ.2010 Jan 12;182(1):28-34
	Ruolo centrale dell’Educazione
	Diapositiva numero 16
	E’ esperienza comune che il paziente anziano�realizzi un automonitoraggio fine a se stesso
	Diapositiva numero 18
	EDUCAZIONE TERAPEUTICA
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
		  Take Home Messages
	Diapositiva numero 25

