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 Andrea, 43 anni

 T1DM dall’età di 12 anni

 Non altre patologie degne di nota

 Trasferito nel nostro centro circa 3 anni fa

Andrea

Peso 70 kg
Altezza 1,73 m 
BMI 23,3 kg/m2

Aspart 5U + 10U +12U

Glargine 22U



Funzione renale

Funzione epatica

Fundus Oculi

Apparato CV

CAN

Neuropatia periferica
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rio • Marcata variabilità 
glicemica

• Riferite frequenti 
ipoglicemie



 HbA1c 

 Diario glicemico

 Frequenti episodi di ipoglicemia

IPOGLICEMIA
• Severa
• Inavvertita
• Problematica 

• ≥2/12 mesi
• 1 inavvertita
• Labilità glicemica o paura 

delle ipoglicemie ricorrenti tale 
da impattere negativamente 
sulla qualità di vita

HbA1c persistentemente 
superiore al target, 
nonostante terapia 
insulinica intensiva e 

ottimizzata

Condizioni lavorative in 
cui un controllo 
frequente è consigliabile 
ma difficilmente 
attuabile
• (muratori, minatori, subacquei)

CGM



CGM in MDI

 Avviso Glucosio Basso 70 mg/dl
 Il valore di glucosio misurato dal sensore ha 

raggiunto o superato il limite basso

 Avviso Glucosio Alto 250 mg/dl
 Il valore del glucosio del sensore ha 

raggiunto o superato il limite alto.

 Avviso Pre glucosio basso
 Si prevede che il valore del glucosio misurato 

dal sensore raggiungerà il limite basso 
programmato

 Training, calibrazione



Glicemia media 235
SD 85

• <Media/3 = 
ottimale

• <Media/2 
accettabile

SD



Indicazioni T1DM

• HbA1c persistentemente 
superiore al target

• Elevato rischio di ipoglicemia, 
ipoglicemia grave

Caratteristiche del pz ideale

• Motivato a raggiungere un 
buon compenso

• Disponibile al cambiamento
• Accettare lo strumento
• Aspettative realistiche verso 

CSII
• Eseguire Hgt come da 

indicazioni
• Apprendere utilizzo della 

pompa
• Conoscere calcolo CHO
• Stabilità emotiva

CSII
continuous subcutaneous

insulin infusion



Indicazioni T1DM

• Ipoglicemia 
invalidante/problematica

• Ipoglicemia grave 
nonostante CSII ottimizzata

• Ipoglicemia inavvertita 
(unawareness)

Caratteristiche del pz ideale

• CGM per un tempo ≥ 70%
• Istruzione 
• Consapevole del 

significato del «lag-time» e 
delle frecce di tendenza

SAP
Sensor augmented insulin pump therapy

CSII+CGM



SAP
SAP senza 
LGS/PLGS

•↓ HbA1c (-
0,26%), 

•↓ tempo in 
ipoglicemia

LGS (low glucoses
suspend)

•↓ frequenza 
di tutti gli 
eventi 
ipoglicemici, 
compresi 
severi

•↓ ipoglicemia 
notturna

•Non ↑ chetosi

PLGS (predictive low
glucoses suspend)

•↓ ipoglicemie 
notturne di 
circa 
40%(rispetto 
a SAP)

•↓ HbA1c, 
iperglicemie, 
ipoglicemie  
anche 
inavvertite
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Sospensione al 
raggiungimento della soglia 
ipoglicemica

Sospendono l’erogazione di 
insulina se viene previsto il 
raggiungimento della soglia 
ipoglicemica nei successivi 30’

Il paziente è supervisore 
delle operazioni eseguite 
dallo strumento

Per un utilizzo sicuro ed efficace di queste forme più sofisticate di tecnologie rimane
fondamentale l’educazione del paziente (Messer et al., 2016) 



SAP +
PLGS

SAP + PLGS MDI + CGM
Glicemia media 173 235

SD 51 85

eHbA1c% 7,6 (7,1)



Glicemia

Insulina

I grafici relativi al CGM forniscono dati relativi 
all’andamento glicemico integrabili con la terapia 
insulinica



SAP + PLGS

7,8

8

7,6

HbA1c

HbA1c

Un iniziale incremento di HbA1c può non essere 
considerato indicativo di un peggioramento 
glicemico se conseguente all’eliminazione di 
frequenti ipoglicemie



CSII: oggi e futuro

CSII
• continuous

subcutaneo
us insulin
infusion

SAP
• Sensor 

augmented 
insulin pump 
therapy

SAP+ 
LGS
• low glucose

suspend

SAP+ 
PLGS
• predictive

low
glucoses
suspend

CL 
ibrido

CL
CL bi-H

«Closed loop»
Sistema di controllo 
automatico della glicemia 
attraverso un algoritmo che 
analizza un background di 
informazioni, di variabili inter-
e intra-individuali



HCL (hybrid closed loop)
 Algoritmo di controllo microboli di insulina variabili ogni 5 minuti

 valori glicemici del sensore, 

 tasso di variazione glicemica

 fattore di sensibilità insulinica (controllata dall'algoritmo)

 informazioni dei precedenti 2 a 6 giorni

 Target 120 mg / dL

 Variabili da inserire:

 Tempo di insulina attiva

 Rapporto insulina/carboidrati





Glicemia

Insulina



Incremento
• Compenso 

glicemico
• Sicurezza
• Qualità di vita

Riduzione
• Variabilità 

glicemica
• Ipoglicemie
• HbA1c Per un utilizzo sicuro ed efficace di 

queste forme più sofisticate di 
tecnologie rimane

fondamentale l’educazione del 
paziente (Messer et al., 2016).

Sarebbe utile istituire in tutti i centri 
diabetologici un team di esperti per 

garantire una gestione ottimale delle 
tecnologie in diabetologia.
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