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Autocontrollo glicemico 

L’automonitoraggio è parte integrante del percorso di 

educazione terapeutica strutturata che comprende: 

Misurazione della glicemia  

 Interpretazione dei risultati e gli interventi 

terapeutici coerenti finalizzati al miglioramento del 

controllo glicemico, alla prevenzione delle 

ipoglicemie e delle complicanze . 



Automonitoraggio 

Terapia insulinica intensiva  

• Frequenza e periodicità  

• Scelta dello strumento (Glucometro, calcolatore 

di bolo, CGM) 

• Ottimizzazione terapia insulinica (conta CHO) 

• Prevenzione e trattamento ipoglicemie 



SMBG ≥ 3-times per day associated with better 

glycemic control in T1DM 

Reproduced from Karter AJ, et al. Am J Med 2001; 111:1–9. 

Adjusted HbA1c by strip use (average strips per day) 
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CONCLUSIONS There is a strong association between higher SMBG frequency and lower 
HbA1c levels. It is important for insurers to consider that reducing restrictions on the number of test 
strips provided per month may lead to improved glycemic control for some patients with type 1 
diabetes. 
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Retrospective data 

Trend graph 



A1c: 8.4% 

A1c: 7.4% 

A1c: 6,3 



Le concentrazioni di glucosio 

interstiziale dipendono da:  

• livello di glicemia 

plasmatico  

• velocità di perfusione dal 

sangue allo spazio 

interstiziale 

• velocità di utilizzo del 

glucosio da parte del 

tessuto 

CGM e liquido interstiziale 

ritardo nelle letture =Lag Time 
(7-20 min) 

Grafico tratto da Consensus ADA/AACE. Endocr Pract 2010;16(5): 731  



  



  

   la capacità di uno strumento di misura di dare un risultato quanto più vicino a quello reale 
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ACCURATEZZA CGM 2013 

Giorni da 1 a 7 

Navigator 
(Abbot) 

 Guardian 
(Medtronic) 

Seven Plus 
(Dexcom) 

G4 
(Dexcom) 

MARD (%) 12,6 ± 12 16,7 ± 19,3 16,7 ± 17,1 11 ± 10 

PARD (%) 10,1 ± 8,5 18,1 ± 18,5 15,3 ± 15,7 7,3 ± 8,1 

Freckmann G et al. J Diab Sci Technol 2013; 7(4): 842-53 
Pleius S et al. J Diab Sci Technol 2013; 7(4): 833-41 

< 70 mg/dL 

MARD (%) 
23,3 ± 21,3 34,3 ± 41 31,7 ± 31,6 13,7 ± 10,4 

PARD (%) 
13,6 ± 11,4 28,2 ± 23,7 21,8 ± 18,3 14,2 ± 12,2 

70-180 mg/dL 

MARD (%) 
11,6 ± 10,7 14,9 ± 15,3 16 ± 16 7,3 ± 7,8 

PARD (%) 
9,6 ± 8,4 17,8 ± 18,3 15,8 ± 16,1 7,3 ± 1,7 

> 180 mg/dL 

MARD (%) 
10,9 ± 8,8 16,6 ± 15 13,5 ± 12,5 8,5 ± 7,2 

PARD (%) 
8,9 ± 6,6 17,3 ± 15,4 17,8 ± 17 5 ± 5,4 



 

ACCURATEZZA sistemi CGM più recenti 



 



  



rt Continuous Glucose 

Monitoring Systems 

Medtronic Enlite 
Dexcom G5 

Medtronic Enlite 



REAL-TIME CGM: OPPORTUNITA’ 

• Allarmi per ipo- e iperglicemia 
 
 

• Evidenziazione 
•  del “trend” 

 
 
 
 

• Possibili correzioni immediate  
• Approccio terapeutico aggressivo in sicurezza 
• Migliore qualità di vita (minore paura dell’ipoglicemia) 
• Possibili target glicemici più fisiologici 

Costante: la glicemia è stabile 
(non aumenta/diminuisce di oltre 1 mg/dL al minuto) 
 
In lento aumento: la glicemia aumenta di 1-2 mg/dL al 
minuto 
 

In aumento: la glicemia aumenta di 2-3 mg/dL al minuto 
 
In rapido aumento: la glicemia aumenta di oltre 3 mg/dL 
al minuto 





-0.6% 



  



  



  



  



Pickup JC, et al. BMJ. 2011;343:d3805. doi: 10.1136/bmj.d3805. 

CGM vs SMBG: Meta-analysis of Randomized 

Controlled Trials 

• CGM associated with significant reduction in A1C, with greatest 

reductions in patients 

– With highest A1C at baseline 

– Who most frequently used sensors >80%  
• CGM reduced hypoglycemia 

“The most cost effective or appropriate use of continuous glucose 

monitoring is likely to be when targeted at people with T1DM who have 

continued poor control during intensified insulin therapy and who 

frequently use continuous glucose monitoring.” 



Sensor Augmented Pumps (SAPs) 

Real-time glucose sensor (in blue), sitting on the skin surface with its tip inserted in the tissue interstitial fluid, measures glucose levels. 
The glucose value is transmitted to the insulin pump by radiofrequency, and sensor glucose values, graphs and trend arrows are displayed 
on its screen. An appropriate insulin dose is calculated based on the glucose value by insulin pump software and can be administered, if 
approved by the user, through the pump infusion set (in gray) with its catheter in the subcutaneous tissue delivering insulin. 

Cengiz et al, Expert Rev Med Devices. 2011 July ; 8(4): 449 



SAP and hypoglycemia: 
the “Low Glucose Suspend” Feature 



Sensor-Augmented Insulin-Pump Therapy   
in Type 1 Diabetes 

Standard Italiani  per la cura del Diabete Mellito  2016  







Predictive Low Glucose Suspend (PLGS) 





Medtronic Enlite 

FreeStyle Libre Abbott 

Dexcom G5 

Senseonics 
EverSense 



14 gg 
No calibration 
No alarms 
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Il sistema CGM Eversense® 

Sensore Smart Transmitter Mobile App 

90 giorni di uso 

continuativo 
Allarmi tramite 

vibrazione sul corpo 

Nessun ricevitore 
aggiuntivo 

http://www.accu-chek.com/
http://www.accu-chek.com/
http://www.accu-chek.com/


Come funziona Eversense 

Il trasmettitore indossato sopra il  
sensore manda onde di radiofrequenza  

al sensore sottocutaneo 

L’antenna del sensore riceve le onde  di 
radiofrequenza dal trasmettitore per  

alimentare il device 

Il polimero sulla superficie del  
sensore emette flluorescenza  
quando è presente il glucosio 

Il sensore invia i dati al  
trasmettitore, che calcola i  

valori glicemici 

Il trasmettitore invia i valori glicemici  
rilevati dal sensore, i trend e le allerte  

allo smartphone 

L’idrogel co-polimerizzato con un indicatore fluorescente è responsabile della 

creazione del segnale direttamente proporzionale alla quantità di glucosio 

interstiziale rilevato 





Sensore 

 Microfluorometro 

 Tecnologia non enzimatica 

con  trasduttore a 

fluorescenza 

Polymer 

Hydrogel 

Biocompatible  

Encasement 

NFC 

Antenna 

Optical 

Interface 

ESTERNAMENTE: 

•Il desametasone acetato contenuto nelle 

microsfere eluisce in modo  controllato per tutta la durata 
del tempo  dell'impianto con tasso di eluizione a  regime 
di 1,8 ug al giorno. 

•Questo significa che nei 90 giorni di  impianto il dosaggio 
complessivo  ammonta a 0,162 mg, molto al di sotto  di 
qualsiasi dosaggio terapeutico della molecola 
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grazie alla stabilità del sensore non enzimatico che dura 90 

giorni si verifica una riduzione del numero di «cambi» 

(4 anno ) 

http://www.accu-chek.com/
http://www.accu-chek.com/
http://www.accu-chek.com/


Eversense ha avvisi predittivi in grado di dare un avvertimento in «previsione» 10,  

20 o 30 minuti prima. 

su tre livelli glicemici e sulle impostazioni basso o alto, è in grado di  prevedere se la 

glicemia supererà i limiti impostati nei 10, 20 o 30 minuti  successivi. 

Predittività 



L’idrogel  co-polimerizzato con un indicatore fluorescente crea un     

segnale 

direttamente proporzionale alla quantità di glucosio interstiziale rilevato 

= reazione è stabile 

= non dipende dalle caratteristiche di instabilità tipiche degli enzimi 

= nessun prodotto chimico 

1_Colvin AE, Jiang H. 2013. J Biomed Mater Res Part A  2013:101A:1274–1282. 

 

2_Tankiewicz S, Schaefer J, DeHennis, NJ: IEEE, 2013:523–526. 

3_ Wang X, Mdingi, C, DeHennis A, et al.:. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2012;2012:3492–3495  

4_Mortellaro_performance characterization of an abiotic and fluorescent-based CGM_Biosensor and Bioelectronics   

2014. 
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Studio PRECISE 

A Prospective, Multicenter Evaluation of the Accuracy of a 

Novel  Continuous Implanted Glucose Sensor 

pubblicato su Diabetes Care (gennaio 2017) 

http://www.accu-chek.com/
http://www.accu-chek.com/
http://www.accu-chek.com/
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Caratteristiche della popolazione in studio 

età media 40 anni 

93% con DM1 

Durata 

malattia da 

>20 anni  CSII 

60%, MDI 40% HbA1c 7,6% 

http://www.accu-chek.com/
http://www.accu-chek.com/
http://www.accu-chek.com/


Obiettivo primario: MARD 

La MARD del sensore  

nel range 40-400 mg/dL  

è pari a 11,6% . 

Negli ultimi 30 giorni è  

stata rilevato un  

peggioramento dei  

parametri di 

accuratezza  (MARD da 

11,6% a  12,9%) 



Obiettivo secondario: Clarke Error Grid 
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Il 99,2% dei valori rilevati dal sensore rientrano nelle sezioni A  e 

B della griglia di Clarke (sezioni di scostamento clinicamente  

accettabile rispetto ai valori di riferimento) 



  



• Selezione, educazione e formazione del paziente 

• Capacità del paziente di trasferire i dati del CGM nelle decisioni riguardanti la gestione del 

diabete 

• Follow-up e rivalutazioni periodiche 

• Eucazione e formazione del team diabetologico 

 

Il successo del RT-CGM è basato su: 



1. More systematic and structured premarketing evaluation of the performance of CGM systems. 
 

2. Greater investment in trials to provide evidence of GCM value and reliability for all patient groups 
 

3. Standardization of CGM.measured glucose data reporting from clinical trials. 
 

4. Improved consistency and accessibility of safety reports to regulatory authorities after market approval 
 
1. Increased communication and cooperation across stakeholder groups 



• GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 


