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Introduzione

Sandro Gentile 
Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi; Cattedra di Medicina Interna, Seconda 
Università di Napoli, II Policlinico

Alcune domande ricorrono spesso nei primi contatti tra una persona che scopre di avere il dia-
bete e il diabetologo: “Dottore, potrò guarire?”, oppure “dovrò fare l’insulina per sempre?” e le ri-
sposte sono ovviamente d’incoraggiamento ma d’implicita ammissione che la vita di queste per-
sone sarà caratterizzata da un legame “stabile” con terapie e controlli. In altre fasi della malattia 
le domande cambiano: “Quali novità ci sono per il miglioramento della cura e del controllo del 
mio diabete?”. E qui le tecnologie rendono meno perentorie e pessimistiche le risposte. Entriamo 
in un campo in evoluzione e in continuo progresso. Le evidenze scientifiche forniscono certezze 
in molti settori. Da quello farmacologico a quello più propriamente biotecnologico. L’informatica 
rende accessibili possibilità fino ad ora impensabili. In questo volume saranno affrontati temi 
affascinanti ed ancora una volta in evoluzione: da un uso sporadico a verosimilmente routinario 
del microinfusore, alle affascinanti possibilità pratiche del monitoraggio continuo della glicemia, 
all’integrazione di sistemi intelligenti e tali da rendere possibile il sogno di tanti pazienti e di 
tanti diabetologi, quello di chiudere l’ansa, fino alla realizzazione di un vero pancreas artificiale 
ed all’integrazione tra strumenti tecnologici evoluti ed una vera a propria “rete” assistenziale ed 
educativa viaggiante sulle bande del web in ogni momento, fino alla telemedicina. 
Tutto questo non è solo il futuro prossimo ma è già il presente. Certo, non ancora disponibile 
ubiquitariamente. Non mancano problemi tecnologici da risolvere, come la miniaturizzazione dei 
sistemi e la compatibilità con le abitudini quotidiane delle persone, come pure vi è la necessità 
di ridurre i costi di approcci moderni e fortemente tecnologici. Ma la meta appare vicina e rag-
giungibile. è solo questione di tempo.
In tanti servizi di diabetologia italiani, molti di questi sistemi sono già realtà concrete e consolida-
te ed io mi auguro che questo volumetto contribuisca a diffondere la certezza che la tecnologia 
è pronta a soddisfare le esigenze della clinica. Nutro la speranza che tanti diabetologi ancora 
scettici considerino che le risorse sono in larga misura reperibili per molti e non solo per pochi, 
basta lavorare in termini di appropriatezza, in modo che le persone con diabete possano più 
largamente fruire delle opportunità che la ricerca biotecnologica rende disponibili. Bisogna solo 
“crederci” un po’ di più, in altre parole occorre maturare la convinzione che l’utilizzo di strumenti 
come il microinfusore o il monitoraggio continuo della glicemia sono sistemi utili ed alla portata 
di tutti. Le evidenze scientifiche non mancano e le risorse esistono già, vanno forse solo allocate 
in modo diverso e più appropriato. 
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Il microinfusore (CSII):  
sempre di più una opzione di routine?

Paolo Di Bartolo
U.O. di Diabetologia, Dipartimento di Malattie Digestive & Metaboliche, Ravenna

La terapia iniettiva insulinica sottocutanea continua tramite micropompa (CSII) è una proposta 
terapeutica che sempre più frequentemente viene oggi presentata alle persone con diabete di 
tipo 1 (T1DM).
Anche il nostro paese pare non sfuggire a tale fenomeno. Purtroppo, mancano dati controllati 
recenti, ma se consideriamo i risultati dell’ultima survey nazionale sull’argomento, pubblicata 
nel 2006 da Bruttomesso et al. 1, otteniamo un dato pari a circa 3000 pazienti trattati con il 
microinfusore nel periodo dell’osservazione. Questi soggetti erano seguiti in circa 165 servizi 
di diabetologia, ovvero nel 26% dei servizi censiti dall’AMD sul territorio nazionale nel 2003 2 
(Figg. 1, 2). I dati di Bruttomesso et al. evidenziavano un “rate” di crescita nel numero di soggetti 
in trattamento con CSII impressionante rispetto all’inizio degli anni 2000. I “pump users” fra il 
1999 ed il 2005 risultavano, infatti, aumentati del 468%. 
Tale spinta non pare essersi esaurita, in base ai dati di vendita resi disponibili dalle aziende 
impegnate nella commercializzazione dei device. 
Sulla base di tali informazioni, il numero di persone con T1DM, trattate con micropompa, era 
già alla fine del 2007 superiore alle 5000, mentre oggi si attesta, con buona probabilità, oltre 
ai 10.000 pazienti.

FiGurA 1. Pazienti con T1DM trattati con microinfusore nel 2005 1.
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Perché tale crescita?

Il fine della terapia insulinica nel T1DM è quello 
di sostituire al meglio la funzione β-cellulare 
(Fig. 3). Per tale scopo le opzioni a nostra 
disposizione sono oggi la terapia insulinica 
multidose giornaliera (MDI) con analoghi lenti 
e rapidi dell’insulina 3, o la CSII. 
Considerando fra i 2 analoghi ad azione 
lenta quello che risulta come il più utilizzato 
nel trattamento del diabete di tipo 1, ovvero 
l’insulina glargine 4, ed osservando il profilo 
di insulinizzazione basale di questa insulina 
(Fig. 4), possiamo notare come effettivamente 
la glargine risulti essere priva di picchi. 
La domanda che ritengo, però, ci si debba 
porre è la seguente: “ma siamo sicuri che 

tutte le persone con T1DM necessitino di una insulinizzazione basale ‘peakless’ o, invece, non 
esista una parte della popolazione diabetica che mantiene la necessità di un profilo di insuliniz-
zazione basale più articolato e personalizzato?” (Fig. 5).
La risposta a questo quesito è stata suggerita da un’osservazione presentata nel 2004 da 
Davidson et al. 5. L’autore, valutando retrospettivamente 365 pump users, evidenziava come 
esistesse una differenza di oltre mezzo punto di emoglobina glicata (HbA1c ) fra i pazienti che 
utilizzavano un solo profilo giornaliero di insulinizzazione basale, ovvero quelli che mimavano 
l’insulinizzazione offerta da glargine ed i soggetti che, invece, utilizzavano 2 o più differenti 
modalità di basalizzazione nelle 24 ore (Fig. 5).

FiGurA 2. Servizi di diabetologia in Italia che utilizza-
vano la CSII come opzione terapeutica nel T1DM 1.

FiGurA 3. La funzione β-cellulare in un soggetto sano.
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La selezione del paziente

è doveroso osservare come il ricorso a studi retrospettivi non rappresenti la migliore fonte di 
evidenza, ma se consideriamo, le revisioni sull’argomento che più recentemente si sono rese 
disponibili scopriremo come quanto affermava Davidson non fosse tutto sommato molto lontano 
dalla realtà. 
Nel luglio del 2008 il National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) ha pubblicato un 
Technology Assessment sulla terapia con microinfusore 6. 
Il gruppo di autori del NICE ha potuto valutare solo 4 trial randomizzati controllati (RCT). Di questi 
uno evidenziava una significativa differenza fra la CSII e l’MDI, mentre nei 3 rimanenti l’evidenza 
di una superiorità della terapia con microinfusore appariva molto scarna. Quando però l’osser-
vazione si allargava ai 48 studi osservazionali disponibili sull’argomento, emergeva come nella 

FiGurA 4. Farmacocinetica dell’insulina glargine.

FiGurA 5. Schema di insulinizzazione di un soggetto trattato con CSII, in blu i profili di insulinizzazione basale.
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maggior parte di questi alla fine del periodo di osservazione l’HbA
1c

 apparisse significativamente 
inferiore nel gruppo trattato con CSII. Gli autori a supporto di tale evidenza sottolineavano come 
il ricorso a studi osservazionali potesse comportare sì un rischio d’errore superiore rispetto ai 
RCT, ma come, d’altra parte, questi studi fossero di maggior durata, considerassero un numero 
maggiore di soggetti che peraltro risultavano avere maggiori probabilità di essere rappresentativi 
delle persone che nella pratica clinica quotidiana venivano selezionate per l’avvio alla terapia 
con microinfusore. 
Che la selezione del paziente sia un elemento critico per il successo della terapia è stato con-
fermato da un recentissimo trial multicentrico internazionale che confronta l’effetto di un trat-
tamento MDI (lispro + glargine) vs. CSII in un gruppo di 43 soggetti naïve sia alla terapia con 
microinfusore, sia alla terapia con analoghi rapidi e lenti dell’insulina 7. Le conclusioni degli 
autori sottolineavano come in un gruppo “non selezionato” di soggetti con T1DM la CSII non 
presentasse vantaggi in termini di miglioramento del compenso glicemico, anzi come questa 
apparisse più costosa rispetto al trattamento insulinico multidose. 
Daniela Bruttomesso et al., in una revisione pubblicata all’inizio del 2009 8, hanno risposto alla 
domanda: “A 30 anni dalla sua introduzione la CSII è ancora la modalità migliore di terapia insu-
linica?”. L’autrice ha osservato come negli studi di confronto diretto fra MDI con analoghi lenti e 
rapidi dell’insulina e trattamento con microinfusore, quando presente una differenza significativa 
in termini di miglioramento del controllo glicemico questa sia sempre a favore della CSII, mentre 
negli altri casi le 2 terapie risultino sovrapponibili (NB: mai è stato riscontrato un vantaggio tera-
peutico, nella riduzione dell’HbA

1c
, a favore della MDI). In termini di criteri di selezione dei pazien-

ti la Bruttomesso ci ha sottolineato ciò che sia le linee guida NICE 6, sia una recente metanalisi 

FiGurA 6. Percentuale dei soggetti con T1DM, seguiti in 116 servizi di diabetologia italiani, a target per HbA1c.
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di Pickup 9 avevano già evidenziato, ovvero come nei pazienti in modesto controllo glicemico la 
CSII, anche se confrontata con la migliore MDI possibile, risulti sempre significativamente più 
efficace nella riduzione dell’HbA

1c
.

Quando si confrontano le 2 migliori soluzioni terapeutiche, per il diabete di tipo 1, ovvero CSII e 
MDI basata su analoghi lenti e rapidi dell’insulina, in termini di esposizione alla ipoglicemia ed 
alla variabilità glicemica, si ottengono dati sovrapponibili a quanto documentato in termini di mi-
glioramento del controllo glicemico. In altre parole in alcune osservazioni il rischio di ipoglicemia 
e la variabilità glicemica appaiono non dissimili nei 2 trattamenti 7, mentre in altre risulta eviden-
te, su questi aspetti, un effetto favorevole del trattamento insulinico con micropompa 8-12.
Una della barriere che si frappongono ad una ulteriore diffusione della terapia insulinica con 
microinfusore è quella rappresentata dal timore, del clinico e del paziente, che vivere la propria 
giornata indossando continuativamente un device esterno collegato all’addome con un catetere 
possa determinare una compromissione della qualità della vita. In verità le informazioni che la 
letteratura ci offre sull’argomento portano a conclusioni diametricalmente opposte. Lo studio 
caso controllo italiano Equality One, il più ampio studio realizzato fino ad ora sull’argomento, 
è stato disegnato per il confronto della qualità della vita e della soddisfazione sul trattamento 
nei diabetici di tipo 1 trattati con CSII o con MDI 4. Nello studio sono stati arruolati oltre 1300 
pazienti in 63 servizi di diabetologia del nostro paese. I risultati dello studio hanno confermato 
come, nonostante il gruppo trattato con CSII fosse caratterizzato da una maggiore durata del 
diabete ed una più alta frequenza di complicanze microangiopatiche, la qualità della vita e la 
soddisfazione sul trattamento insulinico fossero significativamente superiori nei pazienti trattati 
con microinfusore. Tale risultato appare negli “insulin pump users” coinvolti in questo studio, 
prevalentemente attribuibile ad una maggiore flessibilità nello stile di vita ed ad una minore 
paura delle ipoglicemie.
La qualità di vita è oggi una barriera alla prescrizione? La risposta è no perché una modesta qualità 
di vita, derivata dalla percezione di bassa flessibilità nella gestione della propria terapia e/o da 
eccessiva paura delle ipoglicemie, diventa una indicazione specifica per la prescrizione della CSII.

raccomandazioni italiane per le indicazioni 
cliniche alla prescrizione della CSII

Gli Standard Italiani per la cura del diabete mellito 13 hanno riassunto quanto detto fino ad ora 
nella seguente raccomandazione: “In soggetti selezionati che, malgrado un regime basal-bolus 
ottimale, presentino scarso controllo glicemico e/o ipoglicemie ricorrenti, può essere conside-
rata l’indicazione all’uso del microinfusore da parte di un team esperto nel suo utilizzo (Livello 
della prova II, Forza della raccomandazione B).

Il futuro del microinfusore

Quando pensiamo al futuro della CSII il nostro sguardo obbligatoriamente si volge alla chiusura 
dell’ansa, ovvero alla realizzazione di un pancreas artificiale portatile. Questo argomento verrà 
trattato nell’ultimo capitolo del presente manuale. 
Il futuro più immediato, comunque, per la terapia insulinica con micropompa è legato alla intro-
duzione sul mercato di pompe che si presentino con dimensioni/forme differenti, con interfacce 
con l’utilizzatore più ammicante (Ipod simili), che siano meno intrusive od invadenti, le pompe 
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cerotto (Patch Pump), e non ultimo che si presentino con costi più favorevoli rispetto alle attuali 
(Fig. 7).

Conclusioni

Possiamo ora tentare di rispondere alla domanda: il microinfusore sempre di più una opzione di 
routine? La risposta è sì il microinfusore è ora e sarà sempre di più una opzione di routine. 
Gli Annali AMD 2009 14 ci mostrano, infatti, come solo il 29% dei diabetici di tipo 1, seguiti 
presso i servizi di diabetologia del nostro paese, sia in buon controllo metabolico, vale a dire 
presenti una HbA

1c
 ≤ 7%. 

Si potrà obbiettare: “per forza questi pazienti non usano gli schemi di terapia insulinica più 
moderni!!”. Purtroppo non è così! Lo studio osservazionale italiano Equality One, finalizzato al 
confronto della qualità della vita fra i soggetti trattati con CSII e quelli in trattamento con MDI 4, 
ha fatto emergere come oltre il 90% dei pazienti con T1DM trattati con MDI in Italia sia già in 
terapia con il migliore fra i trattamenti MDI, ovvero con analoghi lenti + analoghi rapidi. Pare, 
quindi, evidente come oltre il 70% dei nostri pazienti, nonostante un trattamento insulinico mo-
derno, non sia in grado di raggiungere il goal glicemico e come sia proprio fra questi pazienti che 
si debbano individuare i soggetti che potranno beneficiare di un trattamento con microinfusore.
Le conclusioni di John Pickup in un pro e contro pubblicato nel 2006 sulla CSII 15 risuonano 
quindi oggi più che mai attuali e rappresentano pienamente il pensiero di chi scrive: “I do not 
take “many” to mean “most” and do not believe, based on current evidence, that the majority of 
type 1 diabetic patients should be treated by CSII. However, there is a good evidence base for 
the substantial minority (the many) who cannot be well treated by MDI to manage”.

FiGurA 7. I microinfusori del futuro.
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Il monitoraggio glicemico continuo 
(CGM): attuali evidenze e possibili 
utilizzi

Alberto Maran
Malattie del Metabolismo, Università di Padova

Introduzione

Il monitoraggio glicemico in continuo (CGM) può essere a ragione considerato oggigiorno come 
un importante strumento in grado di migliorare il controllo glicemico nei pazienti in trattamento 
insulinico. Questa importante innovazione tecnologica è stata inizialmente introdotta nella prati-
ca clinica alcuni anni orsono come uno strumento di analisi retrospettiva a breve termine rivolto 
essenzialmente al personale medico coinvolto nella gestione e nel trattamento dei pazienti dia-
betici. Tuttavia, l’evoluzione della tecnologia è progredita negli ultimi anni fino all’approvazione 
di sistemi di rilevazione della glicemia in grado di essere utilizzati in tempo reale, per prolungati 
periodi di tempo ed in maniera prospettica. Analogamente, anche le pubblicazioni scientifiche 
degli ultimi anni sembrano rispecchiare l’interesse e l’importanza crescente su questo argo-
mento. A differenza del tradizionale controllo glicemico mediante reflettometro che consente 
un’estemporanea misurazione della glicemia, il CGM consente la valutazione delle fluttuazioni 
glicemiche del paziente, i trend di variazioni della glicemia nel tempo e può essere utilizzato 
con successo per le modifiche degli schemi di terapia individuale necessari per evitare le iper-
glicemie o pericolose ipoglicemie con conseguente miglioramento del controllo metabolico del 
paziente. In questo capitolo verranno descritti i principi di funzionamento dei vari sensori oggi 
disponibili, le loro limitazioni tecniche ed i principali campi di applicazione clinica. 

I sistemi di monitoraggio della glicemia (Fig. 1, Tab. I)

Dopo l’approvazione per l’utilizzo clinico da parte della Food Drug Administration (FDA) nel 1999, 
il CGMS® (Medtronic MiniMed, Northridge, CA, USA) è stato il primo sensore per il CGM ad es-
sere valutato in ambito clinico nel paziente con diabete ed in altre condizioni cliniche. Si tratta 
di un sistema che utilizza un sensore ad ago in grado di misurare le concentrazioni di glucosio 
interstiziale per 72 ore mediante un’analisi retrospettiva dei dati. Attraverso l’utilizzo di un elet-
trodo di platino ricoperto dall’enzima glucosio-ossidasi il sistema misura una corrente elettrica 
proporzionale alla concentrazione di glucosio interstiziale, il cui valore viene trasferito in un’unità 
portatile con valori registrati ogni 5 minuti per un totale di 288 valori al giorno. Il sistema richiede 
4 calibrazioni mediante determinazione della glicemia capillare nell’arco delle 24 ore 1 necessa-
rie per analizzare retrospettivamente i valori glicemici registrati. Un’evoluzione della tecnologia 
è rappresentata dal CGMS® Gold che ha evidenziato un significativo miglioramento nell’accu-
ratezza della misurazione 2. Dal 2007 sono inoltre disponibili i sistemi Guardian® Real-Time 
Continuous Monitoring System (Medtronic MiniMed) 3. Il Guardian Real-Time è composto da 
3 elementi: un sensore sottocutaneo per il glucosio, un monitor per la visualizzazione del dato 
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ed un  trasmettitore in radiofrequenza (grande come una moneta da 1 euro) collegato al sensore 
chiamato MiniLink che trasmette automaticamente il valore del glucosio all’unità ricevente ogni 
5 minuti per 6 giorni. Il dispositivo ricevente visualizza il valore Real-Time e l’andamento del 
glucosio delle ultime 3, 6, 12 o 24 ore. I dati di questo dispositivo vengono scaricati in radiofre-
quenza su una piattaforma software dedicata con l’utilizzo di un’antenna USB. Pur utilizzando la 
stessa tecnologia di rilevazione del glucosio del CGMS®, i dati in questo dispositivo sono dispo-
nibili in Real-Time e la glicemia misurata appare sul display ogni 5 minuti grazie ad un algoritmo 
interpretativo sviluppato dalla Medtronic che richiede una calibrazione con glicemia capillare 
ogni 12 ore. Il Guardian Real-Time è dotato di diversi sistemi di segnalazione della variazione 
della glicemia e diversi allarmi. Oltre a frecce di tendenza che sul display del monitor ricevente 
indicano la direzione e la velocità di variazione della glicemia, ci sono allarmi predittivi di iper- o 
ipoglicemia (segnalano se nei successivi 30 minuti si prevede il presentarsi di una iper- o ipo-

FiGurA 1. I sistemi di CGM.

Abbott Navigator

DexCom

Medtronic MiniMed CGMS
Guardian real-Time

Menarini GlucoDay S

Cygnus GlucoWatch

TABEllA i. Caratteristiche dei sistemi CGM.

Tipo di sensore Meccanismo Emivita Allarmi Analisi

CGMS Gold (Medtronic) Semi-invasivo Ad ago 72 No Retrospettiva

GlucoWatch G2 Semi-invasivo Reverse iontoforesi 13 Sì Real-Time

GlucoDay S (A. Menarini) Semi-invasivo Microdialisi 48 Sì Real-Time o 
retrospettiva

Free Style Navigator (Abbott) Semi-invasivo Ad ago 120 Sì Real-Time

Paradigm Real-Time (Medtronic) Semi-invasivo Ad ago 72 Sì Real-Time

DexCom STS 7 days Semi-invasivo Ad ago 168 Sì Real-Time

Guardian Real-Time (Medtronic) Semi-invasivo Ad ago 144 Sì Real-Time
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glicemia. Il Guardian Real-Time è anche dotato di allarmi impostabili di rapidità di variazione e 
di iper- o ipoglicemia.
Il GlucoDay® (A. Menarini Diagnostics, Florence, Italy) è un sistema per il CGM basato sulla 
tecnica della microdialisi che misura la concentrazione di glucosio del liquido interstiziale sot-
tocutaneo presente nel dialisato 4 5. Una microfibra da dialisi viene inserita a livello periombe-
licale e perfusa con una soluzione tamponata alla velocità di 10 µl/min attraverso una pompa 
peristaltica. Le concentrazioni del glucosio nel dialisato vengono misurate ogni 3 minuti per un 
periodo di 48 ore. 
Il Free Style Navigator® Continuous Glucose Monitor (Abbott Laboratories, Alameda, CA, USA) 
consiste in un sensore elettrochimico miniaturizzato posizionato nel tessuto adiposo sottocu-
taneo, un trasmettitore a radiofrequenza connesso al sensore ed un ricevitore portatile che 
registra le informazioni ottenute e visualizza i valori glicemici in Real-Time per un periodo di 
5 giorni 6. I dati vengono visualizzati ogni minuto assieme a frecce di tendenza che segnalano 
la direzione e la velocità di variazione della glicemia dei 15 minuti precedenti. Possono essere 
programmati allarmi per l’ipoglicemia e l’iperglicemia in un orizzonte temporale di 10, 20 o 30 
minuti. Inoltre il ricevitore contiene inserito anche un meter per la misurazione della glicemia 
capillare necessario per l’inserimento dei punti di calibrazione che avvengono dopo 10, 12, 24 
e 48 ore dall’inserimento del sensore a livello sottocutaneo. 
Il sistema Short-Term Continuous Glucose Monitoring System (STS) (DexCom, San Diego, CA, 
USA), chiamato semplicemente Seven®, è costituito da un sensore enzimatico minimamente 
invasivo 7 8. Una volta applicato il sensore da parte del paziente con uno speciale dispositivo, il 
segnale elettrico viene trasmesso ogni 5 minuti ad un’unità ricevente via wireless. Quest’ultima 
riceve le informazioni e consente la visualizzazione delle glicemie assieme ai grafici memorizzati 
delle precedenti misurazioni; inoltre è in grado di ricevere le misurazioni effettuate con il reflet-
tometro per la calibrazione del sistema che avviene dopo 2 ore dall’inserimento del sensore 
e successivamente ogni 12 ore 9. Questo sistema consente di ottenere un monitoraggio della 
glicemia per un periodo di 7 giorni. Il dispositivo Dexcom ha ricevuto approvazione dalla FDA per 
un utilizzo su persone con più di 18 anni, non essendo testato per bambini adolescenti e donne 
in gravidanza.
Il GlucoWatch® Biographer (Cygnus, Redwood City, CA, USA) applica una corrente a basso do-
saggio sulla cute del braccio per attrarre ioni attraverso una tecnica definita come “reverse 
iontophoresis” 10. In pratica il liquido interstiziale viene estratto attraverso la cute assieme al 
glucosio presente in concentrazioni minime (circa 1/1000 della concentrazione ematica) 11. 
Dopo un periodo di warm-up di circa 3 ore il sensore, che utilizza la glucosio-ossidasi, con-
sente la lettura di 3 glicemie in tempo reale nell’arco di un’ora. Il GlucoWatch è stato utilizzato 
prevalentemente in ambito pediatrico 12 con risultati contrastanti sull’affidabilità ed accuratezza 
clinica 13-15 e non è attualmente più in commercio. Altri dispositivi per il monitoraggio in continuo 
della glicemia che utilizzano un ago come sensore sono attualmente in fase di sviluppo ma non 
ancora approvati dalla FDA per un utilizzo clinico; sono inoltre in fase di sviluppo sensori basati 
sull’estrazione sottocutanea del glucosio, sull’utilizzo di ultrasuoni o molecole di fluorescenza, 
sulla microdialisi ed infine strumenti per la misurazione non invasiva della glicemia 16 17. Attual-
mente i sensori per il monitoraggio in continuo della glicemia disponibili in Italia sono: il CGMS 
Gold ed il Guardian Real-Time della Medtronic, il Glucoday S della A. Menarini Diagnostics ed il 
Seven Plus della DexCom.
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Limiti dei sistemi di monitoraggio in continuo 

I sistemi di monitoraggio in continuo attualmente disponibili vengono definiti anche “minima-
mente invasivi” e richiedono pertanto l’inserzione di un ago o una fibra per microdialisi nel 
tessuto sottocutaneo per la misurazione del glucosio interstiziale. A differenza della misura-
zione capillare o plasmatica della glicemia, la determinazione del glucosio interstiziale può ac-
compagnarsi ad un ritardo specie in condizioni di rapide variazioni della glicemia come quelle 
successive all’assunzione di un pasto o a rapide ipoglicemie. Inoltre sono necessarie frequenti 
calibrazioni quotidiane attraverso la misurazione della glicemia capillare per ottenere un buon 
grado di accuratezza. è importante inoltre sottolineare che anche gli attuali dispositivi appro-
vati per la misurazione in Real-Time vanno utilizzati come suggerito dalla FDA in associazione 
al tradizionale controllo glicemico mediante reflettometro che rappresenta pertanto ancora il 
principale strumento per un’appropriata decisione terapeutica. Un altro aspetto è rappresen-
tato dal tempo necessario per la stabilizzazione del segnale al sensore una volta introdotto 
nel tessuto sottocutaneo. Questo è dovuto al necessario processo di equilibrio tra l’analita 
e la superficie del sensore; più breve è il tempo di equilibrio più velocemente il segnale del 
sensore raggiunge una stabilità nel tempo. Dall’altro lato è necessario che il segnale si man-
tenga stabile nel tempo dopo il suo inserimento nel sottocute; alcuni sensori evidenziano una 
perdita di sensibilità del segnale nel tempo che si accompagna ad una ridotta accuratezza 
del sistema rispetto alle variazioni reali della glicemia. Questo è il motivo per cui si rendono 
necessarie diverse calibrazioni quotidiane e l’utilizzo del sensore debba essere limitato solo 
a qualche giorno 16. Infine un limite importante è rappresentato dal fatto che l’operatività dei 
sensori è limitata a 2-7 giorni, periodo che non è sufficiente, specie in pazienti con diabete 
instabile, per definire i profili glicemici quotidiani e notturni in maniera accurata. Per il clinico, 
ma soprattutto per il paziente, una condizione critica e necessaria è rappresentata dal fatto 
che il CGM sia in grado di evidenziare una rapida riduzione della glicemia (2-3 mg/dl/min) 
soprattutto in corso di ipoglicemia. I nuovi dispositivi in Real-Time con misurazioni frequenti 
della glicemia interstiziale abbinati ad allarmi programmabili per rapide escursioni glicemiche 
nell’ambito dell’ipoglicemia rappresentano un’ulteriore evoluzione tecnologica riguardo alla 
sicurezza clinica di questi dispositivi. 

accuratezza ed affidabilità degli attuali sistemi 
CGM

L’accuratezza dei sistemi di CGM dipende da un lato dal fisiologico ritardo “lag-time” rispetto 
alla misurazione della glicemia capillare e dall’altro dai problemi inerenti alla calibrazione 
del sistema. è stato dimostrato infatti che variazioni rapide della glicemia non avvengono 
contemporaneamente anche a livello interstiziale, ma esiste un ritardo variabile da alcuni 
secondi fino a circa 15 minuti 18. Oltre ai parametri fisiologici (flusso ematico, equilibrio del 
glucosio attraverso la barriera capillare endoteliale influenzata dall’utilizzazione periferica del 
glucosio) alcuni aspetti relativi ai dispositivi possono influenzare il ritardo tra il glucosio in-
terstiziale e la glicemia plasmatica (frequenza di campionamento, dimensioni del sensore, 
velocità di perfusione nella microdialisi, ecc.). Questo ritardo sembra piuttosto costante ed 
indipendente da aumenti o diminuzioni nelle concentrazioni del glucosio e dell’insulina ema-
tici 19 20. In generale gli errori conseguenti al “lag-time” possono essere minimizzati grazie ad 
appropriati algoritmi matematici 21 e quelli relativi alle differenze nella glicemia conseguenti 
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al gradiente plasma/interstizio mediante ripetute calibrazioni 19. Per i dispositivi che utilizzano 
la microdialisi il ritardo della misurazione della glicemia interstiziale rispetto alla plasmatica è 
stato calcolato in circa 7 minuti dovuti principalmente al ritardo del liquido di dialisi per rag-
giungere il sensore 2. Pertanto la calibrazione dei sistemi di CGM dovrebbe essere effettuata 
in condizioni di stabilità glicemica (variazione < 10% nell’arco di 9 minuti per il GlucoDay 20, 
e velocità di variazione glicemica < 2 mg/dl/min per il CGMS ed il Free Style Navigator 22 

23). I criteri di accuratezza per il CGM utilizzano diversi parametri quali il coefficiente di cor-
relazione e misure di differenza relativa (che comprendono la differenza media, la differenza 
media relativa, la differenza media relativa assoluta definita come ARD, l’ARD mediana, i 
criteri ISO, la error grid analysis, meglio nota come EGA, e la più recente continuous error grid 
analysis, CG-EGA). Gli standard dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione 
(ISO) riferiti all’accuratezza dei sistemi per la misurazione della glicemia richiedono che un 
valore misurato dal sensore sia compreso nei 15 mg/dl di differenza per valori di glicemia 
< 75 mg/dl rispetto al sistema di riferimento e nel 20% per un valore > 75 mg/dl. Pertanto 
l’accuratezza del sensore viene espressa come percentuale dei dati che rientrano in questi 
requisiti. La CG-EGA è stata recentemente sviluppata 24 per definire con maggior dettaglio il 
grado di accuratezza degli strumenti nell’ambito di un’accurata decisione clinica. La metodica 
definisce l’accuratezza nella misurazione della glicemia (P-EGA o point accuracy) assieme 
all’accuratezza nella direzione e velocità di variazione della glicemia nel tempo (R-EGA). Con 
questi 2 parametri viene valutata l’accuratezza dei sistemi CGM in 3 diversi range glicemici 
distinti (ipoglicemia, euglicemia ed iperglicemia) 25. è tuttavia una metodica complessa che 
richiede un frequente campionamento con il sistema di riferimento (glicemia plasmatica o ca-
pillare). Un recente studio ha valutato l’accuratezza clinica di 4 diversi strumenti in un gruppo 
di soggetti in condizioni di euglicemia ed ipoglicemia durante clamp 26 evidenziando come la 
differenza relativa media rispetto al sistema di riferimento risulti sostanzialmente simile nei 
diversi dispositivi e pari a circa il 15%. 

applicazioni cliniche del CGM

Una delle principali applicazioni cliniche dei sistemi CGM è rappresentata da un’analisi retro-
spettiva dei risultati che consente di raccogliere informazioni di tipo qualitativo e permette di 
riconoscere alcuni “trend” ricorrenti nel singolo paziente che sfuggirebbero ad una valutazione 
tradizionale del profilo glicemico. Con i più recenti sistemi Real-Time con visualizzazione im-
mediata dei valori glicemici e un sistema di allarmi per la ipo- e la iperglicemia, sono invece 
possibili adattamenti terapeutici e provvedimenti correttivi estemporanei, configurando quindi 
uno strumento prevalentemente tarato sulle esigenze del paziente. Su questa base è pertanto 
possibile separare le possibili indicazioni cliniche del CGM, distinguendo un uso retrospettivo 
holter-like ed uno Real-Time. 

Ipoglicemia

Uno dei principali impieghi dei sistemi CGM ed in particolare dei sistemi retrospettivi è stato 
quello di un utilizzo educativo dello strumento al fine di documentare gli episodi di ipoglicemia 
notturna e la loro durata nei pazienti diabetici in trattamento insulinico. L’ipoglicemia notturna è 
un evento spesso asintomatico e risulta sottostimato dal tradizionale controllo glicemico domi-
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ciliare 27. L’utilizzo del CGM consente di ridurre l’incidenza e la durata degli episodi ipoglicemici 
mediante modifiche del regime insulinico notturno 28-31. Inoltre si è rivelato utile nell’identificare 
la percezione dei sintomi dei pazienti in trattamento insulinico e l’impatto delle modifiche te-
rapeutiche in condizioni di “hypoglycemia unawareness” 32. Finora sono stati pubblicati 2 studi 
randomizzati e controllati (RCT) che hanno evidenziato una riduzione della durata o del numero 
degli episodi ipoglicemici 8 33, dato che non è stato confermato in un successivo studio control-
lato 34. I sistemi in Real-Time non solo sono in grado di identificare gli eventi ipoglicemici (in 
particolare notturni), ma di predire nel tempo il rischio di un’imminente ipoglicemia attraverso 
l’utilizzo di allarmi in grado di avvertire il paziente del rischio e consentire pertanto un’azione 
appropriata e preventiva 35. Questo risulta di particolare importanza per il paziente diabetico con 
“hypoglycemia unawareness” in quanto consente di migliorare il controllo glicemico, la sicurezza 
del paziente e di conseguenza la sua qualità di vita. 

variabilità glicemica

Il CGM consente di documentare in maniera dettagliata il tempo trascorso in condizioni di nor-
mo-, ipo- ed iperglicemia e può pertanto rappresentare uno strumento più accurato rispetto ad 
un singolo dato integrato come espresso tradizionalmente dal valore di HbA

1c
. In effetti le ampie 

oscillazioni nel diabete instabile caratterizzate da picchi iper- ed ipoglicemici vengono ad essere 
neutralizzate se si analizzano i valori medi di emoglobina glicosilata; pertanto è verosimile che 
un nuovo indice di variabilità glicemica che esprima il tempo trascorso nelle diverse condizioni 
di ipo-, iper- e normoglicemia possa essere utilizzato in abbinamento alla misurazione dell’emo-
globina glicata come misura integrata del controllo metabolico del paziente diabetico. In effetti 
alcuni studi hanno evidenziato come esista un’ampia variabilità glicemica anche in pazienti che 
presentano un controllo metabolico ottimale, in termini di HbA

1c
 36 37, suggerendo la possibilità 

che oltre al valore di emoglobina glicata, la variabilità glicemica possa rappresentare un fattore 
predittivo per lo sviluppo delle complicanze croniche del diabete attraverso l’attivazione dei mec-
canismi coinvolti nello stress ossidativo 38 39. Tale ipotesi non è stata tuttavia confermata succes-
sivamente da altri autori 40. Il CGM rappresenta comunque una tecnica ideale per monitorare la 
variabilità glicemica ed attraverso opportuni aggiustamenti terapeutici basati sui trend glicemici 
il sistema in Real-Time consente al paziente di ridurre le oscillazioni glicemiche ed aumentare il 
tempo trascorso in euglicemia 41. 

Iperglicemia post-prandiale

A differenza del sistema intermittente di misurazione della glicemia capillare, il CGM consente 
di documentare il rispettivo contributo della glicemia a digiuno e post-prandiale a diversi valori 
di HbA

1c
 e può rappresentare uno strumento adatto a valutare l’impatto sulle variazioni glicemi-

che legate all’assunzione di un pasto. Questo ha implicazioni pratiche per il paziente che può 
modificare la quantità di carboidrati assunti adeguandoli al bolo di insulina somministrato. è 
stato infatti dimostrato come sia possibile ridurre l’iperglicemia post-prandiale e migliorare il 
controllo metabolico del paziente diabetico mediante l’utilizzo degli analoghi rapidi ai pasti 42. 
Inoltre l’utilizzo del CGM ha dimostrato la sua utilità per identificare e correggere l’iperglicemia 
post-prandiale anche in particolari condizioni cliniche quali la gastroparesi diabetica 43.
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Gravidanza

I possibili vantaggi dell’utilizzo del CGM in pazienti con diabete gestazionale sono rappresen-
tati dalla possibilità di raggiungere un target normoglicemico 44, iniziare o aggiustare la terapia 
insulinica 45, migliorare il profilo glicemico delle pazienti 46 e ridurre di conseguenza il rischio 
di complicanze fetali legate al parto. Il monitoraggio in continuo è stato utilizzato per identifi-
care le escursioni glicemiche che avvengono durante la gravidanza in un gruppo di donne non 
diabetiche; lo studio ha evidenziato come la media delle glicemie a digiuno fosse di 75 mg/dl 
e post-prandiali di 110 mg/dl al tempo 70 ± 13 minuti dall’inizio del pasto 44. In uno studio 
randomizzato prospettico in pazienti con diabete di tipo 1 e 2 pre-gestazionale l’utilizzo del mo-
nitoraggio per 7 giorni durante ciascun trimestre di gravidanza ha evidenziato come durante le 
prime 8 settimane di gestazione il tempo trascorso in euglicemia (70-140 mg/dl) risultasse pari 
a solo 12 ore al giorno 47 e, nonostante l’intervento di un team multidisciplinare ed un protocollo 
intensivo, il risultato al termine della gravidanza aumentasse a 16 ore al giorno. Inoltre, durante 
le fasi critiche dell’organogenesi le pazienti con diabete di tipo 2 trascorrevano in condizioni di 
iperglicemia un tempo paragonabile a quello delle pazienti con diabete di tipo 1. è verosimile 
pertanto che, al di là della sua utilità clinica, il CGM possa contribuire a definire nel prossimo 
futuro nel dettaglio la reale condizione di normoglicemia della gravidanza e, come conseguenza, 
suggerire in maniera più appropriata gli obiettivi terapeutici necessari per condurre con succes-
so a termine la gravidanza nelle pazienti con diabete pre-gestazionale 48.

Controllo metabolico e sistemi retrospettivi

L’utilizzo del CGM retrospettivo per migliorare a breve termine il controllo metabolico e ridurre 
le escursioni glicemiche nei pazienti con diabete insulino trattato è stato oggetto di numerosi 
studi clinici 28 29 36. Si trattava tuttavia in gran parte di studi pilota non randomizzati con limitata 
numerosità del campione. Nel corso degli anni sono stati pubblicati diversi studi randomizzati e 
controllati sui vantaggi in termini di miglioramento dell’HbA

1c
 mediante l’utilizzo del CGM. Solo 

uno studio, tuttavia, nel quale gli aggiustamenti terapeutici venivano effettuati mediante analisi 
retrospettiva dei dati ottenuti dal sensore del glucosio, ha dimostrato un significativo migliora-
mento dell’HbA

1c
 rispetto al tradizionale monitoraggio glicemico domiciliare 49. Lo studio pubbli-

cato da Ludvigsson nel 2003 in pazienti diabetici in età pediatrica era uno studio crossover e ha 
evidenziato una riduzione significativa dell’HbA

1c
 (dal 7,7 al 7,3%) nel gruppo che aveva accesso 

alle informazioni del monitoraggio in continuo. Sempre in età pediatrica simili risultati sono stati 
ottenuti da altri 2 studi pubblicati da Yates 50 e da Lagarde 51. In quest’ultimo studio in particola-
re, nel gruppo di 27 pazienti studiati, la riduzione dell’HbA

1c
 nel gruppo con CGM, dopo 6 mesi di 

valutazione clinica, non si accompagnava ad un aumento della frequenza di episodi ipoglicemici 
rispetto al gruppo che eseguiva il controllo glicemico tradizionale. Altri studi controllati, in età 
pediatrica, non hanno riscontrato effetti positivi sul controllo metabolico dopo l’utilizzo del CGM 
come evidenziato da Chase 12 e Deiss 52. 
Nella popolazione diabetica adulta 2 studi randomizzati e controllati di Chico 53 (eseguito in un 
gruppo di 80 pazienti adulti con diabete di tipo 1) e Tannenberg 33 (128 pazienti con diabete 
di tipo 1 e 2) non hanno dimostrato una superiorità del CGM rispetto al tradizionale controllo 
glicemico domiciliare nel miglioramento dei livelli di HbA

1c
 dopo 3 mesi di utilizzo clinico. Questi 

risultati testimoniano da un lato che l’analisi retrospettiva effettuata con il monitoraggio glice-
mico consente di individuare gli eventi ipoglicemici e di ridurne la durata nel tempo e dall’altro 
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che solo l’utilizzo intensivo e prolungato di tale tecnologia si associava ad un miglioramento 
significativo del controllo metabolico espresso dai valori di HbA

1c
. 

Controllo metabolico e sistemi real-time

La disponibilità di sistemi CGM in Real-Time consente al paziente di visualizzare il valore di glice-
mia ed utilizzare in maniera prospettica nel tempo le informazioni ottenute con notevoli vantaggi 
rispetto al tradizionale controllo domiciliare. Alcuni studi hanno dimostrato che questo tipo di 
informazioni è in grado di migliorare il tempo trascorso in condizioni di euglicemia e ridurre i 
valori di HbA

1c
 nel breve termine 8 30 54. Nel 2006 venne pubblicato un primo trial randomizzato 

che utilizzava il sensore in Real-Time (Guardian Real-Time, Medtronic) da Deiss 55 et al. In una 
popolazione mista di pazienti adulti e bambini con diabete di tipo 1 in controllo metabolico me-
diocre, al termine di un periodo di osservazione di 3 mesi, si evidenziava una significativa dimi-
nuzione della HbA

1c
 (-1,1%) nel gruppo che utilizzava in continuo il monitor glicemico rispetto a 

quello gestito con autocontrollo glicemico tradizionale. Risultati intermedi erano segnalati in un 
terzo gruppo, nel quale il monitor era applicato ad intermittenza per 3 giorni ogni 2 settimane. 
Questo studio è stato il primo a suggerire un effetto dose-risposta legato all’utilizzo del CGM nel 
paziente diabetico. In particolare il 95% dei pazienti modificava il regime insulinico terapeutico 
sulla base delle informazioni ottenute dal monitoraggio in continuo. 
Di particolare importanza sia per la durata dello studio che per la consistenza del campione 
esaminato appaiono gli studi randomizzati e controllati pubblicati negli ultimi 2 anni. Nel 2008 
il Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) CGM Study Group ha pubblicato i risultati del 
maggior studio RCT svolto in una popolazione mista di 322 adulti e bambini con diabete di 
tipo 1, con diversi gradi di compenso metabolico, nel quale per un periodo di 6 mesi la gestione 
della terapia insulinica si basava sulle informazioni ottenute da un sistema CGM Real-Time o 
mediante SMBG (self-monitoring blood glucose) convenzionale. I partecipanti allo studio erano 
suddivisi in 3 fasce di età (> 25, tra 15-24 e tra 8-14 anni) e venivano mensilmente valutati dallo 
staff medico. Il principale risultato del trial, mediante un’analisi intention-to-treat, ha evidenziato 
una riduzione significativa nel controllo glicemico e nell’HbA

1c
 rispetto al basale (-0,53% punti 

percentuali, p < 0,001) nella popolazione adulta (> 25 anni), mentre non si osservavano diffe-
renze significative negli altri 2 gruppi più giovani. Una successiva analisi evidenziava nel gruppo 
di età 8-14 anni un miglioramento significativo del controllo glicemico con un maggior numero 
di soggetti che raggiungeva il target di HbA

1c
 < 7% in assenza di episodi di grave ipoglicemia. 

I dati relativi all’utilizzo del sensore si sono rivelati come le informazioni più interessanti dello 
studio. Infatti vi era una relazione diretta tra la durata dell’utilizzo del monitoraggio glicemico ed 
il miglioramento del controllo metabolico. L’83% dei pazienti adulti utilizzava infatti il sensore 
almeno per 6 giorni alla settimana rispetto al 30% nel gruppo 15-24 anni ed il 50% nel gruppo 
più giovane. A conferma di tale risultato, l’utilizzo quotidiano del sensore si associava a riduzioni 
di HbA

1c
 sovrapponibili nei 3 gruppi di pazienti. Inoltre, è interessante sottolineare che nel grup-

po di pazienti adulti non si è verificato un aumento degli episodi di ipoglicemia grave nonostante 
un miglioramento dei valori di HbA

1c
. 

Recentemente uno studio dello stesso gruppo 56 ha valutato l’efficacia del CGM Real-Time in 
una popolazione di adulti e giovani diabetici nei quali il controllo metabolico all’inizio dello studio 
risultava già ottimale (HbA

1c
 < 7%) mediante uno studio RCT della durata di 6 mesi. Gli endpoint 

dello studio erano non solo i valori di HbA
1c

 ma anche il numero di episodi di ipoglicemia grave 
ed il tempo trascorso con valori di glicemia < 70 mg/dl. I risultati hanno evidenziato come nel 
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gruppo che utilizzava il CGM i valori di glicemia < 70 mg/dl si riducessero del 33% e quelli 
< 60 mg/dl addirittura del 50% senza modifiche dei valori di HbA

1c
 rispetto all’inizio dello studio 

(6,4%). Al contrario, nel gruppo di controllo l’HbA
1c

 aumentava da 6,5 a 6,8% senza variazioni 
nella frequenza degli episodi di ipoglicemia biochimica. In entrambi i gruppi infine la frequenza 
di episodi di ipoglicemia grave risultava la metà rispetto agli episodi riscontrati nel gruppo di 
pazienti in terapia intensiva del DCCT (62 eventi/100 pazienti/anno) 57. 
Le importanti osservazioni di questi 2 studi sono state recentemente confermate da Bode 58 che 
ha dimostrato come nella popolazione adulta di età > 25 anni i benefici dell’utilizzo del CGM 
Real-Time si protraggono nel tempo anche dopo un anno dall’inizio dello studio. In questi sog-
getti la frequenza di episodi di gravi ipoglicemie risultava ulteriormente ridotta fino a valori pari 
a 7 episodi/100 pazienti/per anno senza peraltro peggioramenti del controllo metabolico, con 
valori di HbA

1c
 invariati rispetto all’inizio dello studio. 

Il vantaggio di utilizzare un sensore in Real-Time rispetto al tradizionale controllo glicemico è 
emerso in maniera evidente quando questa tecnologia veniva utilizzata assieme ai sistemi di 
somministrazione continua d’insulina (CSII) che rappresentano il gold standard per la terapia 
insulinica. In un recente studio randomizzato che utilizzava la combinazione di sensore e mi-
croinfusore, il Real-Time Trend Study 59, si è evidenziato come nei pazienti che iniziavano il 
trattamento con microinfusore in abbinamento per almeno il 70% del tempo con un sensore del 
glucosio in Real-Time (Paradigm Real-Time, Medtronic) il miglioramento del controllo glicemico 
espresso come valori di HbA

1c
 risultasse significativamente migliore rispetto al solo utilizzo del 

microinfusore senza differenze nei 2 gruppi nell’incidenza di episodi ipoglicemici. 
Da quanto emerso appare evidente l’importanza che riveste l’aderenza all’utilizzo del sensore 
del glucosio e a un suo utilizzo prolungato nel tempo da parte del paziente diabetico. In effetti, 
come dimostrato da uno studio anglosassone in cui il sensore (GlucoWatch Biographer, CGMS) 
e la sua frequenza di utilizzo avvenivano in maniera occasionale 60, i vantaggi legati a questi 
nuovi dispositivi possono risultare insufficienti per migliorare il controllo metabolico rispetto al 
controllo glicemico mediante reflettometro tradizionale. 

Diabete di tipo 2 ed altre applicazioni

L’utilizzo del monitoraggio in continuo nel diabete di tipo 2 è ancora limitato. Tuttavia un recente 
studio di Yoo 61 ha esaminato 65 pazienti con diabete di tipo 2 (dei quali il 60% insulino trattati) 
con livelli di HbA

1c
 compresi tra l’8 ed il 10% utilizzando un sistema CGM in Real-Time per un 

periodo di 3 giorni al mese in 3 successive valutazioni. Rispetto al gruppo di controllo che ese-
guiva 4 controlli della glicemia alla settimana, i pazienti randomizzati all’utilizzo del sensore rag-
giungevano un miglioramento significativo dell’HbA

1c
 (0,9 vs. 0,4%, p < 0,01). Si osservava inol-

tre una significativa riduzione del tempo trascorso in iperglicemia (250 mg/dl) da 17,8 a 8,98% 
(p < 0,01) e della variabilità glicemica (misurata mediante MAGE) da 208,48 a 163,32 mg/dl 
(p < 0,004). è interessante notare come nel gruppo che utilizzava il sensore il peso corporeo, il 
BMI e l’introito calorico fossero significativamente ridotti rispetto al gruppo di controllo. L’utilizzo 
del CGM in pazienti diabetici in trattamento farmacologico con antidiabetici orali, così come in 
condizioni di prediabete, sarà sicuramente un obiettivo nel prossimo futuro quando la tecnologia 
sarà accessibile per un utilizzo più esteso nel paziente diabetico. 
Il CGM è stato utilizzato per il monitoraggio del diabete in pazienti sottoposti a trapianto di 
pancreas 62, di isole pancreatiche 63 64 o in dialisi peritoneale 65. Un interessante campo di ap-
plicazione è rappresentato dall’utilizzo del CGM in pazienti in unità di terapia intensiva. Alcuni 
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studi hanno confermato come il monitoraggio in continuo rappresenti in queste situazioni un 
valido aiuto per identificare le escursioni glicemiche ed ottimizzare il trattamento insulinico per il 
raggiungimento di una condizione di normoglicemia 66 67. 

Conclusioni

Le evidenze sperimentali recenti confermano come il CGM possa assistere il paziente con diabe-
te di tipo 1 nel raggiungere e mantenere nel tempo i livelli ottimali di HbA

1c
 in modo più efficace 

e sicuro rispetto al tradizionale controllo glicemico tradizionale. Per tale motivo anche l’American 
Diabetes Association 68 si è recentemente espressa includendo l’utilizzo del CGM nel paziente 
adulto con diabete di tipo 1 nelle raccomandazioni cliniche utilizzate per la cura del diabete. 
Va sicuramente precisato che, sebbene l’attuale generazione dei sensori per la glicemia sia 
soddisfacente, resta senza dubbio un ampio margine di miglioramento nell’affidabilità ed accu-
ratezza degli strumenti e, come dimostrato dagli studi clinici randomizzati, siano necessarie una 
conoscenza ed una motivazione adeguate da parte del paziente e del medico per un loro utilizzo 
efficace. Questo ci ricorda che l’educazione del paziente rappresenta il fulcro della terapia del 
diabete e che l’impatto dei sistemi CGM in Real-Time come strumento educazionale dovrà es-
sere valutato in un prossimo futuro. Infine, il CGM rappresenta uno strumento indispensabile per 
lo sviluppo di un reale sistema ad ansa chiusa per il controllo del diabete che appare sempre di 
più, giorno per giorno, una realtà ormai realizzabile. 

Bibliografia
1 Mastrototaro J. The MiniMed Continuous Glucose Monitoring System (CGMS). J Pediatr Endocrinol Metab. 

1999;12(Suppl 3):751-8.
2 Wentholt IM, Vollebregt MA, Hart AA, et al. Comparison of a needle-type and a microdialysis continuous glucose 

monitor in type 1 diabetic patients. Diabetes Care 2005;28:2871-6.
3 Bode B, Gross K, Rikalo N, et al. Alarms based on real-time sensor glucose values alert patients to hypo- and 

hyperglycemia: the guardian continuous monitoring system. Diabetes Technol Ther 2004;6:105-13.
4 Poscia A, Mascini M, Moscone D, et al. A microdialysis technique for continuous subcutaneous glucose monitor-

ing in diabetic patients (part 1). Biosens Bioelectron 2003;18:891-8.
5 Maran A, Crepaldi C, Tiengo A, et al. Continuous subcutaneous glucose monitoring in diabetic patients: a multi-

center analysis. Diabetes Care 2002;25:347-52.
6 Weinstein RL, Schwartz SL, Brazg RL, et al. Accuracy of the 5-day FreeStyle Navigator Continuous Glucose Moni-

toring System: comparison with frequent laboratory reference measurements. Diabetes Care 2007;30:1125-
30.

7 Garg SK, Kelly WC, Voelmle MK, et al. Continuous home monitoring of glucose: improved glycemic control with real-
life use of continuous glucose sensors in adult subjects with type 1 diabetes. Diabetes Care 2007;30:3023-5.

8 Garg S, Zisser H, Schwartz S, et al. Improvement in glycemic excursions with a transcutaneous, real-time con-
tinuous glucose sensor: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2006;29:44-50.

9 Garg SK, Smith J, Beatson C, et al. Comparison of accuracy and safety of the SEVEN and the Navigator Continu-
ous Glucose Monitoring Systems. Diabetes Technol Ther 2009;11:65-72.

10 Tamada JA, Garg S, Jovanovic L, et al. Noninvasive glucose monitoring: comprehensive clinical results. Cygnus 
Research Team. JAMA 1999;282:1839-44.

11 Robert JJ. Continuous monitoring of blood glucose. Horm Res 2002;57(Suppl 1):81-4.
12 Chase HP, Kim LM, Owen SL, et al. Continuous subcutaneous glucose monitoring in children with type 1 diabetes. 

Pediatrics 2001;107:222-6.



A. Maran

27

Il monitoraggio glicemico continuo (CGM): attuali evidenze e possibili utilizzi

NuovE tECNoLoGIE NELLa Cura DEL DIabEtE: recenti sviluppi e prospettive future

13 Tansey MJ, Beck RW, Buckingham BA, et al. Accuracy of the modified Continuous Glucose Monitoring System 
(CGMS) sensor in an outpatient setting: results from a diabetes research in children network (DirecNet) study. 
Diabetes Technol Ther 2005;7:109-14.

14 Tsalikian E, Kollman C, Mauras N, et al. GlucoWatch G2 Biographer alarm reliability during hypoglycemia in 
children. Diabetes Technol Ther 2004;6:559-66.

15 Mauras N, Beck RW, Ruedy KJ, et al. Lack of accuracy of continuous glucose sensors in healthy, nondiabetic chil-
dren: results of the Diabetes Research in Children Network (DirecNet) accuracy study. J Pediatr 2004;144:770-5.

16 Koschinsky T, Heinemann L. Sensors for glucose monitoring: technical and clinical aspects. Diabetes Metab Res 
Rev 2001;17:113-23.

17 Heinemann L. Future diagnostic possibilities with continuous glucose monitoring and their indications in daily life. 
MMW Fortschr Med  2008;150:47-9.

18 Rebrin K, Steil GM, van Antwerp WP, et al. Subcutaneous glucose predicts plasma glucose independent of insulin: 
implications for continuous monitoring. Am J Physiol 1999;277:E561-71.

19 Steil GM, Rebrin K, Mastrototaro J, et al. Determination of plasma glucose during rapid glucose excursions with 
a subcutaneous glucose sensor. Diabetes Technol Ther 2003;5:27-31.

20 Rossetti P, Porcellati F, Fanelli CG, et al. Evaluation of the accuracy of a microdialysis-based glucose sensor during 
insulin-induced hypoglycemia, its recovery, and post-hypoglycemic hyperglycemia in humans. Diabetes Technol 
Ther 2006;8:326-37.

21 Rebrin K, Steil GM. Can interstitial glucose assessment replace blood glucose measurements? Diabetes Technol 
Ther 2000;2:461-72.

22 The accuracy of the CGMS in children with type 1 diabetes: results of the diabetes research in children network 
(DirecNet) accuracy study. Diabetes Technol Ther 2003;5:781-9.

23 Buckingham BA, Kollman C, Beck R, et al. Evaluation of factors affecting CGMS calibration. Diabetes Technol Ther 
2006;8:318-25.

24 Kovatchev BP, Gonder-Frederick LA, Cox DJ, et al. Evaluating the accuracy of continuous glucose-monitoring sen-
sors: continuous glucose-error grid analysis illustrated by TheraSense Freestyle Navigator data. Diabetes Care 
2004;27:1922-8.

25 Clarke WL, Anderson S, Farhy L, et al. Evaluating the clinical accuracy of two continuous glucose sensors using 
continuous glucose-error grid analysis. Diabetes Care 2005;28:2412-7.

26 Kovatchev B, Anderson S, Heinemann L, et al. Comparison of the numerical and clinical accuracy of four continu-
ous glucose monitors. Diabetes Care 2008;31:1160-4.

27 Wentholt IM, Maran A, Masurel N, et al. Nocturnal hypoglycaemia in Type 1 diabetic patients, assessed with 
continuous glucose monitoring: frequency, duration and associations. Diabet Med 2007;24:527-32.

28 Kaufman FR, Gibson LC, Halvorson M, et al. A pilot study of the continuous glucose monitoring system: clinical 
decisions and glycemic control after its use in pediatric type 1 diabetic subjects. Diabetes Care 2001;24:2030-4.

29 Schiaffini R, Ciampalini P, Fierabracci A, et al. The Continuous Glucose Monitoring System (CGMS) in type 1 
diabetic children is the way to reduce hypoglycemic risk. Diabetes Metab Res Rev 2002;18:324-9.

30 Garg SK, Schwartz S, Edelman SV. Improved glucose excursions using an implantable Real-Time continuous 
glucose sensor in adults with type 1 diabetes. Diabetes Care 2004;27:734-8.

31 Amin R, Ross K, Acerini CL, et al. Hypoglycemia prevalence in prepubertal children with type 1 diabetes on stan-
dard insulin regimen: use of continuous glucose monitoring system. Diabetes Care 2003;26:662-7.

32 Kubiak T, Hermanns N, Schreckling HJ, et al. Assessment of hypoglycaemia awareness using continuous glucose 
monitoring. Diabet Med 2004;21:487-90.

33 Tanenberg R, Bode B, Lane W, et al. Use of the Continuous Glucose Monitoring System to guide therapy in pa-
tients with insulin-treated diabetes: a randomized controlled trial. Mayo Clin Proc 2004;79:1521-6.

34 Fiallo-Scharer R. Eight-point glucose testing versus the continuous glucose monitoring system in evaluation of 
glycemic control in type 1 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:3387-91.

35 Sparacino G, Facchinetti A, Maran A, et al. Continuous glucose monitoring time series and hypo/hyperglycemia 
prevention: requirements, methods, open problems. Curr Diabetes Rev 2008;4:181-92.



A. Maran

28 NuovE tECNoLoGIE NELLa Cura DEL DIabEtE: recenti sviluppi e prospettive future

Il monitoraggio glicemico continuo (CGM): attuali evidenze e possibili utilizzi

36 Salardi S, Zucchini S, Santoni R, et al. The glucose area under the profiles obtained with continuous glucose moni-
toring system relationships with HbA(lc) in pediatric type 1 diabetic patients. Diabetes Care 2002;25:1840-4.

37 Boland E, Monsod T, Delucia M, et al. Limitations of conventional methods of self-monitoring of blood glucose: 
lessons learned from 3 days of continuous glucose sensing in pediatric patients with type 1 diabetes. Diabetes 
Care 2001;24:1858-62.

38 Brownlee M, Hirsch IB. Glycemic variability: a hemoglobin A1c-independent risk factor for diabetic complications. 
JAMA 2006;295:1707-8.

39 Monnier L, Mas E, Ginet C, et al. Activation of oxidative stress by acute glucose fluctuations compared with 
sustained chronic hyperglycemia in patients with type 2 diabetes. JAMA 2006;295:1681-7.

40 Wentholt IM, Kulik W, Michels RP, et al. Glucose fluctuations and activation of oxidative stress in patients with type 
1 diabetes. Diabetologia 2008;51:183-90.

41 Buckingham B, Beck RW, Tamborlane WV, et al. Continuous glucose monitoring in children with type 1 diabetes. 
J Pediatr 2007;151:388-93, 393.e1-2.

42 Manuel-y-Keenoy B, Vertommen J, Abrams P, et al. Postprandial glucose monitoring in type 1 diabetes mellitus: 
use of a continuous subcutaneous monitoring device. Diabetes Metab Res Rev 2004;20(Suppl 2):S24-31.

43 Tanenberg RJ, Pfeifer MA. Continuous glucose monitoring system: a new approach to the diagnosis of diabetic 
gastroparesis. Diabetes Technol Ther 2000;2(Suppl 1):S73-80.

44 Yogev Y, Ben-Haroush A, Chen R, et al. Diurnal glycemic profile in obese and normal weight nondiabetic pregnant 
women. Am J Obstet Gynecol 2004;191:949-53.

45 Kestila KK, Ekblad UU, Ronnemaa T. Continuous glucose monitoring versus self-monitoring of blood glucose in 
the treatment of gestational diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 2007;77:174-9.

46 McLachlan K, Jenkins A, O’Neal D. The role of continuous glucose monitoring in clinical decision-making in 
diabetes in pregnancy. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2007;47:186-90.

47 Murphy HR, Rayman G, Duffield K, et al. Changes in the glycemic profiles of women with type 1 and type 2 
diabetes during pregnancy. Diabetes Care 2007;30:2785-91.

48 Chitayat L, Zisser H, Jovanovic L. Continuous glucose monitoring during pregnancy. Diabetes Technol Ther 2009;11(Sup-
pl 1):S105-11.

49 Ludvigsson J, Hanas R. Continuous subcutaneous glucose monitoring improved metabolic control in pediatric 
patients with type 1 diabetes: a controlled crossover study. Pediatrics 2003;111:933-8.

50 Yates K, Hasnat Milton A, Dear K, et al. Continuous glucose monitoring-guided insulin adjustment in children and 
adolescents on near-physiological insulin regimens: a randomized controlled trial. Diabetes Care 2006;29:1512-7.

51 Lagarde WH, Barrows FP, Davenport ML, et al. Continuous subcutaneous glucose monitoring in children with type 
1 diabetes mellitus: a single-blind, randomized, controlled trial. Pediatr Diabetes 2006;7:159-64.

52 Deiss D, Hartmann R, Schmidt J, et al. Results of a randomised controlled cross-over trial on the effect of con-
tinuous subcutaneous glucose monitoring (CGMS) on glycaemic control in children and adolescents with type 1 
diabetes. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2006;114:63-7.

53 Chico A, Vidal-Rios P, Subira M, et al. The continuous glucose monitoring system is useful for detecting unrecog-
nized hypoglycemias in patients with type 1 and type 2 diabetes but is not better than frequent capillary glucose 
measurements for improving metabolic control. Diabetes Care 2003;26:1153-7.

54 Bailey TS, Zisser HC, Garg SK. Reduction in hemoglobin A1C with real-time continuous glucose monitoring: 
results from a 12-week observational study. Diabetes Technol Ther 2007;9:203-10.

55 Deiss D, Bolinder J, Riveline JP, et al. Improved glycemic control in poorly controlled patients with type 1 diabetes 
using real-time continuous glucose monitoring. Diabetes Care 2006;29:2730-2.

56 The effect of continuous glucose monitoring in well-controlled type 1 diabetes. Diabetes Care 2009;32:1378-
83.

57 Beck RW, Buckingham B, Miller K, et al. Factors predictive of use and of benefit from continuous glucose monitor-
ing in type 1 diabetes. Diabetes Care 2009;32:1947-53.

58 Bode B, Beck RW, Xing D, et al. Sustained benefit of continuous glucose monitoring on A1C, glucose profiles, and 
hypoglycemia in adults with type 1 diabetes. Diabetes Care 2009;32:2047-9.



A. Maran

29

Il monitoraggio glicemico continuo (CGM): attuali evidenze e possibili utilizzi

NuovE tECNoLoGIE NELLa Cura DEL DIabEtE: recenti sviluppi e prospettive future

59 Raccah D, Sulmont V, Reznik Y, et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump 
therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: The RealTrend study. Diabetes Care 2009;32:2245-
50.

60 Cooke D, Hurel SJ, Casbard A, et al. Randomized controlled trial to assess the impact of continuous glucose 
monitoring on HbA(1c) in insulin-treated diabetes (MITRE Study). Diabet Med 2009;26:540-7.

61 Yoo HJ, An HG, Park SY, et al. Use of a real-time continuous glucose monitoring system as a motivational device 
for poorly controlled type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2008;82:73-9.

62 Esmatjes E, Flores L, Vidal M, et al. Hypoglycaemia after pancreas transplantation: usefulness of a continuous 
glucose monitoring system. Clin Transplant 2003;17:534-8.

63 Kessler L, Passemard R, Oberholzer J, et al. Reduction of blood glucose variability in type 1 diabetic patients treat-
ed by pancreatic islet transplantation: interest of continuous glucose monitoring. Diabetes Care 2002;25:2256-
62.

64 Geiger MC, Ferreira JV, Hafiz MM, et al. Evaluation of metabolic control using a continuous subcutaneous glucose 
monitoring system in patients with type 1 diabetes mellitus who achieved insulin independence after islet cell 
transplantation. Cell Transplant 2005;14:77-84.

65 Marshall J, Jennings P, Scott A, et al. Glycemic control in diabetic CAPD patients assessed by continuous glucose 
monitoring system (CGMS). Kidney Int 2003;64:1480-6.

66 De Block C, Manuel-y-Keenoy B, Rogiers P, et al. Glucose control and use of continuous glucose monitoring in 
the intensive care unit: a critical review. Curr Diabetes Rev 2008;4:234-44.

67 De Block C, Manuel YKB, Van Gaal L, et al. Intensive insulin therapy in the intensive care unit: assessment by 
continuous glucose monitoring. Diabetes Care 2006;29:1750-6.

68 Standards of medical care in diabetes-2009. Diabetes Care 2009;32(Suppl 1):S13-61.





31NuovE tECNoLoGIE NELLa Cura DEL DIabEtE: recenti sviluppi e prospettive future

Diabete e tecnologie: l’interazione 
CSII e CGM

Giorgio Grassi
ASO San Giovanni Battista di Torino, Dipartimento di Medicina Interna e del Metabolismo, Torino

Introduzione

La terapia insulinica continua per via sottocutanea con microinfusore (Continuous Subcutaneous 
Insulin Infusion, CSII) ed il monitoraggio glicemico continuo (Continuous Glucose Monitoring, 
CGM) sono 2 componenti della cura del diabete ad elevato investimento tecnologico finale, il 
team curante ed il paziente sono fortemente coinvolti da questo aspetto. 
La sfida è continua, considerando la frequenza con la quale le aziende propongono nuovi “de-
vice” in un contesto nel quale la tradizionale verifica medico-scientifica attraverso trial clinici 
presenta delle difficoltà come accade con l’utilizzo di strumenti che limitano e condizionano la 
selezione dei pazienti e il trial in cieco. 
L’interazione tra sistemi per il monitoraggio glicemico continuo e la CSII rappresenta un terreno 
fertile sia per lo sviluppo di componenti tecnologiche di automazione dell’interazione che per 
l’approfondimento di aspetti di autogestione avanzata della terapia insulinica.
La valutazione predittiva della terapia insulinica è resa complessa da numerosi fattori: attività fisica, 
momento del pasto e quota di carboidrati, insulina con le sue variabili (sensibilità, profilo d’azio-
ne, assorbimento dal sottocutaneo), ma sicuramente l’osservazione del “pattern” glicemico è un 
elemento che racchiude in sé molte potenzialità per supportare l’algoritmo decisionale avendo a 
disposizione la registrazione “Real-Time” della glicemia e non solo alcuni punti glicemici.
Queste considerazioni valgono sia per la terapia insulinica intensiva multiiniettiva ma a maggior 
ragione per la CSII, considerando la maggior precisione nell’erogazione dell’insulina e le mag-
giori possibilità di intervento sia sulla terapia insulinica basale che ai pasti.
Inoltre l’accuratezza raggiunta dagli strumenti per il CGM rende possibile l’avvio di programmi 
di integrazione tra i device 1.
L’integrazione si muove quindi su piani diversi attraverso la creazione esperienziale di algoritmi 
decisionali per il paziente e attraverso lo sviluppo di una progressiva integrazione automatica 
tra CGM e CSII.

L’interazione CGM-CSII nella gestione diretta  
da parte dei pazienti: algoritmi decisionali

L’utilizzo degli attuali device per il CGM ha aperto l’orizzonte della gestione prospettica “patient-
oriented” grazie alla possibilità di avere in ogni momento informazioni sul valore istantaneo del 
glucosio interstiziale ed anche dell’andamento della glicemia con modalità diverse da modello a 
modello. Diversi studi hanno messo in evidenza potenziali vantaggi in termini di miglioramento 
della emoglobina glicosilata, riduzione delle escursioni ipoglicemiche ed iperglicemiche e del 
tempo speso in ipoglicemia ed iperglicemia 2-6 e questi vantaggi sicuramente possono con-
solidarsi se il paziente acquista strumenti per intervenire in risposta al comportamento della 
glicemia con algoritmi di autogestione della terapia insulinica.
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La terapia insulinica con microinfusore nell’odierna modalità e con gli strumenti a disposizione 
fornisce già al paziente la possibilità di modificare in modo fine l’insulina basale ed il bolo insuli-
nico ai pasti o correttivo sulla base di diversi elementi: glicemia del momento, sensibilità stimata 
all’insulina, rapporto insulina-carboidrati, quota di carboidrati del pasto e insulina attiva al mo-
mento 6 e questa modalità si è dimostrata efficace sia in popolazione pediatrica 7 che adulta 8 
nel ridurre l’iperglicemia post-prandiale e le ipoglicemie post-prandiali tardive, sebbene ancora 
limitate siano le evidenza in tal senso.
Le principali esperienze pubblicate derivano dai lavori del Diabetes Research in Children Network 
(DirecNet) che da tempo si è impegnato nella valutazione del CGM in “Real-Time” 9.
L’utilizzo efficace in modalità “Real-Time” del CGM in associazione con un microinfusore ma 
anche in associazione con una terapia insulinica intensiva multiiniettiva richiede che il paziente 
sappia come utilizzare le informazioni fornite dal device. Il DirecNet ha sviluppato una modalità 
di gestione da parte del paziente delle informazioni derivanti dal monitoraggio nel DirecNet 
Treatment Algorithm (DATA) 10.
L’algoritmo per un utilizzo dei dati del CGM deriva fondamentalmente dalla possibilità di 
ottenere dall’osservazione del monitoraggio elementi sull’andamento del profilo glicemico 
che permettono di trasformare l’informazione “statica” della glicemia in una informazione 
“dinamica” in grado di aiutare a prevedere il comportamento della glicemia insieme alle 
informazioni derivanti dagli altri elementi (previsione della quota di carboidrati al pasto, 
livello di attività fisica) e aumentando quindi le possibilità di successo della terapia insulini-

FiGurA 1. Il grafico esemplifica il comportamento del paziente, indotto dall’iperglicemia post-prandiale ad una 
correzione insulinica eccessiva con successiva ipoglicemia. La prevenzione di questi comportamenti si basa 
su un’educazione del paziente che illustri farmacocinetica, farmacodinamica dell’insulina ed il comportamento 
della glicemia post-prandiale (da Hirsch et al., 2008, mod.) 11.
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ca 11. Un comportamento errato del paziente, come una risposta con boli insulinici correttivi 
eccessivi ad una iperglicemia post-prandiale (Fig. 1), è all’origine di un evento ipoglicemico 
come detto nelle Consensus Guidelines pubblicate da un gruppo di esperti di monitoraggio 
glicemico continuo nel 2008 11.
I primi trial clinici che prevedevano appunto la nuova modalità terapeutica di integrazione o “sen-
sor-augmented insulin pump therapy” non permettevano ancora di vedere raggiunto l’endpoint 
della riduzione della percentuale di glicosilazione dell’emoglobina, facevano però emergere il 
dato della riduzione del tempo passato in ipoglicemia ed iperglicemia con l’uso del monitoraggio. 
In particolare nello studio condotto con il Paradigm® 722 System (Medtronic), strumento che in-
tegra nel microinfusore le funzioni di lettura dei dati del sensore compresa la segnalazione della 
rapidità di variazione del tasso di glucosio interstiziale, nella discussione gli autori sottolineano 
come la mancanza di esperienza dovuta alla novità del sistema possa aver condizionato un suo 
efficace utilizzo 12.
La proposta di integrazione del DATA è stata applicata nel contesto di uno studio di fattibilità 
dell’utilizzo del FreeStyle Navigator® (Abbot Diabetes Care) condotto in ambito pediatrico 3.
L’algoritmo fornisce una chiave di risposta agli indicatori di tendenza glicemica presenti nei 
sistemi di monitoraggio ed in grado di informare sulla rapidità di variazione glicemica.
Nel protocollo viene proposto un modello decisionale che tiene conto per impostare la terapia ai 
pasti ed il trattamento dell’ipoglicemia dell’informazione derivante dal grafico di tendenza della 
glicemia (Fig. 2) con risultati positivi in termini di gradimento da parte degli utilizzatori 10.
L’integrazione possibile nei sistemi con microinfusore “sensor augmented” come il Paradigm 
Real-Time permette inoltre un efficace utilizzo retrospettivo dei dati trasmessi dal microinfusore 
al software CareLink® associando nelle videate i dati del sensore con i dati relativi all’erogazione 
di insulina: boli 13. 
I sistemi che prevedono il microinfusore per insulina ed il sensore integrati presentano quindi le 
potenzialità per migliorare la gestione della terapia insulinica in particolare con la possibilità di 
aiutare a prevedere e prevenire gli episodi ipoglicemici e meglio sfruttare il calcolatore di bolo.
Questo percorso è appena iniziato ed è un percorso di educazione terapeutica che richiede un 
grado elevato di partecipazione del paziente e l’impegno dei diabetologi per sviluppare algoritmi 
efficaci. 

FiGurA 2. L’algoritmo fornisce le indicazioni per gestire il bolo al pasto tenendo conto del trend glicemico pre-
prandiale (da DirecNet Study Group, 2008, mod) 10.

AlGOriTMO PEr il CAlCOlO DEl BOlO

Se la glicemia è > 70 mg/dl: effettuare il consueto calcolo della quantità di insulina

È necessario coprire i carboidrati del pasto e correggere la glicemia alta

Guardare la freccia del Navigator ed effettuare le seguenti correzioni:
•	  (90° verso l’alto) aumentare la dose del pasto del … % (20%)
•	  (45° verso l’alto) aumentare la dose del pasto del … % (10%)
•	  (nessun cambiamento) non modificare la dose del pasto
•	  (45° verso il basso) ridurre la dose del pasto del … % (10%)
•	  (90° verso il basso) ridurre la dose del pasto del … % (20%)
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L’interazione CGM-CSII attraverso la creazione 
di sistemi di intervento direttamente gestiti  
dai device

Nella ricerca di applicazioni automatiche di interazione, considerando i problemi non ancora 
risolti della gestione della terapia insulinica, il rischio ipoglicemico e gli eventi ipoglicemici gravi 
hanno una importanza primaria ed in particolare gli episodi che occorrono durante il sonno. Nel 
Diabetes Control and Complication Trial il 55% delle ipoglicemie gravi occorreva nelle ore nottur-
ne 14 e questa eventualità è particolarmente frequente nei bambini 15, sebbene l’uso del microin-
fusore abbia ridotto, ma non eliminato, questa criticità della terapia insulinica intensiva 16.
Il primo campo di applicazione di algoritmi automatici è stato quindi quello dell’ipoglicemia con 
l’intento di aumentare la sicurezza della terapia insulinica.
Proprio l’utilizzo del CGM aveva inoltre messo in luce ulteriormente questo problema, dato che 
nello studio di Bruce Buckingam condotto nel 2005 con il GlucoWatch® G2 Biographer con 
elevata frequenza gli allarmi notturni non venivano avvertiti 17.
Il primo studio è stato condotto su 22 soggetti con diabete tipo 1 in terapia con CSII utilizzando 
come CGM il FreeStyle Navigator (Abbot Diabetes Care). In occasione di una prima fase dello 
studio l’aumento medio del 25% dell’erogazione basale dell’insulina permetteva di stimare la 
sensibilità all’insulina, basandosi sul calo della glicemia. Nel corso di una successiva fase dello 
studio, dopo l’evento ipoglicemico indotto da un aumento dell’erogazione dell’insulina calcolato 
sulla sensibilità stimata, veniva attivato l’algoritmo predittivo che sospendeva l’erogazione sulla 
base di una soglia di stabilità di 80 mg/dl e con un orizzonte temporale di 30 o di 45 minuti e per 
un tempo di 90 minuti. Con la predizione del valore di 80 mg/dl a 30 minuti veniva evitata l’ipo-

FiGurA 3. Il grafico illustra l’andamento glicemico concomitante a previsione dell’ipoglicemia e successivo stop 
dell’erogazione di insulina (da Buckingham et al., 2009, mod.) 18.
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glicemia il 60% delle volte, mentre con un orizzonte predittivo di 45 minuti la prevenzione della 
potenziale ipoglicemia si verificava nell’80% dei casi, senza rebound iperglicemico (Fig. 3) 18.
L’esperienza condotta permetteva di mettere a fuoco alcuni problemi connessi con questa moda-
lità di intervento che gli autori riassumevano in alcuni punti meritevoli di sviluppo: 1) considerare 
nell’algoritmo l’attività residua della “insulin-on-board” del precedente eventuale bolo insulinico 
e della insulina erogata come basale; 2) considerare la possibilità di aumentare il tempo di pre-
dizione per il raggiungimento della soglia ipoglicemica impostata per attivare l’autosospensione; 
3) ottimizzare la calibrazione del sistema CGM prima del riposo notturno.
Una successiva esperienza condotta presso l’Endocrinologia Pediatrica della Yale University 
School of Medicine ha ulteriormente esplorato la possibilità di un’interazione tra CSII e CGM 
attraverso l’utilizzo di un algoritmo per la regolazione dell’erogazione di insulina: external Physio-
logical Insulin Delivery (ePID) 19, in tale esperienza 17 adolescenti con diabete tipo 1 utilizzavano 
per 34 ore un sistema basato su 3 componenti: Paradigm® 715 Insulin Pump (Medtronic), 
Medtronic continuous sensor e l’algoritmo ePID e veniva registrato il comportamento dell’ero-
gazione insulinica e della glicemia. In tale esperienza venivano osservate 18 sospensioni del-
l’erogazione dell’insulina di durata > 60 minuti (durata media 90 ± 18 minuti, ambito 60-132 
minuti) (Fig. 4), in 4 occasioni veniva raggiunto comunque il nadir di 60 mg/dl e 3 di questi eventi 
sarebbero stati intercettati dall’allarme ipoglicemia posto a 70 mg/dl 20. In nessuna occasione 
si è avuta successiva iperglicemia (glicemia media alla fine del periodo di sospensione 85 ± 61 
mg/dl) o chetosi.

FiGurA 4. I triangoli rappresentano il glu-
cosio interstiziale al momento della so-
spensione, i quadrati il livello del glucosio 
interstiziale al nadir; la linea orizzontale la 
glicemia media al momento della sospen-
sione, le linee intere connettono la sospen-
sione al nadir; la linea tratteggiata il valore 
di 60 mg/dl.
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Questi studi preliminari proseguono sul percorso della chiusura dell’ansa e nel presente hanno 
aperto la strada alle prime applicazioni cliniche di integrazione semiautomatica tra CSII e CGM.
è attualmente stato commercializzato il primo sistema integrato CGM-CSII (Paradigm® Veo, 
Medtronic) che incorpora un algoritmo di autosospensione, l’autosospensione si attiva per 2 
ore quando è raggiunto un valore glicemico soglia prestabilito e il soggetto non ha risposto al 
segnale di allarme attivato dal microinfusore. Durante la sospensione lo strumento segnala sul 
display la necessità di un intervento medico urgente e ripete il segnale d’allarme, al termine 
della sospensione di 2 ore riattiva la basale e se dopo 4 ore la glicemia è ancora sotto la soglia 
di ipoglicemia prestabilita il ciclo di sospensione si ripete.
La gestione dell’ipoglicemia con il microinfusore ha sempre rappresentato una criticità per di-
versi aspetti tra i quali uno in particolare, relativo alle indicazioni fornite riguardo alla sospensio-
ne dell’erogazione, considerando da una parte il vantaggio potenziale derivante dalla possibilità 
di ridurre ulteriormente l’insulinizzazione 21 e dall’altra dal rischio di iperglicemia conseguente 
alla sospensione dell’erogazione di insulina 22.
Alcuni lavori hanno analizzato il comportamento del glucosio ematico dopo sospensione del-
l’erogazione con l’intento di confrontare il comportamento della glicemia dopo interruzione per 
un tempo variabile tra i 30 minuti e le 8 ore e successiva ripresa dell’erogazione o con insulina 
umana o con analoghi ad azione rapida dell’insulina 22-24. Da questi lavori emerge come una 
sospensione non superiore alla 2 ore non dia origine ad un eccessivo incremento della glicemia 
e sia facilmente correggibile.
Per quanto riguarda la possibilità di integrazione in risposta all’iperglicemia, attualmente gli 
algoritmi sono in grado di reagire alla risposta glicemica del pasto solo in modo incompleto, a 
questo riguardo è interessante osservare come far precedere l’assunzione di cibo da una per-
centuale del bolo stimato dal paziente per il pasto (25%) migliori poi la risposta dell’algoritmo 
automatico 25.
In sintesi, abbiamo ora a disposizione un algoritmo automatico di sospensione dell’erogazione 
di insulina, idoneo alla protezione del paziente ed alla limitazione delle possibilità di danno da 
ipoglicemia grave. Evidenti sono quindi i possibili vantaggi in ambito di terapia CSII nei soggetti 
predisposti all’ipoglicemia, nei soggetti con sindrome da ipoglicemia inavvertita, in pediatria. Le 
esperienze in ambito di ricerca permettono di vedere la possibilità di un intervento di tipo pre-
ventivo dell’ipoglicemia nonché di interventi mirati al controllo dell’iperglicemia.

Conclusioni

Gli ambiti di ricerca clinica applicata all’interazione tra sistemi per il monitoraggio continuo e 
microinfusori per insulina sono molteplici e si muovono, come esposto, su percorsi diversi, gli 
uni più orientati a valorizzare la componente umana, gli altri la componente tecnologica. La 
disponibilità dei 2 sistemi e la conferma derivante dai principali trial clinici di validazione del 
CGM sul vantaggio in termini di riduzione della glicata derivante dal mantenere attivo il monito-
raggio continuo per almeno il 70-80% del tempo 26 aprono la strada alla costruzione di algoritmi 
decisionali gestiti dal paziente e nati dall’esperienza di medici e pazienti, valorizzando ancora 
una volta un percorso con una forte connotazione di educazione terapeutica per aumentare il 
grado di autonomia del paziente. Le attuali limitate applicazioni semiautomatiche di interazione 
sono orientate ad aumentare la sicurezza del sistema in tutte quelle situazioni nelle quali la 
componente decisionale del paziente viene meno, ma preludono al graduale raggiungimento di 
un sistema completamente integrato.
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Educazione del paziente via internet 

Dario iafusco 
Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni”, Dipartimento di Pediatria, Seconda 
Università di Napoli 

Introduzione

I sistemi di comunicazione interumana si stanno trasformando molto velocemente con notevoli 
implicazioni anche psicologiche e sociali. Stiamo assistendo ad una comunicazione, per certi 
versi, ambivalente: da un lato, infatti, sta diventando sempre più rara la possibilità di risultare 
“irraggiungibili” o “assenti”; dall’altra, la “virtualità” della comunicazione può far sì che ci si 
possa fingere in luoghi differenti dal reale. Senza cellulare oggi c’è il rischio di rimanere “soli” 
come accade alla signorina in Figura 1 che si ritrova improvvisamente esclusa in un contesto nel 
quale le 2 amiche stanno, ciascuna indipendentemente, parlando, al cellulare, con una persona 
lontana. 
D’altro canto sta insorgendo, soprattutto per alcune fasce di età più avanzate, il fenomeno 
dell’analfabetismo da tecnologie che tende ad isolare e a ghettizzare chi ne è colpito. Anche se 
in Italia, rispetto ad altri paesi come gli USA, si è diffuso prima il cellulare rispetto al computer, 
quest’ultimo, però, sta raggiungendo, in poco tempo, risultati ragguardevoli. 
La posta elettronica, le chat, la comunicazione on-line sono tutti sistemi che stanno diventando 
insostituibili strumenti di comunicazione quotidiana.
La diffusione dei sistemi moderni di comunicazione non poteva non coinvolgere anche l’assi-
stenza sanitaria ed, in particolare, l’educazione terapeutica del paziente con diabete. 
Il 30% circa dei siti internet, oggi, è dedicato ad argomenti medici e numerosi sono quelli 
dedicati al diabete. In Rete troviamo siti di Società Scientifiche, siti divulgativi per medici e per 
pazienti editi da Case Farmaceutiche, da Associazioni di Volontariato e di Pazienti, dai pazienti 
stessi per i quali è molto semplice aprire i propri “blog” di discussione, oppure, infine, dai Centri 
di Cura e dai Laboratori di Ricerca. 

Molto si discute sull’opportunità, che, però, 
è considerata ineluttabile, dell’accesso alle 
notizie mediche in rete da parte di “non me-
dici”. In particolare è evidente che, se da un 
lato, la presenza di un “filtro emotivo” nel pa-
ziente può penalizzare l’interpretazione delle 
informazioni, dall’altro l’incontrollabilità della 
veridicità delle notizie pubblicate e l’accesso 
all’informazione tecnica senza la supervisione 
di un competente possono creare nei pazienti 
il rischio di illusioni, disillusioni e false speran-
ze. Tutto ciò ha portato alla necessità di creare 
degli enti (la Comunità Europea, per esempio, 
ha creato l’Health on Net Foundation (HON)) 

FiGurA 1. Non avere il cellulare talvolta può isolare 
perfino in comunità. 
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che verifichino e certifichino le notizie mediche pubblicate on-line. Tuttavia la libertà della Rete 
non può rendere obbligatoria la certificazione e l’informazione è, spesso, affidata alla correttezza 
del provider. Anche alcuni Ordini dei Medici italiani sono intervenuti sull’argomento, fornendo ai 
medici che decidono di intervenire in rete delle precise linee di condotta. 
Prendiamo ora in esame i principali sistemi di comunicazione on-line. 

L’e-mail

Sicuramente uno dei sistemi di comunicazione tra medico e paziente che sta diventando sempre 
più diffuso è l’e-mail (Fig. 2). Con tale sistema, in diabetologia, si comunicano i diari glicemi-
ci giornalieri, le modifiche della dose insulinica, le soluzioni dei problemi quotidiani, eventuali 
problemi burocratici, opinioni su notizie dei media. Nella nostra esperienza l’e-mail, rispetto 
alla telefonata, può nelle situazioni non urgenti essere preferita sia dai medici che dai pazienti. 
Per i primi, infatti, soprattutto quando non diventa troppo frequente, rappresenta un modo per 
programmare le risposte. I pazienti, d’altro canto, possono conservarle, rileggerle con calma ed 
utilizzarle come riserva di conoscenza in caso di ricorrenza dei medesimi problem-solving. 
Tuttavia è bene considerare sempre che esistono molte differenze tra la comunicazione tramite 
scrittura e quella verbale o telefonica per cui l’American Medical Informatics Association & Ame-
rican Medical Association nel 2003 è intervenuta sull’argomento pubblicando le seguenti norme 
consigliate per la compilazione di e-mail tra medici e pazienti: 
•	 non	dare	cattive	notizie	tramite	e-mail;
•	 non	inviare	informazioni	personali	sul	paziente	senza	autorizzazione	dello	stesso;	
•	 usare	un	“banner”	informativo	all’inizio	della	e-mail:	“Questa	informazione	medica	è	assolu-

tamente confidenziale”;
•	 evitare	ira,	sarcasmo,	critiche	o	ogni	atteggiamento	diffamante;	
•	 aggiungere	al	termine	di	ogni	e-mail	una	nota	standard	comprendente	il	nome	completo	del	

medico, l’indirizzo e i numeri di telefono; 
•	 fare	in	modo	che	occorra	almeno	un	doppio	click	prima	di	inviare	il	messaggio;	
•	 nel	caso	in	cui	il	messaggio	dovesse	contenere	errori	o	omissioni,	non	inviare	messaggi	di	

correzione ma telefonare al paziente. 

FiGurA 2. Esempi di e-
mail con richiesta di pro-
blem solving.
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La stampa specializzata riporta, comunque, una tendenza, nell’ultimo anno, alla riduzione del-
l’uso delle e-mail in favore di sistemi di più immediato contatto on-line quali, ad esempio, le chat 
line oppure i social network.

le chat line

In Italia esistono molte chat riguardanti il diabete che, però, hanno la caratteristica di affrontare, 
di solito, temi settoriali nell’ambito del diabete e di essere piuttosto tecniche. Tra le più famose 
ricordiamo quella del sito “Progetto Diabete” (Fig. 3), uno dei maggiori siti a carattere volon-
taristico di divulgazione di notizie scientifiche sul diabete. Il tema della chat, in questo caso, 
viene in genere annunciato alcuni giorni prima e la conversazione consiste in domande che gli 
utenti, preventivamente registrati, possono porre ad un esperto che risponde secondo le proprie 
competenze. Si tratta di veri e propri “forum di discussione” in diretta che vengono registrati e 
pubblicati in modo da poter essere letti anche in differita.
Simile all’iniziativa precedente è il sito www.diabete.it con “Le chat” (Fig. 4). Anche qui ci tro-
viamo di fronte ad una chat a tema con consulenti che rispondono ad un pubblico di pazienti, 
piuttosto affezionati e fidelizzati che possono interloquire con gli esperti, ma ai quali è lasciato 
uno spazio finale per parlare e commentare tra di loro. 
La comunicazione on-line è sempre più di moda tra gli adolescenti che utilizzano routinariamente 
sistemi di chat on-line come www.msn.com, www.icq.com, www.skype.it, www.facebook.it, ecc. La 
videoscrittura rappresenta, infatti, un mezzo di comunicazione a basso costo, lascia il tempo di riflette-
re tra una risposta e l’altra, può essere un tipo di comunicazione anonima poiché non ci si vede, si può 
arrivare perfino a fingere di essere una persona diversa da quella che si è nella realtà. Quest’ultima 
caratteristica è particolarmente importante in un’età nella quale il rapido mutamento del proprio fisico 
e del proprio carattere può comportare una difficoltà a mostrarsi o ad esibire sentimenti riposti. 

Figura 3. Il sito di “Pro-
getto Diabete” e le chat a 
tema.
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L’adolescenza rappresenta l’età di acquisizione dell’indipendenza e dell’autonomia dai ge-
nitori e tale periodo della vita è contraddistinto, spesso, da una fase di opposizione e di 
trasgressione di quelle regole che, imposte da piccoli, sono disconosciute dagli adolescenti 
spesso in toto e senza alcuna discriminazione. Tale atteggiamento oppositivo porta, talvolta, 
l’adolescente a costruire dei veri e propri “muri comunicativi” con il mondo degli adulti in 
favore della comunicazione all’interno del “branco” con il quale la rete può facilitare la co-
municazione. 
Proprio questa caratteristica di ampia diffusione tra gli adolescenti, di esclusività d’uti-
lizzo da parte dei coetanei e di moda ci ha dato l’idea per dar vita ad una esperienza di 
fondamentale importanza condotta presso il nostro Centro di Diabetologia Pediatrica: la 
costituzione della chat-line per adolescenti: “L’isola pancreatica che non c’e’!”. Si tratta di 
una chat dedicata agli adolescenti con diabete tendente a creare un gruppo di “self help” 
nel quale i nuovi venuti fruiscono di una esperienza già presente nel contesto ambientale. 
Naturalmente il dover fungere in qualche modo anche da “maestri” per i nuovi venuti raf-
forza, nei giovani pazienti, le motivazioni personali alla buona condotta terapeutica. Il tutto è 
moderato dal diabetologo pediatra che ha cura di rendere quanto più è possibile autonomi 
i pazienti controllando una corretta evoluzione psicologica ed educativa, data la loro età 
giovanile. 
La possibilità di essere, contemporaneamente, “educati” ed “educatori” genera un “gioco di 
ruoli” che rende affascinante e sempre nuova la discussione. 
L’emozione del primo contatto, la cosiddetta “affacciata” per qualche minuto da parte di alcuni 
adolescenti per i quali “La chat … è bello sapere che c’è!”, ma, soprattutto, l’anonimato (i 
ragazzi partecipano con uno pseudonimo noto soltanto al conduttore) ne hanno fatto da subito 
un evento assolutamente peculiare. Costante, invece, è il ruolo di “The Doc”, il diabetologo, che 

Figura 4. Il sito de “Le 
chat” con i temi trattati 
e la possibilità di rileg-
gere i testi anche quan-
do non si è in diretta. 
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tesse le fila di questa esperienza, lanciando sfide, raccontando storie di vita vera e, soprattutto, 
mantenendo sempre altissima la fiducia nei progressi della ricerca scientifica.
Anche i nickname (Nutella, Zuccherino, Sweetley, Trilly, Minnie, Achille per citarne solo alcuni) 
che ciascuno si sceglie non sono identità nascoste, ma sono lo specchio di ciò che si è, perché 
in chat ci si mette a nudo, si confessano gioie e dolori, si sorride, si scherza, si litiga anche, si 
fa la pace e si annunciano eventi importanti come lauree, matrimoni, nascite, vittorie sportive. 
Insomma la chat rappresenta un microcosmo in cui, nel giro di poche ore, ci si scambiano espe-
rienze, consigli, anche terapie, ci si confronta e si fanno “gare di glicemia”. Ecco perché “la chat 
– come ha esordito una sera il mitico Vinc – fa scendere la glicemia!”.
Alcuni ragazzi della chat, dopo anni di anonimato, hanno cominciato a volere svelare la loro identità 
il che è da assumersi come un segno di notevole maturazione e di raggiungimento dello scopo 
educativo. Da questa esperienza, infatti, è nato un libro, scritto da alcuni di loro, dal titolo “L’isola 
pancreatica che non c’è”, con l’emblematico sottotitolo: “Amori, dichiarazioni, bugie, chat, sfide, 
figli, amici di poche ore o di una vita. Un non manuale con storie di adolescenti per nulla diversi ma 
piuttosto speciali. Ah … un po’ si parla anche di diabete” nel quale vengono descritte, senza più 
l’anonimato, esperienze personali legate in maniera più o meno stretta al diabete. Tali esperienze 
sono riportate in forma romanzata e, come tali, universalmente fruibili da tutti i lettori. 
Partecipare alla chat, a questa chat, vuol dire per questi ragazzi (e anche per i loro genitori) 
scoprire quella parte nascosta, profonda che spesso le parole non possono raccontare. L’ansia 
di sapere le nuove scoperte sul diabete è sempre viva in ogni appuntamento e le domande 
spesso si affollano e si intrecciano con conversazioni che toccano gli argomenti più svariati. 
E quando c’è qualche nuovo ospite, magari un medico diabetologo di un altro centro, allora la 
curiosità cresce e le domande aumentano. Ogni venerdì sera, comunque, la sete di novità viene 
soddisfatta da qualche piccola conquista che “The Doc” illustra o da qualche novità e la glicemia 
degli isolani … scende!
In conclusione, la comunicazione di emozioni sulla chat dell’isola è facilitata, probabilmente, 
dall’assenza del tema imposto, dal fatto che i partecipanti sono tutti ragazzi consapevoli di es-

FiGurA 5. La Home page 
del sito “L’isola pancrea-
tica che non c’è!”. 
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sere seguiti dallo stesso Centro Diabetologico, dal riconoscimento di un coordinatore “leader”, 
dalla certezza dell’appuntamento fisso settimanale, dal gioco dei ruoli tra i partecipanti sempre 
variabile. 

Il social network

Uno dei fenomeni mondiali che ha creato la rete è quello dei cosiddetti “social network”: siti che 
permettono di creare una rete di persone e di “amici” che possono rimanere in contatto, inviare 
messaggi, comunicare in chat, scambiarsi file, idee ecc. I principali sono: Facebook che, nato 
a Harvard per connettere gli studenti delle principali università americane, si è molto diffuso in 
Europa ed in Italia, ICQ e MySpace che sono stati tra i primi creati, Q che domina in Cina e, con 
i suoi 300 milioni di utenti è attualmente il più grande del pianeta, V Kontakte che, insieme a 
Odnoklassnik, è diffuso nei territori della ex Unione Sovietica, Orkut che domina in India ed in 
Brasile, Maktoob che è il social network dei paesi di lingua araba. 
L’iscrizione a questi siti è gratuita e permette di creare una propria pagina con fotografie, liste 
di interessi personali, una vera e propria “vetrina” con la possibilità di inviare messaggi agli altri 
utenti. La visione dei dati dettagliati del profilo può essere ristretta ad utenti della stessa rete 
o di amici confermati e il tutto si svolge ai “limiti” delle norme sulla tutela della propria privacy. 
Recentemente abbiamo provato ad utilizzare Facebook per creare una community di persone 
con diabete con le quali dialogare e scambiarsi materiale informativo: per organizzare, insomma, 
una vera e propria comunità educativa ma l’esperienza, almeno per il momento, non ha avuto 
successo (Fig. 6). 
L’esperienza è troppo recente per considerazioni generali, ma sono sicuramente indicative la 
scarsa partecipazione e le poche iscrizioni che, fino ad ora, abbiamo registrato. è probabile che 
il motivo possa essere ricercato proprio nel fatto che il social network rappresenti una vetrina 
nella quale mostrarsi prima ancora che cercare amici ed è possibile che i ragazzi con diabete 

FiGurA 6. Nella pagina 
aperta su www.facebo-
ok.it su “L’’isola pancre-
atica che non c’e’!” si 
sono iscritti, fino ad oggi, 
ancora pochi ragazzi con 
diabete. 
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non abbiano poi tanta voglia di mettersi in mostra. Anche se su www.facebook.it esiste la pos-
sibilità di comunicare on line, il sito rappresenta soprattutto un luogo dove pubblicare fotografie, 
comunicare stati d’animo (cosa sto facendo in questo momento?), condividere interessi e dove 
l’interattività è messa in secondo piano rispetto ad una sorta di memoria di vita. Perfino tutte le 
leggende metropolitane che sono sorte relativamente al fatto che chi si iscrive al sito potrebbe 
avere qualche difficoltà a cancellarsi contribuiscono a far nascere scetticismo da parte dei ra-
gazzi rispetto all’iscrizione. 

Comunicazione dati dal paziente al Centro  
di Diabetologia

Negli ultimi anni si stanno sempre più perfezionando i sistemi di comunicazione specifici di dia-
betologia che, nell’ambito di programmi di “telemedicina”, permettono ai pazienti ed ai medici 
di trasmettere dati e messaggi inerenti i consigli terapeutici. La maggior parte di tali sistemi ri-
guarda pazienti con microinfusore di insulina, tuttavia gli stessi sistemi possono essere utilizzati 
anche con pazienti in terapia multiiniettiva. 
Uno dei principali sistemi di trasferimento dati on-line disponibile sia per Roche che per Animas 
che per Omnipod che per Deltec Cozmo è Diasend. Si tratta di un servizio costituito da un tra-
smettitore che invia informazioni in modalità wireless al sito web: http://diasend.com. Il sito web  
offre al personale sanitario e ai pazienti una dettagliata panoramica delle informazioni trasmesse 
24 ore su 24 dal microinfusore e dai glucometri preimpostati. Il sistema è sicuro e garantisce 
la privacy. Consente di visionare le medie e le deviazioni standard glicemiche e le dosi di insu-
lina totali e le percentuali di basali e boli giornalieri. Molto utile appare, da parte del medico, la 
possibilità di inviare messaggi al paziente per la correzione dello schema insulinico e suggeri-
menti sullo stile di vita in genere. Il paziente riceve tali messaggi sul proprio personal computer. 
Similmente la Piattaforma CareLink, utilizzata da Medtronic, è formata dal sistema ad accesso 
gratuito CareLink Personal (http://carelink.minimed.com) per i pazienti e dal software CareLink 
Pro per i medici. I pazienti grazie al sistema online e attraverso un dispositivo di trasmissione 
wireless, possono collegarsi in qualsiasi momento al sistema e poter così trasferire, in modo 
semplice e rapido, i dati da tutti i microinfusori e sistemi di monitoraggio glicemico di Medtronic 
e da molti dei più comuni glucometri in commercio direttamente al proprio PC, inviandoli così 
ad un database online. I medici tramite il software CareLink Pro possono disporre in qualsiasi 
momento di un rapido accesso ai dati dei pazienti ed interagire con essi attraverso un sistema 
di messaggeria. 

Conclusioni 

Le nuove modalità di comunicazione stanno non solo entrando nella routine di tutti i giorni ma 
sono sempre più utilizzate come sistemi educativi per il paziente con malattia cronica. In alcuni 
casi tali strumenti sono diventati ancora più importanti ed utili del contatto diretto perché con-
sentono di interloquire con persone, per esempio gli adolescenti, che altrimenti avrebbero adot-
tato atteggiamenti di rifiuto e di negazione nei confronti delle regole. è pertanto utile conoscere 
e sperimentare tutte le nuove tecnologie per poter applicare la più idonea ad un determinato 
paziente e ad una determinata situazione. 
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la chiusura dell’ansa, ovvero ...          
il pancreas artificiale

Paolo Di Bartolo
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Siamo pronti per chiudere l’ansa?

Siamo pronti per chiudere l’ansa, siamo quindi finalmente veramente vicini alla realizzazione del 
pancreas artificiale? Non aspettiamo la fine di questo capitolo per dare una risposta a questa 
critica domanda …”. No, non siamo ancora pronti, o meglio non siamo ancora così prossimi alla 
realizzazione di un pancreas artificiale totalmente automatico”.
Cosa manca? Aaroon Kovalsky 1 molto brevemente indica come elementi mancanti:
•	 sensori	più	affidabili	e	robusti	rispetto	a	quelli	attualmente	disponibili;
•	 un	sistema	con	controlli	ridondanti,	che	permetta	di	eliminare	o	minimizzare	il	rischio	di	errori	

nella	calibrazione;
•	 un’insulina	più	rapida,	ovvero	ultra-rapida,	rispetto	agli	analoghi	ad	azione	rapida	oggi	utilizzati.
Detto	questo	il	capitolo	potrebbe	essere	chiuso	perché,	difatti,	la	realizzazione	di	nessuno	dei	3	
elementi sopra descritti sembra essere dietro l’angolo. 
Vale la pena, invece, di proseguire nella trattazione di questa parte del manuale, perché qui 
cercherò	di	tracciare	il	percorso	che	ci	separa	dalla	chiusura	dell’ansa	e	tenterò,	inoltre,	di	fare	
capire come ognuna delle tappe che dovremmo percorrere potrà corrispondere alla realizza-
zione di device con caratteristiche innovative che potranno rivoluzionare la terapia del diabete 
mellito tipo 1 (T1DM) ancor prima della disponibilità di un mini, inteso come portatile, pancreas 
artificiale completamente automatizzato.
Dai	 risultati	degli	 studi	effettuati	per	 valutare	 l’impatto	dell’utilizzo	del	monitoraggio	continuo	
della	glicemia	“Real-Time”	1, nelle persone con T1DM con diverso grado di controllo glicemico, 
emerge	come	pur	disponendo	di	 un	device	 che	 informa	continuamente	 sul	 valore	glicemico	
ed	allerta	in	caso	di	iper-	o	ipoglicemia,	anche	nei	soggetti	con	HbA

1c
	più	prossima	al	target,	

il	tempo	trascorso,	nella	giornata,	al	di	fuori	della	soglia	supera	le	10	ore	per	l’iper-	e	l’ora	per	
l’ipoglicemia (Fig. 1). 
Se il goal finale, quindi, del pancreas artificiale dovrà essere quello di permettere alle persone 
con T1DM di riconquistare una condizione stabile di normoglicemia, un obiettivo che potremmo 
centrare	nel	più	 immediato	 futuro,	 lungo	 il	percorso	verso	 la	chiusura	dell’ansa,	sarà	 invece,	
quello	di	minimizzare	le	esposizioni	alla	iper-	ed	alle	ipoglicemie.

Quali saranno le tappe del percorso verso  
la chiusura dell’ansa?

Tappa 1: Dai	device	che	integrano	il	microinfusore	con	un	sistema	di	monitoraggio	continuo	della	
glicemia passeremo, entro pochi mesi, ad un sistema in grado di sospendere automaticamente 
l’infusione	insulinica,	quando	il	sensore	del	glucosio	informerà	il	sistema	che	la	glicemia	è	sce-
sa al di sotto della soglia della ipoglicemia. Tale sistema potrà prevenire le gravi e prolungate 
ipoglicemie.
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Tappa 2: Il passo successivo ci porterà verso un device in grado, sulla base della direzione e 
della velocità con la quale si sta muovendo la glicemia, di prevedere le ipoglicemie 30-40 minuti 
prima che queste si manifestino, sospendendo l’infusione insulinica e prevenendo così tutte le 
ipoglicemie, non solo quelle gravi.
Tappa 3: Sistemi in grado di controllare la glicemia nella fase interprandiale/notturna. 
Tappa 4: Dalla prevenzione dell’ipoglicemia ci si muoverà verso un approccio in grado di 
minimizzare l’esposizione alle iperglicemie. Si svilupperanno sistemi in grado, una volta che 
la glicemia abbia superato la soglia dell’iperglicemia, di incrementare la velocità di insuli-
nizzazione basale per riportare la concentrazione del glucosio nel range desiderato. è lecito 
attendersi che l’approccio sarà conservativo, ovvero, che l’aggressività con la quale il sistema 
interverrà, aumentando l’insulina infusa, sia contenuta per scongiurare il rischio di ipoglice-
mie ed “accontentandosi” di riportare le glicemie, non verso la normalità, ma appena al di 
sotto della soglia dell’iper.
Tappa 5: Chiusura completa dell’ansa e realizzazione del pancreas artificiale!

Prima e seconda tappa: la prevenzione della ipoglicemia 
Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel capitolo relativo alla CSII, nel nostro paese, 
sulla base dei dati degli Annali AMD 2009 2, solo il 29% dei diabetici di tipo 1 presenta 
una HbA

1c
 < 7%. Perché, nonostante quasi tutti i diabetici di tipo 1 italiani siano trattati 

con la migliore MDI, o con il microinfusore 3, ancora una quota così importante dei nostri 
pazienti non riesce a raggiungere il target? Gerard Reach 4 ci suggerisce come la paura 
dell’ipoglicemia sia per molti pazienti la causa di un circolo vizioso ben rappresentato 
dalla Figura 1. Ovvero, questa si pone come barriera insormontabile per i pazienti al 
raggiungimento del buon controllo glicemico e diventa così causa sia di una compro-
missione della qualità di vita, sia dell’insorgenza delle complicanze a lungo termine del 
diabete (Fig.  2). 
L’obiettivo di proteggere dall’ipoglicemia i nostri pazienti con sistemi che sospendano l’infusione 
in caso di superamento della soglia dell’ipoglicemia è già stato centrato, infatti, di recente è 

Figura 1. Esposizione in ore all’iper- ed ipoglicemia in soggetti in buon controllo metabolico in 3 distinti studi. 
In grassetto il tempo trascorso in ipo- ed iperglicemia rispettivamente.

HbA1c in bibliografia

NR 
in Bode et al.

7,1%
in DirectNet

Studio JDRF CGM

7,6% 8,0% 8,0%

Età media (anni) 46,3 11,2 42,9 18,5 11,5

Esposizione in ore nei diversi 
range glicemici

   < 70 ore 2,3 1,1 1,4 1,7 0,9

   70-180 ore 14,5 12,5 13,9 11,6 11,3

   > 180 ore 7,2 10,4 8,7 10,7 11,8

Tre diversi studi evidenziano un’elevata e inaspettata esposizione all’ipo- e all’iperglicemia in pazienti ben controllati. 
NR: non segnalati.
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disponibile un sistema (Veo Medtronic) che rende possibile quello che fino a pochi mesi fa era 
ritenuto impossibile da molti. Tale dispositivo ed i relativi studi a supporto sono già stati descritti 
nel capitolo, di questo manuale, che tratta dell’integrazione della CSII con il monitoraggio con-
tinuo della glicemia.

Tappa 3: controllo della glicemia nella fase interprandiale/notturna
Nel 2006, ricercatori della Medtronic, una delle aziende leader nell’ambito dell’applicazione del-
le tecnologie emergenti al trattamento del diabete, dell’Università di Los Angeles e di New York, 
hanno pubblicato uno studio di fattibilità sulla chiusura dell’ansa 5. I ricercatori hanno testato un 
sistema totalmente automatizzato in 10 soggetti con T1DM. Il sistema è stato valutato per 30 
ore ed è stato confrontato, in termini di capacità di mantenere la concentrazione del glucosio nel 
range fra 70-180 mg/dl, con un approccio ad ansa aperta. L’infusione insulinica era governata da 
un algoritmo matematico che prevedeva un’infusione multifase che era funzione delle escursioni 
glicemiche (Proportional-Integral-Derivative, PID) (Fig. 3). L’ansa era chiusa alle 7 di mattina, 
quando i pazienti presentavano glicemie pari a 160 ± 66 mg/dl. Alle 13, pre-pranzo, la glicemia 
era già stata portata dal sistema a 71 ± 19 mg/dl. La mattina successiva la glicemia a digiuno 
risultava sovrapponibile al target glicemico, 120 mg/dl, sul quale era stato settato l’algoritmo di 
controllo (Fig. 4). La glicemia media registrata durante la chiusura dell’ansa non risultava diffe-
rente da quella registrata durante la fase di ansa aperta, ovvero, quando i pazienti governavono 
in autonomia la loro terapia insulinica, quello che appariva differente significativamente era la 
varianza intorno alla media. Gli autori sottolineavano come tale riduzione si traducesse, durante 
la fase di controllo automatizzato dell’infusione insulinica, in valori di glicemia nel target per il 
75% del tempo, contro il 63% della fase di ansa aperta. Il sistema si era dimostrato, quindi, in 
grado di controllare l’escursione glicemica meglio di quanto esperti pazienti potessero ottenere 
con una terapia con microinfusore. Una valutazione più approfondita dei profili glicemici ottenuti 
durante la sperimentazione mostravano, inoltre, come il controllo glicemico nella fase post-
prandiale fosse significativamente migliore durante il periodo di ansa aperta e come, invece, il 
sistema automatico di controllo d’infusione desse i migliori risultati durante la fase notturna. 
Riprendendo queste osservazioni nel 2008 il medesimo gruppo di ricerca, supportato dal gruppo di 
pediatri della Yale University, ha confrontato un sistema ad ansa totalmente chiusa con un sistema 
ibrido 6. Ovvero, con un approccio caratterizzato dall’apertura dell’ansa nella fase pre-prandiale, 
attraverso la somministrazione di un piccolo bolo di insulina 15 minuti prima del pasto. Il confronto 

FiGurA 2. La paura delle ipoglicemie come barriera al raggiungimento del buon controllo metabolico.
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FiGurA 3. Algoritmo PID di emulazione funzione β-cell: prima fase in proporzione alla velocità dell’escursione 
glicemica. Seconda fase che è funzione della differenza fra la glicemia target (120 mg/dl) e il valore glicemico. 
Terza fase che controlla l’insulinizzazione basale che viene incrementata quando la glicemia è al di sopra del 
target, o viene diminuita quando la glicemia è al di sotto del target.

FiGurA 4. A: Glicemia valutata con CGM e su plasma durante la chiusura dell’ansa. B: Momento della giornata 
dove venivano introdotti supplementi di carboidrati. C: Rate di infusione insulinica
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fra l’ansa completamente chiusa (CL) ed il sistema ibrido (HCL) è stato effettuato su 17 soggetti.
Gli autori hanno documentato nella fase post-prandiale un significativo miglioramento del 
controllo glicemico durante l’uso dell’HCL. Il picco post-pasto risultava essere, infatti, pari a 
194 ± 47 mg/dl durante l’uso del sistema ibrido contro 226 ± 51 mg/dl nel sistema ad ansa 
totalmente chiusa (Fig. 5). 

Tappa 4: controllo dell’esposizione alle iperglicemie
Come abbiamo detto sopra, anche nei soggetti in buon controllo glicemico il tempo trascorso 
al di sopra dei 180 mg/dl supera le 10 ore 1. Durante il congresso della Società Europea di 
Diabetologia (EASD) del 2008 il gruppo dei pediatri di Cambridge 7 ha presentato i risultati 
di un trial condotto su 6 pazienti nei quali è stata testata l’efficacia di un sistema ad ansa 
chiusa, utilizzando l’algoritmo di infusione insulinico MPC (Model of Predictive Control). L’MPC 
è stato valutato nella sua capacità di controllo notturno della glicemia dopo 2 differenti tipi 
di pasti; l’uno ricco di carboidrati (CHO) a rapido assorbimento, l’altro ricco di CHO a lento 
assorbimento. L’ansa chiusa realizzata dal gruppo di Hovorka, uno dei gruppi di ricerca più 
attivo sull’argomento, si è dimostrata capace di controllare efficacemente l’escursione glice-
mica per le 12 ore notturne dopo un’abbondante cena (129 g di CHO) indipendentemente 
dalla composizione della stessa. In altre parole l’ansa chiusa realizzata dai colleghi d’oltre 
Manica, pare finalmente in grado di offrire una soluzione ad uno dei problemi più sentiti dai 
nostri pazienti, il controllo della glicemia nella fase che segue l’ingestione di un pasto ricco di 
CHO e perché no anche di grassi. 
Durante il meeting EASD del 2009 lo stesso gruppo 8 ha testato in “silico” la capacità dell’algo-
ritmo MPC di ben controllare le escursioni glicemiche, confrontandolo vs. un sistema ad ansa 
aperta. L’ansa chiusa controllata dall’MPC ha consentito, in questa simulazione, di diminuire il 
rischio di ipo- e di iperglicemia, rispettivamente, di 2000 ed 800 volte.

Tappa 5: chiusura completa dell’ansa!
Abbiamo visto, in quanto sopra esposto, come la chiusura dell’ansa completa sia resa complica-
ta dalla difficoltà al controllo glicemico post-prandiale. Ciò è dovuto in parte al ritardo con il quale 
l’insulina iniettata nel sottocute viene assorbita ed in parte dal fatto che gli algoritmi utilizzati 
modificano l’infusione insulinica in risposta a variazione glicemiche; reagiscono, quindi, sempre 
con ritardo. A questo si devono aggiungere altre variabili non ultimo il ruolo degli altri ormoni 
coinvolti nel metabolismo e nell’assorbimento del glucosio, quali glucagone e anilina. Non si 
può, infatti, escludere che in futuro il pancreas artificiale sarà un sistema multi-ormonale come 
presentato nel 2009 al Congresso dell’American Diabetes Association 9. 
Nonostante tali barriere i progetti di studio sul pancreas artificiale proseguono e molteplici sono 
nella stessa Europa. Il programma che maggiormente ha dato nuova speranza alla realizzazione 
del pancreas artificiale totalmente automatizzato è quello sostenuto dalla JDFR (Juvanile Diabe-
tes Research Foundation). A tale consorzio di ricerca partecipano molte istituzioni ed università 
compresa l’Università di Padova. Grazie ad un nuovo algoritmo di controllo della infusione insuli-
nica MPC, ed ai risultati ottenuti in sperimentazioni di tale algoritmo in “silico”, sono già stati fatti 
partire trial sull’uomo. Quattordici pazienti con T1DM 10 11, già in trattamento con CSII, sono stati 
studiati in 2 occasioni durante un ricovero di 22 ore, primo ricovero studio del controllo glicemico 
ad ansa aperta, secondo ricovero studio con ansa chiusa (Padova, Montpellier, Charlottesvil-
le). Così come il controllo glicemico notturno anche il rischio di ipoglicemia è risultato meglio 
controllato durante la chiusura dell’ansa. Nessuna differenza significativa è risultata evidente, 
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in termini di controllo glicemico post-prandiale con i 2 approcci. Questi incoraggianti risultati, 
seppur preliminari, come evidenziato dagli autori, dimostrano la possibilità di realizzazione di 
un pancreas artificiale completamente automatizzato basandosi sulle tecnologie attualmente 
disponibili per il monitoraggio del glucosio e per l’infusione insulinica.

… e domani?

Cosa rispondere alla domanda dei nostri pazienti: allora cosa mi devo aspettare per domani, 
ovvero per il futuro più prossimo? 
Un pancreas artificiale probabilmente richiederà la disponibilità di sensori per il glucosio che 
dovranno essere più robusti ed accurati degli attuali. Due sensori del glucosio dovranno essere 
integrati nel sistema per far sì che un sensore controlli l’infusione di insulina e l’altro possa 
svolgere una funzione di sentinella per identificare disturbi, od errori nel monitoraggio glicemico 
da parte del primo sensore. Infine, molto probabilmente, come già detto sopra, il sistema dovrà 
prevedere l’infusione di più ormoni 1. 
Il futuro più prossimo, grazie alle tecnologie oggi disponibili, può invece essere ipotizzato in un 
sistema ad ansa semi-chiusa, capace di sospendere l’infusione basale in caso di rischio di ipo-
glicemia e di controllare l’escursione glicemica nella fase inter-prandiale/notturna, attraverso un 
aggiustamento fine della velocità basale. In questo sistema il paziente dovrà ancora intervenire 
con la somministrazione di un bolo insulinico pre-prandiale, che potrà però essere di poche unità 
ed indipendente dal tipo di pasto e dalla glicemia. 
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