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Approvati Nuovi
LEA

Novità Nomenclatore



Nuovo nomenclatore
•99.99.2 MONITORAGGIO DINAMICO DELLA 
GLICEMIA (HOLTER GLICEMICO). Incluso: 
addestramento del paziente all'uso
dell'apparecchio

• 89.7A.8  PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale
stesura del piano nutrizionale ed eventuale applicazione di 
microinfusore sottocute

• 89.01.8 VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale
controllo di microinfusore



Tecnologie per il
controllo del 
glucosio: sensori

Diabetic Medicine, 26, 197–210 



History of CGM
• 1999: CGMS; Medtronic MiniMed, Northridge CA, USA 

(Retrospettivo)
• 2001:CGMS® System GoldTM (Medtronic MiniMed, Northridge, CA)
• 2001: GlucoDay® (Menarini Diagnostic, Firenze, ITA),ha ricevuto il

marchio CE in Europa (Retrospettivo)
• 2005 Guardian® Real-Time Medtronic MiniMed, Northridge, CA); 
• 2007: STS-7TM (Dexcom, San Diego, CA)->Dexcom G4-> Dexcom G5 -> 

Dexcom G6 (2018)
• 2008 FreeStyle NavigatorTM (Abbott Laboratories, Alameda, CA)
• 2014: Abbot Free style Libre (FGM)
• 2016 long-term, implantable continuous glucose monitoring (CGM) 

Eversense® (Senseonics)
• 2016: Guardian Connect mobile continuous glucose monitor 

(CGM)Medtronic









Average sensor time lag versus blood glucose 

DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS Volume 11, Number 11, 2009

LAG TIME

Esiste un lag-time particolarmente evidente nelle fasi di rapida 
variazione della glicemia valutabile tar i 5 e i 20 minuti



Thorsten  S. et al.JDST 2017 1-7









INDICAZIONI CLINICHE AL MONITORAGGIO CONTINUO DEL 
GLUCOSIO
USO RETROSPETTIVO “HOLTER-LIKE” (diagnostico puro)

• In sospette alterazioni glucidiche non diabetiche (S. ipoglicemiche, 
Glicogenosi, Fibrosi cistica) (VI B)

• In sospetta gastroparesi diabetica (VI B)
• Valutazione funzionalità dopo Trapianto pancreatico  (TX organo o insule)

(VI B)
USO RETROSPETTIVO “HOLTER-LIKE” (diagnostico e terapeutico)
•Utilizzazione come strumento nell’educazione terapeutica del paziente, singola e di gruppo 
(VI B)
•Valutazione profilo glicemico, e conseguente adeguamento degli schemi terapeutici

• Nei pazienti diabetici di tipo 1 in compenso non ottimale, sia in età pediatrica che adulti 
(VI B)

• In presenza di ricorrente iperglicemia al risveglio (V B)
• Nel sospetto di Hypoglycemia Unawareness (VI B)
• In gravidanza (V B)
• Nei pazienti di tipo 2 instabili (VI B)
• Per la ricerca di ipoglicemie nei pazienti ad elevato rischio di incidenti vascolari (VI B)
• In corso di terapia steroidea intercorrente (VI B)



Hypoglycaemia awareness assessed by CGMS
Aware Unaware

Kubiak et al., Diab Med 2004; 21:487-90



A Ben-Haroush et al: Am J Obstet Gynecol 191:576-581, 2004

TIMING DEL PICCO POST-PRANDIALE IN GRAVIDANZE 
DIABETICHE (CGM)

= 90’

n=65



INDICAZIONI CLINICHE AL MONITORAGGIO 
CONTINUO DEL GLUCOSIO
USO “REAL TIME” (gestione prevalentemente specialistica)
•Utilizzazione come strumento in programmi avanzati di educazione terapeutica del paziente, 
singola e di gruppo (VI B)
•Ottimizzazione metabolica mediante correzione estemporanea dello schema terapeutico in 
situazioni particolari   (ospedalizzazione, malattie intercorrenti, attività sportiva, viaggi) (VI 
B)
•Regolazione  algoritmi di infusione insulina in ICU (VI B)

USO “REAL TIME” (gestione diretta da parte del paziente)

•Ottimizzazione metabolica mediante correzione estemporanea dello schema terapeutico 
basata su valori glicemici e loro “trend” 

• Uso continuativo nell’adulto (II B)
• Uso intermittente, con periodico riassetto dello schema terapeutico (VI B)

E’ essenzialmente orientato al paziente per una gestione in reale 
dei valori del glucosio per prendere decisioni terapeutictempo he



Real-time continuous glucose monitoring in type 1 diabetes: a 
systematic review and individual patient data meta-analysis 

Clinical Endocrinology (2017), 
0, 1–7 

EBM CGM



Real-time continuous glucose monitoring in type 1 diabetes: a 
systematic review and individual patient data meta-analysis 

Clinical Endocrinology (2017), 0, 1–7 

•Conclusion RTCGM in T1DM is associated 
with a reduction in HbA1c primarily in 
individuals over 15 years of age. We were 
unable to identify a statistically significant 
difference in the time spent in 
hypoglycaemia or the incidence of 
hypoglycaemic episodes. 



limitation

•Most the studies have evaluated RTCGM use 
with insulin pumps, while nearly 80% of all 
individuals with T1D in the US use MDI. 
There is a need to study the impact of 
RTCGM in individuals using MDI. 

Clinical Endocrinology (2017), 0, 1–7 



Optimal frequency and duration of RTCGM 
use are unknown
• . The cost-effectiveness of RTCGM is yet to be 
determined, and more information can influence 
the uptake of these devices and coverage by 
healthcare providers. Data on children <8 years 
are lacking. Studies assessing the impact of 
RTCGM on the workload or burden on patients 
are also important. 

Clinical Endocrinology (2017), 0, 1–7 



Diabetes Technology—Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Therapy and 
Continuous Glucose Monitoring in Adults: An Endocrine Society Clinical Practice 
Guideline 

•We recommend RT-CGM devices for adult 
patients with T1DM who have A1c levels above 
target and who are willing and able to use these 
devices on a nearly daily basis. 

•We recommend RT-CGM devices for adult 
patients with well-controlled T1DM who are 
willing and able to use these devices on a nearly 
daily basis 



Use of Continuous Glucose Monitoring in Adults with 
type 2 Diabetes 

• We suggest short-term, intermittent RT-CGM use in 
adult patients with T2DM (not on prandial insulin) 
who have A1c levels 7% and are willing and able to 
use the device. 

• This recommendation is based on data from one well-
performed large-scale RCT performed by Vigersky et al. and 
one other smaller study  showing similar outcomes. 

• The Vigersky trial involved 100 adults with T2DM on 
therapies including diet and exercise alone and various 
combinations of other antihyperglycemic medications, 
including basal but not prandial insulin 



Recommendations for self-
monitoring in pediatric diabetes: a 
consensus statement by the ISPED 

Acta Diabetol (2014) 51:173–184 



Clinical Use of Continuous Glucose Monitoring in Adults with DMT1
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• 449 CGM + 443 SMBG

• CGM associato a riduzione significativa della
HbA1c, proporzionale all’HbA1c di base
(maggiore nei paz con HbA1c basale più
elevata) ed al tempo di utilizzo del sensore:
con HbA1c basale 10% un paz full-user ottiene
una riduzione di - 0.9% di HbA1c.

• CGM associato a riduzione del 23% degli
episodi ipoglicemici

• Rapporto costo/efficacia del CGM più
vantaggioso in paz con HbA1c
persistentemente non a target nonostante
l’intensificazione della terapia e che utilizzino il
CGM a tempo pieno.

BMJ 2011, 343:d3805 doi: 10.1136/bmj.d3805

HbA1c



CGM + MDI

CGM + CSII 

SMBG + MDI

SMBG + CSII

L’utilizzo del CGM è 
associato ad una 

minore HbA1c 
indipendentemente 

dalla modalità di 
somministrazione 

insulinica e dalla fascia 
di età

HbA1c



Analisi condotta su > 7000 paz DMT1 in > 70 centri in USA 
(T1D exchange clinic registry) per determinare la frequenza 

e fattori associati alle ipoglicemie severe e chetoacidosi

Frequenza di SH in 12 mesi in relazione ad età e durata del DMT1
J Clin Endocrinol Metab 98: 3411–3419, 2013 

Ipoglicemie



Una maggiore frequenza di controllo SMBG 
non è associata ad una riduzione delle SH

J Clin Endocrinol Metab 98: 3411–3419, 2013 

Ipoglicemie



Ipoglicemie



• Paz in MDI randomizzati: 6 mesi in CGM (n = 105) o 6 mesi in usual-care (n = 53)
• NB: globalmente il 21% dei paz (e il 19% nel gruppo in CGM) avevano > 65 anni e 

anche in questo gruppo si è mantenuto il beneficio 
Ipoglicemie



Diabetes Technol Ther. 2016 Feb;18(2):75-84 

Costo
efficacia

• Analisi dei costi in due coorti di pazienti estratti da studi clinici pubblicati:
1) 178 paz con scarso controllo glicemico (durata del DMT1 17 aa, HbA1c 9%)
2) 95 paz con elevato rischio ipoglicemico (durata del DMT1 12 aa, HbA1c 7.5%)

• Prospettiva di costi in un orizzonte temporale della durata di vita dei paz
utilizzando il Core Diabetes Model (modello validato per la proiezione dei costi sia
per il DMT1 che DMT2) e simulando la probabilità statistica di sviluppare, sulla
base delle conoscenze della letteratura esistente, le varie complicanze correlate
alla malattia diabetica.



ICER = Incremental Cost/Effectiveness Ratio
Viene definito come accettabile un ICER fino a 

30.000 € per QUALY (Quality Adjusted Life Year) 
guadagnato

Diabetes Technol Ther. 2016 Feb;18(2):75-84 

Costo
efficacia



Diabetes Technol Ther. 2016 Feb;18(2):75-84 

• L’RT-CGM ha un impatto positivo sull’HbA1c e sulle ipoglicemie,
senza avere un impatto negativo sulla QoL (o addirittura
migliorandola)

• Gli effetti clinici sono in grado di ridurre direttamente e
indirettamente i costi legati al DMT1

• La riduzione del numero dei controlli glicemici capillari migliora
ulteriormente e in modo sostanziale il rapporto costo/efficacia
del RT-CGM

• Un singolo episodio di ospedalizzazione per ipoglicemia ha lo
stesso costo di un anno di RT-CGM per un paz

Costo
efficacia



Trend on receiver



L’evento: Il periodo



Predictive LGS in real-Life



Aspetti negativi e stimoli positivi per il paziente 

Possibilità di monitoraggio, registrazione, trasferimento ed 
utilizzo di dati biometrici e sanitari

Monitoraggio del sonno e dell’attività fisica non strutturata: activity and sleep tracker iHealth



CARATTERISTICHE PRINCIPALI dei nuovi 
sistemi

Componenti
1. Sensore: sensore 

elettrochimico su base 
enzimatica posizionato 
appena sotto la cute che 
misura il glucosio nel 
fluido interstiziale

2. Trasmettitore: invia via 
bluetooth le informazioni 
sulla glicemia rilevate dal 
sensore all'app del 
Dexcom G5 Mobile o al 
ricevitore, oppure a 
entrambi.

3. Display:
mostra le letture 
glicemiche, fornisce le 
informazioni di trend 
e consente di 
impostare e ricevere 
allarmi/avvisi

❶

❸

❸

❷



Prestazioni di misurazione Dexcom G5 Mobile

PARAMETRI DI ACCURATEZZA 

++ Il riferimento è l’analizzatore da laboratorio YSI (Yellow Springs Laboratory Instrument). I valori glicemici misurati con YSI 
degli utenti pediatrici sono raccolti in un range di età fra 6 e17 anni.



CGM dati sul web condiviso con team medico



CGM dati sul web 
condiviso con team 
medico



C.E.: 14 days last quarter, mean blood 
glucose: 109 mg/dl, SD 45 mg/dl

Degludec in pregnancy 
Case Report



Delivery

Saturday

Degludec in pregnancy 
Case Report



Nuovi Sviluppi dei sistemi CGM: 
sistemi impiantabili



Il sensore
Totalmente impiantabile di lunga durata

Materiali
biocompatibili

Piccolo sensore facile 
da inserire e 
rimuovere

Basato sulla 
tecnologia di 
rilevazione della 
fluorescenza. 
Misurazioni ogni 5 
minuti

Polymer 
Hydrogel

Biocompatible 
Encasement

NFC 
Antenna

Optical 
Interface

 Fino a 90 giorni

 Inserzione/rimozione solo 4 volte l’anno

 Completamente impiantabile

 Accuratezza continua per i 90 giorni

Lunghezza: 15,7 
mm
Diametro: 3,3 mm



Subcutaneously insertable
fluorescent sensor

• The sensor  is a micro-fluorometer that is 
encased in a rigid, translucent and 
biocompatible polymer capsule 3.3mm 
[0.13′′] in diameter and 15mm [0.62′′] in 
length. 

• Glucose concentration is measured by 
means of fluorescence from the glucose-
indicating hydrogel, which is polymerized 
onto the capsule surface over the optical 
cavity.

Biosensors and Bioelectronics 61 (2014) 227–231 



• the Eversense sensor does not use electrochemical 
reactions to measure glucose and therefore is not 
affected by the same interferents. The Eversense CGM 
system retained the ability to accurately measure 
glucose concentrations in the presence of 
acetaminophen.



Smart Transmitter: Allerte tramite vibrazione



Obiettivo primario:  MARD

La MARD del sensore nel range 40-400 
mg/dL STABILE da11,6%  a 11,4% .



Obiettivo secondario:  Clarke Error Grid

•A: 84%
•B: 15%
•C:   0%
•D:   1%
•E:   0%
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YSI Plasma equivalent (mg/dL)

Il 99,2% dei valori rilevati dal sensore rientrano 
nelle sezioni A e B della griglia di Clarke



SVILUPPI 



Tiny 0.5mm-long SkinTaste microneedles puncture the surface of the skin 
and probe interstitial fluid, the pasty clear substance that surrounds 
tissue cells, which absorbs chemicals like glucose directly from the blood. 
Once the probes penetrate the top-most epidermal layer, miniature 
pumps extract the fluid for chemical analysis.

http://www.pkvitality.com/faq/
PKvitality is located in france south of Paris.

http://www.pkvitality.com/faq/


An Amperometric Glucose Sensor Integrated into an 
Insulin Delivery Cannula:In Vitro and In Vivo Evaluation 

DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS 
Volume 19, Number 4, 2017 



An Amperometric Glucose Sensor Integrated into 
an Insulin Delivery Cannula:
In Vitro and In Vivo Evaluation 
• Is insulin-induced interference with glucose 

measurement a positive- or negative-going artifact? 
• Is the cause of such interference due to a physiological 

effect of insulin or to an excipient in insulin 
formulation? 

• Is interference transient or persistent? 
• To what degree does the type of sensing chemistry 

influence insulin-induced interference? 
DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS 
Volume 19, Number 4, 2017 



Risultati MODAL DAY SENSOR GLUCOSE (SG) TRACINGS
12,389 PATIENT-DAYS OF 
CLOSED LOOP

Media e scarto interquartile  dei valori
sensore giorno e notte.  
Banda grigia e linea tratteggiata: fase di 
run-in. 
Banda rosa e linea continua: fase di 
studio.

Mezzo
giorno

MezzanotteMezzanotte

Tutti i soggetti

Adolescenti

Adulti



Ultra-fast-acting mealtime insulins: approaching physiological 
insulin profile even further

Rapid-acting insulin 

Ultra-fast-acting mealtime insulin 

Regular human insulin

From the normal pancreas

aSchematic representations. T1D, type 1 diabetes; T2D, type 2 diabetes.Adapted from Home PD. Diabetes Obes Metab 2015;17:1011–20.

Ultra-fast-acting mealtime insulin 
should:
• Better approach physiological 

insulin secretion in T1D
• Replace early insulin secretion in 

T2D
• Have a better profile for pump 

therapy
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PUNTI CHIAVE

• IL CGM) migliora il controllo glicemico e riduce del rischio di ipoglicemia
nel DMT1.

• L'uso a breve termine e intermittente del CGM è risultato essere efficace
negli adulti con diabete di tipo 2 (non dati su pz che utilizzano anche
insulina prandiale) con HbA1c >= 7%.

• L'uso di dispositivi tecnologici nella pratica clinica richiede un investimento
sostanziale nell'istruzione di entrambi: Utilizzatori e team curante.

• Studi di costo-efficacia sono necessari per documentare ulteriormente la 
riduzione dei costi sanitari associati a CGM.

• La terapia con pompa di insulina integrata con sensori e sistemi di pancreas 
artificiale ad ansa chiusa sono in continuo sviluppo

Modificato da Endocrinol Metab Clin N Am 45 (2016) 895–904 
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