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HbA1c

PRO
-Misura integrate della media del
glucosio negli ultimi 2-3 mesi;
-marker più importante per il
controllo del glucosio,
comunemente utilizzato per
valutare e modificare il
trattamento del diabete;
CONTRO
-Integra una serie di valori del
glucosio
-gap della glicazione;
-insufficiente per una prognosi a
lungo termine.

SMBG

PRO
-Integra diversi componenti della cura del
diabete (valori a digiuno e post prandiali,
ipoglicemie, escursioni glicemiche asintomatiche
e sintomatiche legate legate al trattamento ed
alle modifiche dello stile di vita )
-necessità di un approccio strutturato (tempo e
frequenza, report del glucosio ed analisi,
integrazione aspetti educazionali e terapeutici)
CONTRO
-misurazione puntuale, necessità di puntura al
dito diverse volte al giorno, potrebbe essere
doloroso, difficile da realizzare da alcune
persone, potenzialmente associato con rischio di
infezioni e diffusione del sangue.

CGM & 
FGM

PRO
-CGM e FGM, rappresentano i sistemi più
avanzati di misurazione del glucosio
-capacità di rilevare picchi iperglicemici,
eventi ipoglicemici e fluttuazioni del
glucosio è notevolmente migliorata;
CONTRO
-enorme quantità di dati prodotti
necessita di strumenti innovativi per la
lettura e l’interpretazione;
-efficacia nel miglioramento del controllo
globale del glucosio e dei risultati del
paziente: da dimostrare pienamente ;
-efficacia economica e l'impatto
psicologico: da valutare.

Come possiamo monitorare il glucosio nei pazienti con il diabete 
mellito



Il lettore

Il sensore

Monitoraggio Flash del Glucosio
Consente di misurare i livelli di glucosio nel fluido interstiziale ed ottenere un 
quadro glicemico completo mediante rapido scan del lettore sul sensore.

No calibrazione (Primo
sensore factory-
calibrated )
La lettura dei valori è
decisa dall’utilizzatore
(dati disponibili «on
demand» )

Disegnato per sostituire
SMBG

Durata sensore: 14 gg



Monitorare il Glucosio attraverso l’ISF
(Interstitial Subcutaneous Fluid)

Adttato da Diabetes Metab Res Rev, 2001; 17:113-123

Sensore
• Il sistema misura il glucosio 

nell’ISF (il liquido interstiziale ).
• È stato dimostrato che il 

glucosio nell’ISF è un indicatore 
affidabile dei livelli di glucosio 
nel sangue perché il glucosio 
diffonde liberamente dai 
capillari allo spazio interstiziale.

• La diffusione del glucosio fra il 
capillare e l’ISF avviene con un 
breve ritardo di 5-10 minuti.



Monitoraggio Glicemico Continuo (CGM)

CGM è un sistema per la rilevazione dei livelli di glucosio nel 
fluido interstiziale.
Esso consiste di 3 componenti:
1. Sensore sottocutaneo;
2. Unità elettronica per la trasmissione del segnale;
3. Ricevitore/unità di archiviazione (pompa insulinica,ricevitore o 

smartphone).

Retrospettivo “holter-like”
i dati vengono visualizzati dopo che il paziente ha utilizzato il sensore

Real-time
il paziente può leggere i dati rilevati dal sensore sul ricevitore o sulla pompa e 
modificare la terapia



Sensore del CGM

La corrente proveniente dal sensore (ISIG)  viene correlata da un 
algoritmo matematico con la glicemia capillare del paziente (processo 
chiamato calibrazione) fornendo valore glicemia interstiziale 
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Tecnologia flash glucosio-sensibile come 
sostituzione per il monitoraggio della 

glicemia per la gestione dei pazienti affetti 
da diabete tipo 2 trattati con insulina: uno 

studio multicentrico, in aperto 
randomizzato controllato

Haak et al. Diabetes Ther. 2016 Dec 20. doi: 10.1007/s13300-016-0223-6

Lo studio REPLACE
 REPLACE è stato uno studio controllato randomizzato condotto in 26 centri

europei (8 in Francia, 10 in Gemrania ed 8 in UK)

 Lo scopo dello studio
REPLACE è stato
quello di valutare il
ruolo di questa
tecnologia glucosio
sensibile rispetto al
controllo glicemico in
soggetti affetti da
diabete tipo 2 in
trattamento insulinico
intensivo o con
microinfusore (CSII)



Risultati endpoint primario
Variazione media HbA1c 
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Risultati endpoint secondario
Variazione media HbA1c nei pazienti <65 aa e ≥ 65 aa 

Haak et al. Diabetes Ther. 2016 Dec 20. doi: 10.1007/s13300-016-0223-6



Haak et al. Diabetes Ther. 2016 Dec 20. doi: 10.1007/s13300-016-0223-6

Risultati endpoint secondario
tempo in ipoglicemia e numero di eventi ipoglicemici (glicemia < 70 mg/dL) nei pz ≥ 65



Utilizzo della tecnologia flash glucosio-
sensibile come sostituzione per il 

monitoraggio della glicemia nei pazienti 
affetti da diabete tipo 2 trattati con 

insulina

Haak et al. Diabetes Ther. 2016 Dec 20. doi: 10.1007/s13300-016-0223-6

Lo studio REPLACE a 12 mesi
 REPLACE è stato uno studio controllato randomizzato condotto in 26 centri

europei (8 in Francia, 10 in Gemrania ed 8 in UK) Lo scopo della fase di open access è
una duplice valutazione:

1. della sicurezza del device
nell’utilizzo giorno per giorno
per un periodo lungo valutando
i cambiamenti nelle misurazioni
degli indici glicemici tra il basale
ed i 12 mesi

2. degli eventi avversi legati al
device



Risultati tempo in iperglicemia ed in 
ipoglicemia <65 aa e ≥65 aa

Haak et al. Diabetes Ther. 2017 April 2017. DOI 10.1007/s13300-017-0255-6

<65 anni ≥65 anni

SIGNIFICATIVA riduzione del tempo in ipoglicemia sia 
lieve che seria sia nei giovani che negli anziani



CGM e T2DM

• Il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) può offrire un adeguata valutazione 
del profilo glicemico , permette di modulare la terapia insulinica sulla base dei trend 
osservati.

• La maggior parte dei sistemi CGM richiede  la calibrazione e quindi non elimina il 
ricorso alla rilevazione capillare. Ciò può costituire un limite nell’accettazione da 
parte di alcuni pazienti

• Il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) può offrire un adeguata valutazione
del profilo glicemico; tuttavia l’attuale indicazione per l'uso e sul beneficio del CGM
non contempla la popolazione con diabete tipo 2 in terapia insulinica intensiva a
causa della scarsità dei dati pubblicati in questa popolazione

La gestione della terapia con CGM è spesso frutto della pratica clinica del medico e non 
ci sono algoritmi definiti. Questo rende il CGM appannaggio solo dei medici abituati a 
lavorare con CGM



Vigersky RA et all. Diabetes care 2012

100 pz T2DM non in basal bolus
Riduzione Hba1c in gruppo CMG di 1.0, 1.2, 0.8, 0,8 a 

12, 24, 38, 52 settimane



Vantaggi e limiti dei sistemi di 
monitoraggio glicemico

Ramzi A  et al Diabetes Technology & Therapeutics 2017 



Il «vecchio» ed il «nuovo» 



ipoglicemia
comorbidità
variabilità glicemica
anziano socialmente «utile»
performance
funzioni cognitive e stato 

affettivo
situazioni assistenziali 

complicate 



Ahren B. Vasc Health Risk Manag 9: 155-163, 2013

*

* Rischio raddoppiato per 
ipoglicemia



Anziano e famiglia, anziano e 
sport
Valutazione ADL-IADL

Mini Mental Test (MMSE)-
Geriatric Depression Scale 
(GDS)
Anziano solo, nuclei familiari 

unici  

Anziano socialmente «utile»

Performance 

Funzioni cognitive e stato 
affettivo 
Situazioni assistenziali 

complicate 



GRAZIE





Risultati endpoint primario
Variazione media HbA1c 
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 Differenza HbA1c tra gruppo controllo e gruppo di intervento a 6 mesi 
(mmol/mol o %)

Endpoint primario

Endpoints secondari

 Numero e durata episodi di ipoglicemia                                                                                       
(<3.9 mmol/l <70 mg/dL sia nelle 24 ore, sia diurni che notturni; <3.1 mmol/l <55 mg/dL e <2.5 
mmol/l <45 mg/dL)

 Questionario utilizzatori ed operatori sanitari                                                                              
(HFS, DTSQ, DDS e DQoL)

 Sicurezza

 Numero dei tests capillari e degli scan

 Cambiamento della dose totale di insulina, BMI e peso

Haak et al. Diabetes Ther. 2016 Dec 20. doi: 10.1007/s13300-016-0223-6

 Analisi dei sottogruppi per età 
(<65 aa e ≥65 aa)

 Time in range 
(3.9-10.0  mmol/l  o 70-180 mg/dL)

 Numero e durata episodi di iperglicemia                                                                                      
(>10.0 mmol/l o >180 mg/dL e >13 mmol/l o >240 mg/dL)

 Indici di variabilità glicemica



Caratteristiche dei pazienti arruolati

Haak et al. Diabetes Ther. 2016 Dec 20. doi: 10.1007/s13300-016-0223-6



Studio REPLACE
Conclusioni

L’utilizzo del sensore vs il monitoraggio standard del glucosio si traduce in una 
simile riduzione dell’HbA1c

Quando si confronta il sensore con il monitoraggio classico del glucosio non è 
stata riscontrata alcuna problematica di sicurezza e l’utilizzzo di questa tecnologia 

si è associato ad una marcata:
- riduzione di tutti gli indici di ipoglicemia

- riduzione della variabilità glicemica
- miglioramento della qualità di vita e degli indici del trattamento

Haak et al. Diabetes Ther. 2016 Dec 20. doi: 10.1007/s13300-016-0223-6

Nel complesso i risultati dimostrano che la tecnologia flash del glucosio è sicura 
ed efficace quando utilizzata al posto dell’automonitoraggio quotidiano per la 
gestione della glicemia in soggetti affetti da diabete tipo 2 ed in trattamento 

insulinico intensivo



FGM 
• No calibrazione (Primo sensore factory-calibrated )
• La lettura dei valori è decisa dall’utilizzatore  (dati 

disponibili  «on demand» )
• Costo inferiore 
• Affidabile ed accurato, MARD (mean absolute relative 

difference) stabile per tutti I 14 giorni di utilizzo
• Progettato per sostituire SMBG
• Acquisto online oltre alla rimborsabilità da parte della

ASL
• Non sono disponibili, al momento, allarmi sul valore 

glicemico o sulla previsione di variazione

Olafsdotir AF,. Diabetes Technol Ther 2017 Hoss U J Diabetes Sci Technol. Food and Drug Administration: Approval Order: Dexcom G5 Mobile Continuous Glucose 
Monitoring System 2016. Hoss U. J diabetes Sci Technol 2013

CGM
• Sistemi per la lettura in continuo 
• Necessarie almeno 2 calibrazioni die
• Possibilità di inserire allarmi per il valore 

glicemico e per la previsione di variazione del 
valore glicemico 

• Alcuni collegati con microinfusore insulinico
• Solo GG5 approvato FDA per uso “non 

adjunctive”, ovvero i dati possono essere
utilizzati oer prendere decisioni su dose insulina, 
tuttavia necessarie due calibrazioni die



N Engl J Med 2011;365:2002-12



Lu F-P et al. PLoSONE 2009; 4(1): e4144.

Rischio relativo corretto per tutte le
forme di demenza (A), per malattia
di Alzheimer (B) e per demenza
vascolare (C), in anziani diabetici
rispetto a non diabetici

Ipoglicemia e decadimento cognitivo



Chow et al, Diabetes Volume 63, May 2014

In conclusion, we have shown 
that hypoglycemia is associated 
with increased susceptibility to 
cardiac arrhythmias in patients 
with type 2 diabetes at 
cardiovascular
risk.



Importanza di evitare l’ipoglicemia

Eventi cardiovascolari 

Hsu PF et al, Diabetes Care, 2013



Ipoglicemie e cadute in anziano



A: Relationship between MMSE and MAGE. 
B: Relationship between cognitive composite score and 

MAGE.
Adattato da RizzoM R et al. Dia Care 2010;33:2169-2174



ADL (activities of daily living) 



IADL (instrumental activities of daily living)



Le scale più utilizzate sono: il Mini Mental Test (MMSE) o la sua versione più semplice, Short
Portable Mental Status Questionnaire (S.P.M.S.Q) e la Geriatric Depression Scale (GDS)
Questi test non sono sufficienti a “fare diagnosi” di Demenza e/o Depressione ma forniscono
un'indicazione importante verso la necessità di un approfondimento diagnostico specialistico;
inoltre ci “informano” del rischio di scarsa aderenza alla terapie e all’autocontrollo “
Il Mini Mental State Examination (MMSE) è un test di screening ideato per rilevare il
deterioramento cognitivo, valutarne la severità e documentarne le modificazioni nel tempo. Il
test risente in parte del grado di scolarità del
soggetto in esame per cui i risultati vanno ponderati in base agli anni di studio (13).







• Geriatric Depression Scale (GDS); è uno strumento 
ideato per valutare la presenza di depressione in pazienti

• anziani. La GDS minimizza gli aspetti somatici della 
depressione, considerati confondenti e poco specifici 
nell’anziano, mentre ne approfondisce l’aspetto affettivo. 
SCHEDA 3 La scala deve essere somministrata solo se il

• paziente non presenta compromissione dello stato 
cognitivo dai risultati del test precedente
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