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Caso clinico

Età: 22 aa

Peso: 58,5 kg

Altezza: 1,74m

BMI: 19,3 kg/m2

 Anamnesi familiare
Negativa per patologie autoimmuni

 Anamnesi lavorativa
Commerciante e autista

 Anamnesi patologica remota
Ndr

 Anamnesi patologica prossima
Diagnosi di DMT1 a novembre 2016

 Anamnesi farmacologica

- lispro: colazione 3U, pranzo 6U e cena 6U

- glargine U-100: 16U

Daniele

 Esami di laboratorio (marzo 2019)
HbA1c 7,2%
Creatininemia 0,8 mg/dl
eGFR 127 ml/min/1,73 mq
Hb 16,1 g/dl
Microalbuminuria 30 mg/l
Esame urine: ndr.

 Esame obiettivo



Sedi di iniezione



A digiuno 2 ore dopo colazione 2 ore dopo pranzo 2 ore dopo cena Note

85 173 191 280

110 127 89 153

93 111 147 110 *47

215 303 160 168

127 131 176 151 **53

Diario giornaliero con terapia multi-iniettiva senza FGM

lispro 3U+6U+6 U
glargine U-100 16U
* Ipoglicemia notturna
** Ipoglicemia notturna post attività fisica



Dieta

Standard di cura SID-AMD 2018



• Diabete Mellito tipo 1

• Buon controllo glicemico in
assenza di ipoglicemie inavvertite

Requisiti per il Flash Glucose Monitoring



Flash Glucose Monitoring

Monitoraggio capillare vs monitoraggio Flash



Dove posso applicarlo?
Solo nella regione tricipitale!

Quanto dura? 
14 giorni.

Posso nuotare? 
Sì, resiste per 30 minuti.

Come funziona? 
Misura la concentrazione del glucosio nel 
liquido interstiziale che varia rispetto alla 

glicemia capillare con un ritardo di 5 minuti o 
più nel paziente diabetico.

Va calibrato?
No, perché viene calibrato dalla 

casa produttrice. 

Messaggi pratici



Ogni quanto devo scansionare 
il sensore?

Almeno una volta ogni 8 ore
per avere una curva glicemica 

senza interruzioni.

Le variazioni di glicemia interstiziale vengono rilevate automaticamente? 
Sì, ogni 15 minuti.

Esiste un tempo di memorizzazione? 
Sì, il sensore memorizza solo le ultime 8 ore mentre il lettore 

consente di consultare uno storico di 90 giorni.

Grafici FGM

8h

Gap



Nessun sistema di allarme in caso di ipo/iperglicemia!!



È necessario misurare la glicemia capillare quando i livelli
di glucosio variano rapidamente (frecce di tendenza), in
caso di ipoglicemia o imminente ipoglicemia.

Frecce di tendenza

Ore 00:17 267 mg/dl

Ore 00:51 220 mg/dl

Ore 03:05 53 mg/dl

Ore 03:26 125 mg/dl





Periodo di osservazione

lispro 3U+6U+6U
glargine U-100 16 U



Inizio counting CHO



lispro: 3U+6U+6U
glargine U-100 16 U

Periodo di osservazione



glargine U-100 vs degludec



lispro 2U+8U+7U

degludec 15 U



lispro 2U+8U+7U

degludec 15 U

lispro 3U+6U+6U

glargine U-100 16 U
VS



Take home message
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