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Documento per la formulazione e l’implementazione di un
Piano Strategico Nazionale sulla malattia diabetica

… un corretto uso dell’autocontrollo si traduce in una migliore conoscenza 
della propria malattia, migliore applicazione della terapia, riduzione 
delle complicanze e migliore qualità di vita, riducendo al contempo i 
costi della gestione della stessa.

Piano Nazionale Diabete

L’annotazione dei risultati e di altre informazioni inerenti la 
gestione della patologia ha importanza fondamentale sia per 
il paziente sia per il medico. 
Solo dall’attenta analisi e conseguente discussione dei dati 
registrati ha infatti origine il «progetto terapeutico» più 
adatto.



Pazienti anziani



Le difficoltà nella gestione del dato cartaceo



FIG. 2. Reporting SMBG: classification
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15% dei pz
diabetici di tipo 2 
dimentica di 
portare diario o 
glucometro
durante la visita

Il dato durante la visita
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Come possiamo aspettarci 
outcomes glicometabolici migliori se

l’automonitoraggio non è eseguito in modo 
appropriato?

?



MONITORAGGIO REMOTO: Definizione 

In informatica l'accesso remoto è un tipo di connessione che si effettua tra 
due o più computer posti a distanza tra loro collegandoli tra loro 
normalmente attraverso una rete informatica, come ad esempio attraverso 
Internet

https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Connessione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_informatica


SCARICO E ANALISI DEI DATI GLICEMICI



Il paziente controlla 
la glicemia

Caregivers ricevono 
immediatamente un messaggio 

Trasferimento automatico 
alla App

Dati sempre aggiornati in un 
portale online per visualizzare 
grafici e trend

Sincronizzazione in tempo reale 
con portale HCP

....NONCHÈ TRAMITE APP 
PER LO SCARICO E ANALISI DEI DATI GLICEMICI





Tempo medio di revisione del caso e di risposta alle domande

pazienti caregivers professionisti 
sanitari

Software report Diario cartaceo tradizionale 

Studio ACCRUES

Hinnen D A et al., J Diabetes Sci Technol.. 2014 Nov 2; 1-9

L’utilizzo dei reports online permette una una maggior rapidità nella
valutazione dell’andamento glicemico del caso proposto rispetto ai tradizionali
diari cartacei

PRO



Evidenze scientifiche nel diabete 



J Med Internet Res. 2017;2(2):e19

 







In this pilot trial in insulin-treated type 2 diabetes, RGM did not affect glycemic control 
after hospital discharge; however, in the postdischarge transition period and the higher 
frequency of insulin titration in patients who used RGM suggest a safety role for such 
monitoring in the transition from hospital to home.



Telemedicina

• L’OMS definisce la telemedicina come: 
“l’erogazione di servizi di cura ed assistenza, in 
situazioni in cui la distanza è un fattore critico, da 
parte di qualsiasi operatore sanitario attraverso 
l’impiego delle tecnologie informatiche e della 
comunicazione per lo scambio di informazioni 
utili alla diagnosi, al trattamento e alla 
prevenzione di malattie e traumi, alla ricerca e 
alla valutazione e per la formazione continua del 
personale sanitario, nell’interesse della salute 
dell’individuo e della comunità”. 



Studio Re.mo.te
Obiettivo: Valutare se l’uso di un sistema di telemedicina che renda i pazienti 
in grado di monitorare peso, valori glicemici, pressione arteriosa e profilo 
lipidico, possa migliorare il controllo glicemico e il profilo di rischio 
cardiovascolare in soggetti con diabete di tipo 2.
302 pazienti randomizzati (ASL Roma e Firenze )

Variazione dell’emoglobina glicata (HbA1c)
Utilizzo dei servizi offerti dal Servizio Sanitario 
(# di prestazioni erogate in un anno)

Nicolucci A DTT 2015



 Semplifica la raccolta dei dati e la loro 
analisi assicurando accuratezza

 Permette al medico di valutare con 
chiarezza e semplicità una grossa mole di 
dati trasformandoli in informazioni

 Offre la possibilità di calcolare nuovi 
parametri per un compenso glicemico 
ottimale

 Permette di prendere decisioni
appropriate supportate da evidenze in un
tempo minore

 Migliora l’efficienza clinica  

PRO MONITORAGGIO IN REMOTO



CONTRO: Quali sono i principali ostacoli che si hanno
attualmente nell’utilizzo e diffusione delle tecnologie digitali ?

• Attualmente le principali barriere/sfide 
da superare per implementarne l’uso 
sono:

 la maggior parte dei dispositivi non 
parlano la « stessa » lingua e non possono 
dialogare tra loro

 solo i soggetti « tecnologici » (che sian
pazienti od operatori sanitari ) hanno il 
know -how per raccogliere e analizzare in 
autonomia i dati 

 gli aspetti legali di proprietà dei dati, di 
privacy, nonchè di sicurezza (rischio 
clinico)

 il riconoscimento 
economico/rimborsabilità della 
«telemedicina»: questo è forse l'ostacolo 
principale per la reale e significativa 
implementazione nella pratica clinica

Foley & Lardner LLP, Telemedicine Survey 2014



Conclusioni

La connettività ha la potenzialità di rendere il controllo 
glicometabolico quotidianamente più accessibile, più affidabile 
così da offrire maggiore chiarezza ed efficacia agli interventi 
effettuati. 

Walsh J et al. J Diabetes Science and Technology, 2015







Omogeneizzazione modelli di assistenza

Registrazione e tracciamento attività

Condivisione di dati finalizzati alla medicina di iniziativa ed alla continuità 
assistenziale

Condivisione totale di dati clinici ora memorizzati in sistemi eterogenei

Possibilità di misurare gli outcomes clinici ed economici

Possibilità di alert per emergenze

Possibilità di teleconsulto 

Miglioramento qualità assistenziale

Refertazione e certificazione a domicilio

Etc…

VANTAGGI DI UNA TELEMEDICINA STRUTTURATA 



D.SU ET AL. DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE, 2016

Based on an analysis of findings from 55 RCTs, our results indicated that patients served by 
telemedicine programs experienced a more substantial reduction in HbA1c levels 
compared to patients not served by telemedicine programs.
This reinforces the evidence on the overall effectiveness of telemedicine in diabetes 
management as documented in previous studies.

Subgroup analyses revealed that the effect of telemedicine programs on the control
of HbA1c levels was more pronounced among patients with type 2 diabetes than among 
those with type 1 diabetes.

PRO
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