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Conflitto di interessi



Personalizzare l’uso della tecnologia
significa avere un solido e ben strutturato
percorso di formazione della persona



Autocontrollo Glicemico



“The results suggest that self-monitoring of blood-
glucose by diabetics makes possible, for the first time, the
achievement of near normoglycaemia. This may reduce
the incidence of long-term diabetic complications.

Smaller and more portable machines will make the
technique more widely a.”



Ann Osp Maria Vittoria Torino. 1984 Jan-Jun;27(1-6):3-41.
Education of the diabetic patient: 10-year experience at the Karen 
Bruni Center

Bruni B,  Blatto A, Barbero PL,  Barolo P, Campana M, Carlini M, 
Castellazzi R,  Gamba Ansaldi S, Grassi G, Winkler T

Abstract
On the basis of a ten year experience, new behavioural and philosophical
approaches to the education of insulin-dependent diabetic patients are 
proposed by the Karen Bruni Diabetes Center of Turin. Conceptual and 
methodological revisions of conventional programs should be tried out. 

Storia di una rivoluzione:
l’ autocontrollo domiciliare



Ancora oggi una serie di studi ha evidenziato l’esistenza di
numerose barriere da parte del paziente che condizionano l’uso
appropriato dell’autocontrollo:

frustrazione correlata alla verifica della presenza di valori di
glicemia elevati

paura di essere etichettati come diabetici (diversi)
esecuzione del test fuori casa, maneggio materiale di consumo

e tempistiche di esecuzione del test
paura dell’ago e del dolore da puntura
mancanza di conoscenze sui reali benefici derivanti da tale

pratica

Glucometro non adatto alle esigenze del paziente
Wijsman I. FEND 2009 Bergenstal RM et al. The Diabetes Educator 2000; 26: 981-988
Batten L. Survey of blood glucose testing among Diabetes UK lay members. Crossbow Research, 2004 Jones PM. The Diabetes Educator 1996; 22(6): 609-616

Motivazioni ridotta aderenza SMBG



Motivazioni ridotta aderenza SMBG

Fattori che incoraggerebbero i pazienti a
eseguire il controllo della glicemia con la
frequenza raccomandata

Wijsman I. FEND 2009 Bergenstal RM et al. The Diabetes Educator 2000; 26: 981-988
Batten L. Survey of blood glucose testing among Diabetes UK lay members. Crossbow Research, 2004 Jones PM. The Diabetes Educator 1996; 22(6): 609-616



Agire

Interpretare 

Fare



Utilizzo del SMBG 
Le dimensioni del problema
Of those patients who reported at least occasional SMBG use: Non-insulin

users 
(NIU)a

Insulin 
users (IU)b

n= 554 315
Bring SMBG data regularly to medical visits 50% 58%
In response to highs and lows, regularly adjust what is eaten** 39% 36%
In response to highs and lows, regularly adjust physical activity* 19 15%
In response to highs and lows, regularly adjust medications** 6% 22%
In response to highs and lows, regularly take no action 56% 54%

Polonsky et al. Curr Res Med Opin 2011;27(Suppl 3):31-7.  
Data limited to patients who 
reported at least occasional SMBG use  



G It Diab Metab 2013



diabetes research and clinical practice 98 (2012) 5–10

efficacy assessment

Personalized Diabetes Management





Testing in Pairs

Schwedes, U., Siebolds, M., Mertes, G., SMBG Study Group, Nov. 2002. Meal-related structured self-monitoring 
of blood glucose: effect on diabetes control in non-insulin-treated type 2 diabetic patients. Diabetes care 25 (11), 
1928-1932. 
URL http://view.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12401734

http://view.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12401734


Diabet Med 2013
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… per fare                                         possibile, abbiamo bisogno di…



manually 
“written” reports 

“stand-alone” 
data downloading

Facilità di
interpretazione

basso
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automatic “web-based” 
data downloading

Rischio di
indisponibilità
dei dati alla visita

… per fare   possibile, abbiamo bisogno di…



Misurare i Corpi Chetonici

Novita ̀ in tema di chetonemia, chetoacidosi e autocontrollo glicemico AMD 2012 



I caregivers posso ricevere 
messaggi sms

I dati sono automaticamente 
caricati su un App

I dati sono immediatamente 
disponibili per l’elaborazione 

e l’integrazione

I pazienti controllano
la glicemia

I dati sono immediatamente 
disponibili per medici autorizzati

anche per consulti remoti

automatic “web-based” 
data downloading



Clouding



Tidepool: Tidepool is bringing the benefits of open source software to the 
closed, vertical and proprietary world of diabetes care. The Tidepool Platform 
provides the infrastructure needed for a new generation of smart diabetes apps that
will help people live better lives. 

http://tidepool.org/
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will help people live better lives. 

http://tidepool.org/



Diabetes Apps
Mobile & on the Web

https://mysugr.com/



Web



Web 



Reveal



Clouding: Nightscout





Efficacy of Mobile Apps to Support the Care of Patients 
With Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-
Analysis of Randomized Controlled Trials

The global growth in the use of mobile phones makes them a •
powerful platform to help provide tailored health, delivered 
conveniently to patients through health apps
We considered eligible randomized controlled trials (RCTs) •
conducted after 2008 with participants of all ages, patients 
with DM, and users of apps to help manage the disease, 13 
studies were included  were included that evaluated 1263 
patients. 

JMIR Mhealth Uhealth 2017 | vol. 5 | iss. 3 | e4 | p.1



Efficacy of Mobile Apps to Support the Care of Patients 
With Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-
Analysis of Randomized Controlled Trials

Conclusions: The use of apps by diabetic patients •
could help improve the control of HbA1c. In addition, 
the apps seem to strengthen the perception of self-
care by contributing better information and health 
education to patients. Patients also become more 
self-confident to deal with their diabetes, mainly by 
reducing their fear of not knowing how to deal with 
potential hypoglycemic episodes that may occur.

JMIR Mhealth Uhealth 2017 | vol. 5 | iss. 3 | e4 | p.1



OBIETTIVO
Verificare l’efficacia e la sicurezza della gestione in
telemedicina del DMG in termini di:
• Outcome diabetologici
• Outcome ostetrico-neonatali
• Soddisfazione delle pazienti
• Cost analysis

LA NOSTRA ESPERIENZA SUL CAMPO



PROTOCOLLO



COMUNICAZIONE 
MEDICO - PAZIENTE



Hanno partorito 
(38-40 sett. EG)

34 PS

SENZA COMPLICANZE
(es. distocia di spalla, parti operativi, 

emorragie post-partum)

8 TC

 1 pregresso TC non desideroso 
di travaglio di prova 
 2 per fallimento dell’induzione 
del travaglio,
 1 per CTG patologico

Impostata terapia 
insulinica

8 basal bolus 2 basale

fabbisogno medio di 19.6 UI/die (range 8-32 UI/die)

HbA1c media
(36-38 sett. EG)

5.1 ± 0.5 % (31.9 ± 3.2 mmol/mol) 

OUTCOME MATERNI



CURVA DI CRESCITA A 32W E 36W EG
regolare curva di crescita per tutti i feti di madri in dietoterapia 
accelerazione rilevata a  36w EG in caso di insulinoterapia.

COMPLICANZE FETALI
1 caso di Polidramnios, 1 PROM, 1 minaccia di parto pretermine

COMPLICANZE NEONATALI
1 caso di ipoglicemia neonatale, che ha richiesto cure intensive per un neonato da madre in 
insulinoterapia

APGAR a 5 minuti:
 >7 per tutti i neonati. 
 1 caso con APGAR 1/5/7 per il quale era stato necessario espletare il parto 
mediante TC urgente per CTG patologico in travaglio.

PESO ALLA NASCITA
Adeguato all’epoca gestazionale
per tutti i feti (2820-3770gr).

OUTCOME FETALI



 Fiducia nell’efficacia della tecnologia
 Risparmio di tempo e costi  
 Monitoraggio costante
 Facilità nel contatto con i medici

 Difficoltà iniziali con l’app

Punteggio medio 
4.5/5

QUESTIONARIO DI
GRADIMENTO



COST ANALYSIS*

*analisi effettuata sulle prime 38 donne



Conclusioni…. 
La possibilità di una analisi informativa di
automonitoraggi affidabili ed accurati è una
componente preziosa della gestione del diabete…

La tecnologia, attraverso l’elaborazione e la rappresentazione grafica dei
dati rappresenta un valido aiuto nel percorso educativo, ulteriormente
migliorabile se integrata a sistemi di trasmissione dati in remoto.

…però, il SBGM viene spesso eseguito in modo
non adeguato e I dati sono spesso non facilmente
analizzabili o addirittura non disponibili…



Fascicolo Sanitario
Elettronico



Alessandro Mazzarisi Linkedin Contributor and Writer

https://www.linkedin.com/in/mazzaris


Alessandro Mazzarisi Linkedin Contributor and Writer

https://www.linkedin.com/in/mazzaris


FSE
• È una raccolta di documentazione sanitaria disponibile su

internet in forma protetta e riservata, consultabile solo 
attraverso l’utilizzo di credenziali personali, ora anche #SPID. 
Nel tempo, costituisce la storia clinica di una persona. Il 
servizio permette di consultare on line, quando disponibili, i
propri referti. Il servizio dà inoltre la possibilità di accedere a 
tutti i documenti che si riferiscono ai propri eventi sanitari
(ricoveri, visite specialistiche, eventi di Pronto Soccorso, 
vaccinazioni, etc.) che sono stati registrati.

Alessandro Mazzarisi Linkedin Contributor and Writer

https://www.linkedin.com/in/mazzaris


Sistema Pubblico di Identità Digitale



Sanità Digitale
• Nelle intenzioni del legislatore, il modello di Sanità Digitale che in 

Italia ha iniziato a muovere i suoi primi passi con il FSE dal 2003 
fino a diventare uno standard di riferimento e normato dal 
garante della privacy nel 2009, garantirebbe ai cittadini la 
possibilità di accedere ai propri dati sanitari su tutto il territorio
nazionale, offrendo una classe di servizi condivisi come dovrebbe
avvenire per i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). A oggi siamo
ancora molto lontani, ma vediamo chi sono gli attori di questo
processo complesso d’integrazione delle tante versioni di sanità
regionale, tenendo conto che ormai, l’Italia stessa per tutto ciò
che riguarda l’eHealth, è parte di un più ampio processo di 
integrazione semantica a livello comunitario guidato da eHDSI
(Governance model for the eHealth Digital Service).
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Lingueglietta per I giorni di riposo
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