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INTRODUZIONE 
 

I primi accenni sul diabete mellito sono stati ritrovati su un papiro egizio, ma 

furono i greci a descriverne per primi i dettagli; infatti il termine “diabete” deriva dal 

verbo greco “diabainein”, che significa “attraversare”, il quale allude al fluire 

dell’acqua, poiché il sintomo più eclatante della malattia è l’eccessiva produzione di 

urina. L’aggettivo “mellito” deriva invece dal latino “mel” (miele, dolce) ed è stato 

aggiunto in epoca molto più recente per indicare il sapore dolciastro del sangue e delle 

urine dei pazienti diabetici, caratteristica peraltro conosciuta già dagli antichi egizi, 

greci ed indiani. 

 

Questo elaborato nasce dal personale interesse verso la patologia diabetica, 

particolarmente contestualizzato nel corso del terzo anno di tirocinio clinico. Sebbene 

gli studenti in Infermieristica siano perfettamente consapevoli del classico decorso della 

malattia diabetica, e delle complicanze che la patologia stessa innesca, risulta 

irrinunciabile comprenderne la crudeltà e le diverse modalità con le quali si presenta 

nell’area dell’emergenza.  

 

Elisa è la mia prima paziente, assistita in ambulanza, durante il tirocinio svolto 

presso l’U.O. Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero “Madonna del Soccorso” 

dell’Area Vasta n.5. Dalle notizie fornite dalla Centrale Operativa 118, al momento 

dell’attivazione del soccorso, apprendiamo che la ragazza risulta chiusa in camera da 

ore e la madre non ne ha più notizie.  

Durante il tragitto percorso con l’ambulanza per raggiungere l’abitazione, 

l’infermiere mi anticipa che è stato richiesto l’intervento dell’équipe di soccorso, in 

seguito ad un episodio di autolesionismo, successivo alla mancata accettazione della 

diagnosi di diabete, comunicata da pochi mesi ad una giovane ragazzina di nome Elisa. 

L’équipe trascorre circa un quarto d’ora davanti alla porta della camera di Elisa, 

concentrata sui possibili rumori provenienti dalla stanza. L’infermiere, nel tentativo di 

stabilire un contatto, si presenta con il suo nome e il suo ruolo, e, dopo alcuni tentativi, 

con empatica comprensione la convince ad aprire la porta e a parlare con lui, mentre il 

restante equipaggio accerta le funzioni vitali e tutte le rilevazioni previste dal protocollo 
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operativo. Essendo stato accertato un valore glicemico molto elevato, si rende 

necessaria l’ospedalizzazione.  

Mentre l’ambulanza ci trasporta verso l’Ospedale, cerco di scambiare due parole 

con Elisa. Mi racconta di non poter accettare di non essere più libera di mangiare senza 

dover pensare di pungersi, dice di farlo di nascosto dalle sue amiche, le quali le 

farebbero troppe domande e, alla fine, mi confessa che ne attribuisce la colpa alla 

madre, che pochi mesi prima, spaventata da quelli che erano i segni della 

manifestazione di una grave ipoglicemia, le aveva obbligato il ricovero ospedaliero, 

consentendo così ai medici, che l’avevano presa in cura, di “sentenziarle” la diagnosi di 

Diabete.  

In questo preciso istante, il dubbio e la sfida che mi assalgono, derivano dalla 

domanda che spontaneamente riesco a pormi “Come posso soddisfare il bisogno di 

Elisa di riportare la qualità della sua vita allo stato precedente la malattia?”. Realizzo 

che non posso fare altro che confidare nel progresso scientifico, con l’impegno di 

aggiornarmi per lei e per tutte le persone che in futuro assisterò. 

 

L’obiettivo di questo elaborato-tesi è, pertanto, quello di fornire un quadro 

generale della patologia diabetica, ponendone in evidenza le caratteristiche peculiari, ed 

offrire informazioni in merito alle più recenti tecnologie per la gestione del bilancio 

glicemico nelle persone affette da diabete di tipo 1. Ho potuto apprendere queste nuove 

conoscenze, partecipando agli incontri insieme ai pazienti diabetici di tipo 1, nell’Unità 

Operativa Diabetologia, dello Stabilimento Ospedaliero “Madonna del Soccorso” di San 

Benedetto del Tronto. In questi incontri veniva presentato il sensore glicemico, spesso 

complementare al microinfusore. 

 

In conclusione, è stato analizzato uno studio sulla qualità della vita percepita dai 

pazienti diabetici, allo scopo di diffondere l’evidenza dei benefici forniti dal progresso 

tecnologico, anche in questo ambito clinico ed assistenziale. 
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CAPITOLO 1: LA PATOLOGIA DIABETICA 
 

1.1 Definizione 

 

Il diabete è una malattia cronica caratterizzata da un aumento nel sangue dei 

livelli di glucosio (iperglicemia) dovuto ad un’alterata quantità o funzione dell’insulina.  

 

Tutti gli zuccheri semplici (saccarosio, lattosio) e complessi (amidi, fibra 

alimentare), che vengono assunti con l’alimentazione, sono trasformati nel corso della 

digestione in glucosio, il quale rappresenta la principale fonte di energia per i muscoli e 

gli organi. Affinché il glucosio possa fare il suo ingresso nelle cellule, ed essere 

utilizzato come “carburante”, è necessaria la presenza dell’insulina, prodotta da cellule 

del pancreas definite “Beta” e raggruppate nelle cosiddette “Isole di Langherans”. 

Quando l’insulina è prodotta in quantità insufficienti dal pancreas o le cellule 

dell’organismo non ne riscontrano la presenza, i livelli di glucosio nel sangue tendono 

ad innalzarsi sviluppando un’iperglicemia. 

 

1.2 Classificazione 

 

Si distinguono le seguenti varietà di diabete: 

• diabete tipo 1 (detto anche insulino-dipendente o diabete giovanile); 

• diabete tipo 2 (detto anche non-insulino-dipendente); 

• diabete gestazionale; 

• diabete monogenico (es. MODY, maturity-onset diabetes of the young); 

• diabete secondario ad altra patologia (es. malattia del pancreas) o farmaci 

(es. cortisone). 

 

1.3 Eziopatogenesi 

 

Il diabete di tipo 1 rientra nella categoria delle malattie autoimmuni, poiché è 

causato dalla produzione da parte del sistema immunitario di autoanticorpi che 

attaccano le cellule Beta del pancreas. La velocità di distruzione delle cellule β è 

piuttosto variabile, per cui l’insorgenza della malattia si ha di consueto nell’infanzia e 

nell’adolescenza, ma può manifestarsi anche in età adulta. In quest’ultimo caso si parla 
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di una forma particolare di diabete detta LADA: Latent Autoimmune Diabetes of the 

Adult. 

 

Il diabete di tipo 2 è caratterizzato da un duplice difetto: non viene prodotta una 

quantità sufficiente di insulina per soddisfare le necessità dell’organismo (deficit di 

secrezione di insulina), oppure l’insulina prodotta non agisce in maniera soddisfacente 

(insulino-resistenza). In genere, la malattia si manifesta dopo i 40 anni e numerosi 

fattori di rischio sono stati riconosciuti associarsi alla sua insorgenza: familiarità per 

diabete, scarso esercizio fisico, sovrappeso e appartenenza ad alcune etnie. 

 

Il diabete gestazionale si sviluppa durante la gravidanza e in genere regredisce 

dopo il parto. Le donne, che hanno avuto dei casi di diabete gestazionale, sono a rischio 

di sviluppare ancora diabete gestazionale nelle gravidanze successive e diabete di tipo 2 

nel corso della vita. 

 

Il diabete monogenico è una varietà nella quale l’iperglicemia è fornita dalla 

mutazione di un singolo gene, che può essere trasmessa da una generazione all’altra. 

L’esempio tipico è il MODY, il quale ha un esordio precoce (in genere prima del 25° 

anno di età) e, se si presenta per tre generazioni di seguito, si può parlare di ereditarietà 

autosomica dominante. 

 

Nel diabete secondario e nel diabete da farmaci, le reali cause alla base 

dell’iperglicemia possono essere, ad esempio, le pancreatiti croniche, la cirrosi epatica, 

l’insufficienza renale cronica, la sindrome di Cushing, l’asportazione chirurgica del 

pancreas, la terapia prolungata con cortisone o altri farmaci.  

 

1.4 Complicanze del diabete 

 

Il rischio peggiore per i pazienti affetti da diabete mellito è la possibilità che 

insorgano complicanze, distinguibili in acute e croniche. 

 

1.4.1 Complicanze acute 

 

In alcune circostanze, lo scompenso del diabete è tale da evolvere in disturbi 

metabolici severi come la chetoacidosi, nel diabete tipo 1, e lo stato iperosmolare 
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iperglicemico, nel diabete tipo 2. Tali complicanze acute, nonostante siano abbastanza 

rare, sono temibili poiché mettono a repentaglio la vita del paziente e devono essere 

affrontate rapidamente e in maniera intensiva, in regime di ricovero ospedaliero da parte 

di personale addestrato ed esperto. 

 

La chetoacidosi diabetica (DKA) si manifesta quando i tessuti non riescono ad 

utilizzare lo zucchero semplice (glucosio) come riserva di energia, perché non c’è 

l’ormone insulina (carenza assoluta) o non ce n’è abbastanza in circolo (carenza 

parziale). Tale situazione fa sì che il corpo utilizzi soprattutto acidi grassi per procurarsi 

energia. Bruciando gli acidi grassi, si formano sostanze di scarto chiamate chetoni o 

corpi chetonici che si accumulano nel sangue (chetonemia). I corpi chetonici sono acidi 

non volatili, difficilmente eliminabili, che tendono ad acidificare il sangue (acidosi 

metabolica), abbassandone il pH. 

 

In parallelo, considerata la carenza di zucchero all’interno delle cellule, per 

bilanciare la situazione, il cervello stimola la produzione di alcuni ormoni 

iperglicemizzanti: glucagone, catecolamine, cortisolo e ormone della crescita (GH), che 

a loro volta stimolano la sintesi di glucosio (gluconeogenesi e glicogenolisi); tutto 

questo zucchero neoformato (non potendo entrare nelle cellule in assenza di insulina) si 

riversa nel circolo sanguigno e peggiora ulteriormente la condizione di iperglicemia. 

 

La DKA rappresenta la causa più importante di morbilità e mortalità in soggetti 

in età pediatrica affetti da diabete mellito insulino-dipendente (IDDM) e ne costituisce 

la modalità di esordio nel 15-67% dei casi (Europa e Nord America). 

La frequenza della DKA diminuisce in modo significativo con l’aumentare 

dell’età: infatti passa da un 36% nei bambini di età inferiore a 5 anni al 16% in quelli di 

età maggiore di 14 anni e non sembra correlare con fattori quali sesso ed etnia.1 

 

Dal punto di vista clinico, la chetoacidosi diabetica si presenta con: 

• disidratazione iper-osmolare, che per valori >320 mOsm/l comporta il 

manifestarsi di alcuni segni neurologici quali obnubilamento del 

sensorio, perdita di coscienza fino al coma; 

• respiro di Kussmaul (respiri lenti con inspirazioni profonde e rumorose a 

cui segue una breve apnea inspiratoria, continuando con una espirazione 
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breve e gemente con una lunga pausa post espirazione), che rappresenta 

il tentativo di compenso che l’organismo mette in atto per eliminare 

valenze acide attraverso le vie respiratorie; 

• nausea, vomito e dolore addominale, sintomatologia attribuibile 

all’aumento dei corpi chetonici circolanti; 

• oligo-anuria (se la disidratazione è >10%); 

• astenia, crampi ed ipotonia muscolare, la cui causa è spesso da ricercare 

nella ipokalemia intracellulare. 

 

Lo stato iperosmolare iperglicemico consiste in una complicanza metabolica 

caratterizzata da iperglicemia grave, disidratazione estrema, iperosmolarità plasmatica e 

alterato stato di coscienza. Detiene un tasso di mortalità stimato fino al 20%, che è 

significativamente più alto della mortalità per chetoacidosi diabetica (attualmente <1%). 

Di solito, si sviluppa dopo un periodo di iperglicemia sintomatica, durante il quale 

l’assunzione di liquidi è stata inadeguata a prevenire l’estrema disidratazione dovuta 

alla diuresi osmotica indotta dall’iperglicemia. 

 

Un’altra complicanza acuta del diabete, tanto più frequente quanto più il 

paziente è trattato in maniera intensiva, è l’ipoglicemia, una condizione che determina 

un notevole malessere nel paziente e, in alcuni casi, richiede l’ospedalizzazione. Una 

severa ipoglicemia, nel soggetto fragile e con comorbilità, può risultare fatale. 

 

1.4.2 Complicanze croniche 

 

Le complicanze di tipo cronico, che si possono presentare, riguardano diversi 

organi e tessuti, tra cui gli occhi, i reni, il cuore, i vasi sanguigni e i nervi periferici. 

 

La Retinopatia è la complicanza più frequente e può evolvere nella perdita della 

facoltà visiva. Si tratta di un accumulo di lesioni (microaneurismi, microemorragie, 

essudati, ischemia retinica, proliferazione vascolare) a carico dei piccoli vasi sanguigni 

che irrorano la retina. 

 

La Nefropatia si presenta con lesioni renali, che aumentano la perdita di 

albumina con le urine (microalbuminuria, macroalbuminuria o proteinuria) e riducono 
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la capacità del rene di filtrare il sangue, con aumento della creatinina sierica. Il diabete è 

una delle principali cause di insufficienza renale terminale, con necessità di dialisi o 

trapianto di rene. 

 

Le Malattie cardiovascolari non sono un’esclusiva del diabete, ma sono più 

frequenti nel diabetico che nel soggetto sano. Le principali manifestazioni cliniche delle 

malattie cardiovascolari sono l’infarto del miocardio, l’ictus cerebrale e l’arteriopatia 

obliterante agli arti inferiori, tutti generati dalla presenza di malattia aterosclerotica o 

stenosi dei vasi sanguigni. 

 

La Neuropatia diabetica si instaura per il danno esercitato dalla cronica 

iperglicemia sui nervi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si manifesta a 

livelli diversi nel 50% dei diabetici. Può causare perdita di sensibilità, dolore di diversa 

intensità e danni agli arti, con necessità di amputazione nei casi più gravi. Può 

comportare disfunzioni del cuore, degli occhi, dello stomaco ed è una delle principali 

cause di impotenza maschile. 

 

Il piede diabetico scaturisce dalla concomitanza di arteriopatia obliterante agli 

arti inferiori e la neuropatia, che vanno a determinare alterazioni ai piedi, di vario tipo e 

severità (ipercheratosi, distrofie ungueali e cutanee, callosità, ulcere, necrosi, artropatie, 

rimaneggiamenti ossei). Le lesioni più severe possono essere complicate da infezioni 

cutanee, sottocutanee, ossee e vanno curate da team esperti. Le lesioni possono 

complicarsi fino a richiedere amputazioni di dita, parte del piede, gamba. Il diabete è la 

prima causa di amputazione non traumatica. 

 

1.5 Fattori di rischio 

 

Le complicanze del diabete possono essere prevenute, oppure se ne può 

rallentare il decorso attraverso uno stretto controllo dei fattori di rischio, tra cui: 

• Glicemia ed Emoglobina glicata (HbA1c). L’emoglobina è una 

particolare proteina presente sulla superficie dei globuli rossi, che 

determina la capacità di trasportare il sangue agli organi e ai tessuti. Il 

glucosio, presente nel sangue in alte concentrazioni, può legarsi 
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all’emoglobina irreversibilmente formando l’emoglobina glicosilata. Si 

tratta di una nuova proteina, più ingombrante e meno agile, che non è in 

grado di trasportare l’ossigeno con la stessa efficacia dell’emoglobina. 

Ciò causa minore ossigenazione dei vari organi e tessuti.  

In considerazione del fatto che la vita media del globulo rosso è di tre 

mesi, la quota di emoglobina cui si lega il glucosio sarà proporzionale 

alla quantità di glucosio che è circolato in quel periodo. Otteniamo, 

quindi, una stima della glicemia media in tre mesi. Nei soggetti non 

diabetici, il livello d’emoglobina glicata si mantiene attorno al 4-7%, che 

significa che solo il 4-7 per cento di emoglobina è legato al glucosio. Nel 

paziente diabetico questo valore deve essere mantenuto entro il 7% per 

poter essere considerato in “buon controllo metabolico”; 

• Pressione sanguigna; 

• Lipidi nel sangue. Un controllo ottimale del colesterolo (LDL, HDL) e 

trigliceridi contribuirebbe in modo positivo alla riduzione dell’insorgenza 

di complicanze cardiovascolari. 

L’elevata frequenza di complicanze vascolari impone uno stretto monitoraggio degli 

organi bersaglio (occhi, reni e arti inferiori). Per questo, è necessario che le persone con 

diabete si sottopongano a periodiche visite di controllo, anche in assenza di sintomi. 

 

1.6 Diagnosi clinica 

 

In presenza di sintomi tipici della malattia (poliuria, polidipsia e calo ponderale), 

la diagnosi di diabete è posta con il riscontro, anche in una sola occasione, di glicemia 

casuale ≥ 200 mg/dl (indipendentemente dall’assunzione di cibo). 

 

In assenza dei sintomi tipici della malattia, la diagnosi deve essere posta con il 

riscontro, confermato in almeno due diverse occasioni, di:  

• glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl (per digiuno si intende almeno 8 ore di 

astensione dal cibo) 

oppure  

• glicemia ≥ 200 mg/dl 2 ore dopo carico orale di glucosio (eseguito con 

75 g) 
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oppure 

• HbA1c ≥ 48 mmol/mol (6,5%), a condizione che il dosaggio dell’HbA1c 

sia standardizzato, allineato IFCC (International Federation of Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine) e che si tenga conto dei fattori che 

possano interferire con il dosaggio.2 

 

1.7 Gli alleati nella cura del diabete 

 

Il trattamento della patologia diabetica ha come cardini l’educazione terapeutica, 

la dieta e l’attività fisica. 

 

L’educazione terapeutica, che si pone come prevenzione secondaria (in presenza 

del fattore di rischio è volta a ritardare il manifestarsi della patologia) e terziaria (in 

presenza della patologia è volta a ritardare l’insorgenza di complicanze), consiste in un 

vero e proprio transfert di competenze, pianificato e organizzato, dal curante al paziente 

e si inscrive in una prospettiva in cui la dipendenza del malato cede progressivamente il 

posto alla sua responsabilizzazione e collaborazione con l’équipe curante.3 

 

Le abilità che l’assistito deve acquisire riguardano: 

• la comprensione di sé stesso; 

• la comprensione della malattia e del relativo trattamento; 

• la capacità di auto-sorveglianza; 

• le capacità di autocura; 

• le capacità di adattamento della terapia al proprio stile di vita. 

 

L’educazione terapeutica viene impartita dal medico e dall’infermiere, con la 

partecipazione del nutrizionista e di figure professionali esperte in attività fisica. 

 

La dieta è essenziale per vari motivi: 

▪ il controllo glicemico; 

▪ il controllo della lipidemia; 

▪ il controllo del peso corporeo. 
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La persona diabetica è tenuta a porre particolare attenzione all’assunzione di 

carboidrati, che costituiscono il macronutriente maggiormente responsabile 

dell’andamento glicemico. I carboidrati si distinguono sostanzialmente in carboidrati 

semplici, che vengono assorbiti rapidamente (es. zucchero, succo di frutta, caramelle, 

miele), e carboidrati complessi, il cui assorbimento è più lento (es. cereali e derivati, 

legumi, patate).  I pazienti con diabete tipo 1 in terapia insulinica basal-bolus devono 

modificare i boli di insulina pre-prandiali sulla base della quantità di carboidrati 

contenuti nei pasti. 

Gli alimenti contenenti prevalentemente zuccheri semplici, se inseriti nel piano 

nutrizionale, devono sostituirne altri contenenti carboidrati; se aggiunti, devono essere 

gestiti attraverso l’aumento del bolo insulinico o con altri agenti ipoglicemizzanti. 

L’eccessivo consumo abituale di saccarosio e altri zuccheri semplici può comportare 

incremento ponderale, insulino-resistenza e ipertrigliceridemia. 

 

L’apporto giornaliero di grassi saturi deve essere inferiore al 10%, da ridurre a 

<8% se il dosaggio del colesterolo LDL è elevato. 

 

I dolcificanti acalorici non nutritivi sono sicuri quando consumati in quantità 

giornaliere moderate.2 

 

L’attività fisica è importante poiché contribuisce al calo di peso, permette di 

consumare glucosio nei muscoli e quindi ridurre la glicemia, aumenta la sensibilità 

insulinica, aumenta il colesterolo HDL e riduce la pressione arteriosa. Sono consigliati 

almeno 150 minuti/settimana di attività fisica di intensità moderata/intensa e/o almeno 

75 minuti/settimana di esercizio fisico vigoroso. L’attività fisica deve essere distribuita 

in almeno 3 giorni/settimana e non ci devono essere più di 2 giorni consecutivi senza 

attività. 

 

1.8 Storia del diabete 

 

Le prime nozioni sul diabete provengono da un famosissimo medico greco, 

Areteo di Cappadocia, che nel 150 d.C. descrisse la patologia come “una malattia 

terribile, non molto frequente nell’uomo, caratterizzata dalla liquefazione del corpo e 

delle membra nell’urina. Il malato non smette mai di urinare ed il flusso è continuo 
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come quello di un acquedotto. La sopravvivenza è breve, sofferta e dolorosa, la sete 

irrefrenabile, il bere esagerato ma ancora sproporzionato alla grande abbondanza 

delle urine”. Si tratta della descrizione di quello che oggi definiremmo diabete tipo 1, il 

quale, in un’epoca in cui la terapia insulinica non era possibile, si presentava in maniera 

eclatante. 

 

Intorno all’anno 1000, Avicenna (medico, filosofo, matematico e fisico 

persiano) descrive due forme di diabete, corrispondenti agli attuali diabete tipo 1 e 

diabete tipo 2. Nello stesso anno, Matthew Dobson scopre che il sapore dolce delle 

urine dei diabetici è dovuto alla presenza del glucosio. 

 

Nel 1869, il tedesco Paul Langherans identifica, nel pancreas, multipli 

agglomerati di cellule diverse, che prenderanno il nome di isole di Langherans. 

 

Nel 1889, l’austriaco Oskar Minkowski, insieme al connazionale Joseph von 

Mering, scopre che asportando il pancreas al cane, si sviluppa il diabete e identifica 

quindi il ruolo del pancreas nel controllare i livelli di glicemia. 

 

Nel 1910, Sir Edward Albert Sharpey-Schafer coniò il nome insulina per una 

sostanza prodotta dalle isole di Langherans, che lui riteneva mancante nelle persone con 

diabete. 

 

Nel 1922, Banting, Best, Collips e McLeod allestiscono estratti pancreatici ricchi 

di insulina che riducono la glicemia quando iniettati a cani resi diabetici con la 

rimozione del pancreas. Tale scoperta (premio Nobel in Fisiologia e Medicina nel 1923) 

pone le basi per il trattamento insulinico nel paziente diabetico di tipo 1 e, dunque, per 

la commercializzazione delle prime insuline di estrazione bovina. 

 

Le prime strisce affidabili per la determinazione della glicosuria con metodo a 

lettura visiva si rendono disponibili nel 1958, mentre quelle per la determinazione della 

glicemia con metodo a lettura visiva sono rese disponibili nel 1964. 
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Nel 1967 viene realizzato il primo strumento per la determinazione della 

glicemia su una goccia di sangue capillare. È la premessa per l’avvio dell’autocontrollo 

glicemico domiciliare. 

 

Nel 1972 vi è l’introduzione dell’emoglobina glicata (HbA1c) come parametro 

di valutazione a lungo termine (3 mesi) del compenso glicemico. 

 

Nel 1979 si introduce il trattamento con microinfusori per la terapia insulinica. 

Nel 1986, invece, vi è l’immissione in commercio delle penne (iniettori), che usano 

cartucce intercambiabili per la terapia insulinica. Nel 1987 vi è il primo trapianto di 

insule pancreatiche nell’uomo per la cura del diabete tipo 1. 

 

L’immissione in commercio del primo analogo dell’insulina si ha nel 1996. Si 

tratta di insulina sintetica resa lievemente diversa da quella naturale per modificarne la 

velocità di assorbimento e, quindi, la velocità di azione. 

 

Nel 1997 viene abbassato il livello di glicemia per porre diagnosi di diabete da 

140 a 126 mg/dl. 

 

Nel 1999 vi è l’immissione sul mercato del primo dispositivo per Continuous 

Glucose Monitoring. 

 

Nel 2000, l’American Diabetes Association (ADA), in vista dei significativi 

miglioramenti delle tecniche di trapianto, inserisce il trapianto di pancreas tra i 

trattamenti raccomandati nei pazienti con diabete mellito di tipo 1, ai fini del 

raggiungimento di normali valori di emoglobina glicosilata. 

 

Nel 2013 vengono pubblicati i risultati del primo studio condotto su pazienti con 

diabete di tipo 1 in cui è stato testato un pancreas artificiale miniaturizzato. 

 

Nel 2014 viene introdotto il primo strumento di Monitoraggio Flash del 

Glucosio, un sistema innovativo che consente la lettura della glicemia senza la necessità 

di pungere le dita. 
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1.9 Epidemiologia del diabete 

 

Nel 2016 sono oltre 3 milioni 200 mila in Italia le persone che dichiarano di 

essere affette da diabete, il 5,3% dell’intera popolazione (16,5% fra le persone di 65 

anni e oltre).  

 

La diffusione del diabete è quasi raddoppiata in trent’anni (coinvolgeva il 2,9% 

della popolazione nel 1980) (Figura 1).  Anche rispetto all’anno 2000, i diabetici sono 1 

milione in più e ciò è dovuto sia all’invecchiamento della popolazione che ad altri 

fattori, tra cui l’anticipazione delle diagnosi (che porta in evidenza casi prima 

sconosciuti) e l’aumento della sopravvivenza dei malati di diabete.  

 

Questa patologia è più diffusa nelle regioni del Mezzogiorno, dove il tasso di 

prevalenza standardizzato per età è pari al 5,8% contro il 4,0% del Nord. Anche per la 

mortalità, il Mezzogiorno presenta livelli sensibilmente più elevati per entrambi i sessi. 

 

Obesità e sedentarietà sono rilevanti fattori di rischio per la salute in generale, 

ancora di più per la patologia diabetica. Tra i 45-64enni, la 

percentuale di persone obese che soffrono di diabete è al 28,9% per gli uomini e al 

32,8% per le donne (per i non diabetici rispettivamente 13,0% e 9,5%). Nella stessa 

classe di età, il 47,5% degli uomini e il 64,2% delle donne con diabete non praticano 

alcuna attività fisica leggera nel tempo libero.4 

 

1.9.1 I Costi  

 

Il continuo aumento della prevalenza del diabete e il coinvolgimento sempre più 

ampio di nuovi individui ha evidenziato la necessità di osservare l’impatto della 

patologia anche dal punto di vista economico.  

 

Si stima che la popolazione diabetica mondiale nel 2035 sarà pari a circa 205 

milioni di soggetti, per lo più in età lavorativa, ponendo un problema reale in termini 

economici per l’aumento di spesa sia diretta che indiretta, attribuibile quest’ultima alla 

perdita di produttività.5 
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Con specifico riferimento all’aspetto economico, è stato, inoltre, dimostrato che 

il consumo di risorse sanitarie per gestire i malati può arrivare ad essere, addirittura, 

quattro volte superiore rispetto alla gestione di quelli che non ne sono affetti, a parità di 

età e genere, come, ad esempio, nel caso di fallimento del trattamento insulinico o in 

presenza di determinate complicanze.6 

 

Secondo le stime dell’osservatorio Arno-Diabete, il costo diretto generato da 

ciascun paziente per la sanità italiana è pari a 2921 euro; di questi, le spese ospedaliere 

rappresentano oltre la metà (57%) dei costi complessivi, i farmaci raggiungono il 29% 

(16% circa del totale della spesa farmaceutica pubblica nazionale) e le prestazioni 

specialistiche il 14%.7 In merito ai costi indiretti, invece, il costo medio annuo per 

paziente che si assenta dal lavoro a causa della malattia è stimato intorno ai 2612 euro, 

mentre chi usufruisce di pensionamento anticipato costa in un anno allo Stato circa 

15.957 euro.8 

 

Figura 1: Rappresentazione grafica delle rilevazioni Istat 2016. 
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1.9.2 I Ricoveri e le prestazioni ambulatoriali 

 

Esaminando le principali cause di ricovero ospedaliero9, emerge che, fra le 

prime 20, ben otto sono rappresentate da malattie cardiovascolari e fra queste al primo 

posto c’è lo scompenso cardiaco, che rappresenta circa il 7% delle cause di ricovero. 

Nel complesso, le malattie cardiovascolari assommano a quasi il 20% delle cause di 

ricovero. Per altre patologie, i tassi relativi alle percentuali di ricovero sono 2-3 volte 

più alti in presenza di diabete, con conseguente aumento della spesa. L’elevato tasso di 

ricovero tra i diabetici fa supporre che le patologie sottese potrebbero essere più 

appropriatamente annoverate fra le complicanze del diabete e non fra le comorbidità. 

 

Se è vero che gran parte dei soggetti con diabete riceve prestazioni specialistiche 

(con una frequenza maggiore rispetto a quanti non hanno il diabete), è anche vero che 

circa il 24% dei diabetici (uno su 4) non esegue alcun esame di laboratorio e il 32% 

nessuna visita specialistica. In particolare, l’emoglobina glicata A1c (HbA1c), che 

dovrebbe essere misurata in tutte le persone con diabete almeno due volte l’anno, è stata 

prescritta almeno una volta nell’anno solo nel 62% dei casi. Anche il dosaggio del 

colesterolo e della creatinina sono stati eseguiti, rispettivamente, solo nel 60% e nel 

52% dei soggetti. Prescrizioni inferiori a quanto raccomandato nelle linee guida si 

osservano anche per visita oculistica e microalbuminuria.9 
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CAPITOLO 2: LA LEGISLAZIONE 
 

2.1 Quadro internazionale 

 

Sotto la guida di OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e IDF 

(International Diabetes Federation), i rappresentanti di governi, ministeri della Sanità e 

organizzazioni di pazienti di tutti i Paesi europei hanno approvato e firmato, nelle 

giornate dal 10 al 12 ottobre 1989, la Dichiarazione di Saint Vincent, un documento 

storico, che è tuttora il principale riferimento internazionale per la lotta al diabete. Tale 

documento affronta diversi punti, tra i quali: 

• cercare di adeguare le aspettative di vita, in termini di qualità e durata, 

dei pazienti diabetici alle aspettative normali; 

• avviare programmi per l’individuazione e il controllo del diabete e delle 

sue complicanze, che siano basati su due componenti principali: 

l’autocura e l’appoggio della comunità; 

• sensibilizzare i professionisti della salute e la popolazione a prevenire la 

malattia, organizzando l’addestramento alla gestione del diabete non 

soltanto per i malati, ma anche per le loro famiglie, i loro ambienti di 

lavoro, le équipe di assistenza sanitaria; 

• promuovere l’indipendenza, la parità di diritti e l’autosufficienza dei 

diabetici di ogni età, nonché l’integrazione dei cittadini diabetici nella 

società; 

• porre in atto misure efficaci per la prevenzione delle complicanze, 

diminuendo di almeno un terzo i casi di cecità e insufficienza renale, 

abbattendo la metà del numero di amputazioni di arti per cancrena 

diabetica, riducendo morbilità e mortalità per malattie coronariche e, 

infine, raggiungendo fra le donne diabetiche esiti di gravidanza vicini a 

quelle non diabetiche; 

• costituire sistemi di monitoraggio delle procedure diagnostiche e 

terapeutiche utilizzando le tecnologie più avanzate. 

 

Appena due anni dopo, nel 1991, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, con le 

“Linee guida per lo sviluppo di un programma nazionale per il diabete mellito”, 

scandisce a chiare lettere l’importanza di un intervento pubblico per garantire la 
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prevenzione e la cura. Secondo l’organismo internazionale, occorre un programma 

integrato con tutti i livelli di assistenza e composto da esperti multidisciplinari: solo così 

si potranno ridurre la morbilità, l’invalidità e la mortalità. 

 

Il vero punto di svolta è la Dichiarazione di Vienna del 15 e 16 febbraio 2006, 

dalla quale derivano, nei mesi successivi, sia una dichiarazione del Parlamento europeo, 

sia le indicazioni del Consiglio EPSCO (Employment and Social Policy Council). 

Questi documenti delineano i punti cardine per orientare i governi verso una corretta 

gestione del diabete: prevenzione e promozione di sani stili di vita; diagnosi precoce, 

anche al fine di evitare l’insorgenza di complicanze; appropriatezza delle cure; controllo 

costante della patologia. Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare appositi piani 

nazionali, seguendo un approccio multisettoriale e multidisciplinare. 

 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 20 dicembre 2006, ha siglato la 

Risoluzione n. 61/225, nella quale il diabete è identificato come un rischio per le 

famiglie, gli Stati e il mondo intero. Ribadendo l’importanza della prevenzione, 

l’assemblea istituisce la Giornata Mondiale del Diabete, celebrata, a partire dal 2007, il 

14 novembre di ogni anno, con lo scopo di rendere questo appuntamento l’occasione 

per conoscere la malattia a 360 gradi e focalizzare l’attenzione pubblica su questa 

pandemia. 

 

Il 14 marzo 2012, il Parlamento europeo adotta la Risoluzione n. 2011/2911 sul 

diabete, con cui invita la Commissione a elaborare e mettere in atto una strategia mirata 

dell’Unione europea per il diabete, sotto forma di raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione europea sulla prevenzione, la diagnosi e la gestione del diabete nonché 

sull’informazione e la ricerca in proposito. 

Alla Commissione viene richiesto di elaborare criteri e metodi comuni 

standardizzati per la raccolta di dati sul diabete, nonché di coordinare, raccogliere, 

registrare, controllare e gestire, in collaborazione con gli Stati membri, dati 

epidemiologici esaustivi sul diabete, nonché dati economici sui costi diretti e indiretti 

della prevenzione e della gestione della malattia. 

Allo stesso modo, gli Stati membri sono invitati a sviluppare, attuare e 

monitorare piani nazionali sul diabete volti alla promozione della salute, alla riduzione 

dei fattori di rischio, alla previsione, alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al 
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trattamento del diabete, destinati sia alla popolazione generale che ai soggetti ritenuti 

maggiormente a rischio. In aggiunta, si richiede agli Stati membri di promuovere la 

prevenzione del diabete di tipo 2 e dell’obesità, raccomandando strategie da attuare già 

in età precoce attraverso l’insegnamento nelle scuole di abitudini sane in materia di 

alimentazione e attività fisica. 

Il Parlamento europeo, inoltre, esorta la Commissione a sostenere gli Stati 

membri, promuovendo lo scambio delle migliori prassi relativamente ai piani nazionali 

sul diabete. Parallelamente, sollecita la messa a punto di programmi per la gestione del 

diabete, da parte degli Stati membri, basati sulle prassi di eccellenza, garantendo 

l’accesso alle cure primarie e secondarie, ad équipe multidisciplinari, a trattamenti e 

tecnologie legate al diabete.10 

 

Il 25 e il 26 aprile 2012, si è svolto a Copenhagen l’European Diabetes 

Leadership Forum, promosso dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE) e dall’Associazione Danese per il Diabete, con il Patronato della 

Presidenza Danese del Consiglio dell’Unione Europea. I risultati di questo forum 

internazionale sono stati raccolti nella Copenhagen Roadmap, un documento finalizzato 

a proporre, a tutte le parti interessate, soluzioni per affrontare il diabete in tutta Europa 

in termini politici, economici, sociali e clinici. 

 

A livello di prevenzione, il documento invita a: 

• sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio del diabete e sui fattori 

determinanti della salute; 

• incoraggiare stili di vita sani caratterizzati da attività fisica e dieta 

bilanciata, con cibi nutrienti con una minore quantità di zuccheri, sale e 

grassi saturi; 

• favorire città sane attraverso la progettazione urbanistica; 

• incorporare la prevenzione del diabete di tipo 2 e dei suoi fattori di 

rischio negli atti legislativi e politici pertinenti, ivi inclusi quelli relativi a 

tassazione, etichettatura degli alimenti e restrizioni di pubblicità 

ingannevoli o stimolanti consumi di alimenti non appropriati; 

• migliorare le cure prenatali integrandole con consigli nutrizionali e 

valorizzare la diagnosi precoce, l’intervento e il follow-up per il diabete 

mellito gestazionale (GDM); 
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• utilizzare la scuola come piattaforma per promuovere uno stile di vita 

sano; 

• formare gli operatori sanitari, inclusi gli infermieri di diabetologia, 

affinché siano in grado di valutare e rivolgersi sistematicamente ai gruppi 

ad alto rischio, sensibilizzandoli sui passaggi pratici verso la modifica 

degli stili di vita e scelte di vita sana. 

 

La diagnosi e il trattamento precoci riducono il rischio di complicanze. L’agire 

in modo tempestivo favorisce un miglior livello di prospettiva e di qualità di vita, 

riducendo allo stesso tempo la spesa economica. A riguardo, la Copenhagen Roadmap 

esorta a: 

• adattare i questionari validati sul rischio di diabete di tipo 2 e sulla 

malattia cardiovascolare al contesto nazionale specifico, in modo che essi 

forniscano una stima affidabile del livello di rischio della popolazione, in 

base alle risposte date a semplici domande su caratteristiche personali e 

sullo stile di vita; 

• diffondere i questionari sul rischio attraverso piattaforme nella cura 

primaria, nel territorio e nei luoghi di lavoro. I questionari sul rischio 

possono motivare i singoli a operare scelte salutari; 

• progettare e implementare programmi di Health check sulle popolazioni 

ad alto rischio e garantire una diagnosi precoce sul diabete e sulle 

malattie cardiovascolari, includendo la misurazione della glicemia, del 

colesterolo e della pressione arteriosa; 

• garantire un intervento tempestivo nelle persone a rischio o presentanti la 

patologia. 

 

Le persone, il cui diabete di tipo 1 o di tipo 2 sia ben controllato, avranno 

migliori outcomes nel lungo termine. Un approccio che pone il paziente al centro del 

percorso diagnostico-terapeutico manterrà le persone sane, ritardando l’insorgenza di 

complicanze e comorbilità il più a lungo possibile. Ciò necessita di un approccio 

coordinato che coinvolga la cura primaria, secondaria e terziaria, nonché il settore 

sociale, con l’individuo al centro. A tal proposito, la Roadmap sollecita a: 

• assicurare che gli operatori sanitari siano formati per rispondere 

adeguatamente ai bisogni delle persone con diabete e altre malattie 
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croniche. Tutti gli infermieri dovrebbero ricevere formazione specifica 

nella gestione della malattia cronica; 

• sensibilizzare i pazienti sull’importanza della compliance al trattamento; 

• offrire educazione all’autogestione del diabete ai diversi stadi della 

malattia; 

• formulare indicatori di processo e di esito sul diabete, utili ad impostare 

obiettivi nazionali per la qualità delle cure e valutare i progressi, 

attraverso l’attuazione di sistemi di monitoraggio, a livello nazionale, 

regionale e nei diversi livelli di assistenza sanitaria; 

• incoraggiare la condivisione della cura, ad esempio rendendo accessibili 

ai pazienti le cartelle cliniche digitali.  

 

2.2 Quadro nazionale 

 

La prima legge organica sul diabete in Europa è la numero 115, promulgata, in 

Italia, il 16 marzo 1987: “Disposizioni per la Prevenzione e la Cura del Diabete 

Mellito”. Questa definisce il diabete una patologia “di alto interesse sociale” e delinea 

obiettivi importanti da perseguire: garantire la prevenzione e la diagnosi precoce; 

migliorare le modalità di cura; prevenire le complicanze; agevolare l’inserimento 

scolastico, sportivo e lavorativo; sostenere il reinserimento sociale di chi vive 

complicanze; potenziare l’educazione e la coscienza sociale per la profilassi; favorire 

l’educazione sanitaria del paziente e della sua famiglia; provvedere alla preparazione e 

all’aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi. 

Inoltre, dispone la fornitura dei presidi diagnostici e terapeutici e di ogni altro 

dispositivo ritenuto più idoneo. Grazie a questa legge, ogni diabetico è dotato di tessera 

personale che attesta l’esistenza della patologia e che dà diritto, su prescrizione medica, 

a tutto ciò di cui ha bisogno per una corretta terapia. 

 

Trattandosi di una legge quadro, disegna le linee che devono guidare i 

provvedimenti attuativi. Il timone è nelle mani delle regioni, che sono chiamate ad 

adottare le misure più idonee per garantire la prevenzione e la diagnosi precoce e ad 

individuare le fasce di popolazione a rischio. Spetta sempre ad esse predisporre le 

misure necessarie per istituire servizi specialistici diabetologici, secondo parametri che 

tengano conto della densità della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e 
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socioeconomiche e dell’incidenza di questa patologia nel territorio. La legge prevede 

che si istituisca almeno un servizio di diabetologia pediatrica per ogni regione, salvo 

condizioni di maggiore necessità, e che tali entità siano realizzate a livello ospedaliero 

nell’ambito di un sistema dipartimentale multidisciplinare e polispecialistico.11 

 

Come tutte le leggi quadro, la 115 ha avuto bisogno dell’Atto di intesa Stato 

Regioni del 30 luglio 1991 per poter essere operativa. L’atto ha individuato criteri 

uniformi su tutto il territorio nazionale relativamente a strutture e parametri 

organizzativi dei servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e 

terapia della malattia diabetica. 

 

Per offrire alle regioni un modello sulla gestione integrata di questa silente 

pandemia, il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) e 

l’Istituto Superiore di Sanità hanno predisposto, a partire dal 2006, il Progetto IGEA. 

L’obiettivo generale del progetto è quello di ottimizzare i percorsi diagnostici e 

terapeutici, mettendo il paziente, e non il sistema, al centro dell’organizzazione 

assistenziale. 

 

Ad oggi, 17 regioni su 20 hanno adottato strumenti legislativi o amministrativi 

volti a introdurre il modello di gestione integrata. Si tratta delle regioni: Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, 

Umbria e Veneto. Mancano all’appello Molise, Puglia e Valle d’Aosta. 
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CAPITOLO 3: IL MONITORAGGIO GLICEMICO 
 

L’obiettivo principale del trattamento del diabete insulino-dipendente è quello di 

mantenere la concentrazione del glucosio nel sangue all’interno del range euglicemico 

70-180 mg/dl (time in range, TIR), il quale si è rivelato strettamente associato con il 

rischio di complicanze microvascolari.12 

 

L’automonitoraggio glicemico quotidiano è parte integrante della strategia 

terapeutica. I valori glicemici possono, infatti, cambiare nel corso della giornata e una 

maggiore consapevolezza da parte del paziente può essere d’aiuto nel monitoraggio 

costante della propria condizione. 

 

3.1 Monitoraggio della glicemia da capillare: il Glucometro 

 

Il Glucometro è un dispositivo medico portatile costituito da un pungi-dito, che 

consente di prelevare una goccia di sangue dal polpastrello, e da un misuratore con 

strisce reattive, che fornisce il valore glicemico del campione prelevato espresso 

generalmente in mg/dl (Figura 2).  

 

Figura 2: Esempio di glucometro. 

 

La procedura di prelievo o monitoraggio avviene circa 3-4 volte al giorno e, 

solitamente, dopo i pasti. In base ai valori così misurati è possibile regolare l’iniezione 

di insulina o l’assunzione di farmaci ipoglicemizzanti da parte del paziente stesso. 

 

Questi strumenti hanno permesso un visibile miglioramento del trattamento della 

patologia, poiché consentono di valutare l’appropriatezza dello schema insulinico 
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adottato, l’efficacia nel tempo delle unità insuliniche autosomministrate e prevenire o, 

comunque, ritardare la comparsa delle complicanze tipiche del diabete. Tuttavia, il Self 

Monitoring of Blood Glucose (SMBG) presenta delle forti limitazioni. Innanzitutto, la 

necessità di prelevare dei campioni di sangue più volte al giorno rende l’SMBG una 

procedura invasiva, seppure in maniera limitata. Ma ancor di più, il monitoraggio 

glicemico da capillare risulta insufficiente ad individuare episodi di iperglicemia e 

ipoglicemia dovuti alle ampie variazioni glicemiche, che si hanno nell’arco della 

giornata in relazione alla dieta, all’attività fisica e alla terapia farmacologica seguita. 

 

La Figura 3 pone bene in evidenza come, nell’arco di una giornata, le sole 4 

misurazioni con glucometro (pallini rossi), non consentano di monitorare 

sufficientemente l’andamento della glicemia. In figura, la linea continua blu rappresenta 

la misurazione quasi continua della glicemia effettuata con un dispositivo CGM e 

mostra che il segnale non rimane sempre confinato all’interno della fascia euglicemica 

(zona grigia), ma presenta spesso delle escursioni, sia iperglicemiche che ipoglicemiche, 

che le misurazioni SMBG non sono in grado di rilevare. 

 

 

 

Figura 3: Confronto tra misurazioni SMBG (pallini rossi) e misurazioni CGM (linea continua blu). 
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3.2 Monitoraggio della glicemia da liquido interstiziale: il Sensore 

 

I Sistemi di Monitoraggio Continuo del Glucosio (CGMS) costituiscono una 

tecnologia di introduzione piuttosto recente, che prevede l’impiego di strumenti portatili 

che misurano in continuazione (24 ore su 24) i livelli di glucosio nell’organismo.  

 

 

Figura 4: Esempio di sistema di monitoraggio continuo del glucosio. 

 

I CGMS (Figura 4) si compongono di biosensori, dispositivi dotati di un sistema 

di rilevazione che misura la concentrazione di glucosio nel fluido interstiziale 

sottocutaneo, ovvero nel liquido che si trova tra una cellula e l’altra dell’organismo, 

tramite l’utilizzo di un sistema enzimatico. Il biosensore è collegato ad un trasmettitore, 

che invia, via wireless, i dati campionati ad un ricevitore o al cellulare del paziente sul 

quale sia stata scaricata l’app dedicata, che ne permettono la visualizzazione. 

 

Esistono vari tipi di sensori di glucosio e i diversi modelli si differenziano nel 

metodo impiegato per mettere in contatto il substrato da analizzare e l’enzima: 

• sensori “ad ago-cannula” che vengono inseriti direttamente nel sottocute; 

• sensori esterni, nei quali il liquido da esaminare arriva tramite un 

processo di microdialisi o con un procedimento di ionoforesi. 
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Attualmente, i sensori maggiormente in 

uso sono quelli minimamente invasivi “ad 

ago-cannula”. 

 

L’introduzione dei sensori ha permesso 

ai pazienti di: 

• ottenere i valori della glicemia in momenti della giornata difficilmente 

indagabili con i sistemi tradizionali (es. di notte, durante l’attività 

lavorativa o sportiva, durante il pasto); 

• valutare meglio il grado di oscillazioni glicemiche durante la giornata, 

indice importante nella comparsa e progressione delle complicanze 

croniche del diabete; 

• evidenziare bruschi incrementi della glicemia: picco post-prandiale, 

fenomeno “alba” (iperglicemia mattutina); 

• evidenziare riduzioni della glicemia sino a valori francamente di 

ipoglicemia (soprattutto ipoglicemie asintomatiche notturne); 

• valutare l’influenza dello stato emozionale sui valori di glicemia; 

• correggere le ipo/iperglicemie in autonomia, grazie ad allarmi del 

sistema o frecce di tendenza della glicemia. 

 

D’altro canto, è importante tenere sempre presente che il glucosio interstiziale richiede 

un certo intervallo di tempo, che si aggira intorno ai 5-10 minuti, per equilibrarsi con il 

glucosio plasmatico e questo ritardo (definito “lag time”) è tanto maggiore quanto più 

rapida è la variazione della glicemia. Inoltre, si ritiene necessario precisare che i CGMS: 

vanno sostituiti periodicamente; sono inseriti nel tessuto sottocutaneo e, pertanto, anche 

se raramente, possono generare allergie o infezioni della sede di inserimento dell’ago-

cannula; a seconda della tipologia, possono richiedere calibrazioni tramite glicemie 

capillari; forniscono risultati che non raggiungono ancora l’accuratezza dei migliori 

glucometri; hanno un costo per il quale sono forniti in maniera gratuita solo a persone 

selezionate. 

 

Nel complesso, il monitoraggio della glicemia da liquido interstiziale consente di 

avere un quadro globale dei livelli di glicemia e soprattutto permette di evitare eccessive 

escursioni della glicemia, mantenendo sotto controllo i valori glicemici nell’arco delle 
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ventiquattr’ore e per più giorni in modo da poter ottimizzare la terapia. Oltretutto, la 

visualizzazione “real time” e i sistemi di allarme permettono una partecipazione attiva 

del paziente/genitore nell’autogestione, garantendo una maggiore consapevolezza del 

proprio stato ed una maggiore sensibilità alle variazioni. 

 

3.2.1 Tecnologie a confronto: monitoraggio continuo (CGM) e monitoraggio flash 

(FGM) del glucosio 

 

Attualmente, sono disponibili due tipologie di sistemi di monitoraggio continuo 

del glucosio: il real time Continuous Glucose Monitoring (rtCGM) e il Flash Glucose 

Monitoring (FGM). Entrambi i sistemi forniscono informazioni sui livelli di glucosio 

attuali e precedenti la visualizzazione, nonché le tendenze della glicemia. Tuttavia, ogni 

tecnologia ha le sue caratteristiche uniche, come mostrato nella Tabella 1. 

 

Numerosi studi, tra cui i recenti “Continuous glucose monitoring: a review of the 

evidence, opportunities for future use and ongoing challenges”14 e “Flash forward: a 

review of flash glucose monitoring”16, hanno mostrato che sia il rtCGM che il FGM 

hanno un effetto positivo sul controllo metabolico13-16 e la qualità della vita. 

 

L’impiego del monitoraggio continuo in tempo reale in adulti e bambini con 

diabete tipo 1 riduce i livelli di HbA1c (0,4 - 1%).17-18 L’utilizzo del monitoraggio flash, 

che è stato testato in due studi controllati randomizzati (RCT) 19-20 in adulti con diabete 

tipo 1 o con diabete tipo 2 insulino-trattati, non ha invece mostrato rilevanti differenze 

nei livelli di emoglobina glicata, rispetto al SMBG. 

 

Il tempo in cui i livelli di glucosio rientrano in un range ottimale (TIR) 

influenzano l’HbA1c. L’uso del rtCGM in pazienti con diabete tipo 1, accresce 

significativamente il TIR: molti studi ne certificano un incremento di 1.3-2.3 ore al 

giorno.17, 21-23 Allo stesso modo, l’impiego del FGM ha apportato un incremento del 

TIR di 0.9-1.0 ore al giorno sia negli adulti che negli adolescenti.19, 24 

 

Un obiettivo fondamentale nel trattamento del paziente con diabete è quello di 

ridurre il rischio di ipoglicemia. Entrambi i sistemi di monitoraggio, rtCGM ed FGM, 

stabiliscono un grande traguardo nell’ambito di questo obiettivo: difatti permettono una 
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riduzione del tempo trascorso in livelli di glucosio inferiori ai 70 mg/dl di circa il 50% 

rispetto al monitoraggio della glicemia da capillare.17-20 

 

Tabella 1 - Caratteristiche distintive dei sistemi rtCGM e FGM 

Caratteristiche rtCGM FGM 

Calibrazione 

 

 

Richiesta di glicemia 

capillare 

 

 

 

 

 

 

Durata del sensore 

 

 

Aggiornamento della 

glicemia 

 

 

Avvisi glicemia alta/bassa 

 

Connessione con CSII  

 

Dosaggio dell’insulina 

senza conferma con 

SMBG 

Una o due volte al giorno 

con SMBG. 

 

Ai fini della calibrazione e 

del dosaggio dell’insulina; 

se gli allarmi o le letture 

del glucosio non 

corrispondono con i 

sintomi dell’assistito o con 

le sue aspettative. 

 

Da 6 a 10 giorni (dipende 

dalla tipologia di sensore). 

 

Ogni 5 minuti 

automaticamente. 

 

 

Sì. 

 

Sì. 

 

No. 

Calibrato in fabbrica. 

 

 

Per confermare 

un’ipoglicemia in atto o 

imminente segnalata dal 

sensore; quando il glucosio 

è in rapida evoluzione; se i 

sintomi non corrispondono 

con le letture del glucosio. 

 

Fino a 14 giorni. 

 

 

Quando il sensore viene 

scansionato con il lettore o 

app per smartphone. 

 

No. 

 

No. 

 

Sì. 

 

3.3 L’abbinamento sensore-microinfusore: il pancreas artificiale 

 

Raggiungere l’automazione completa in un sistema per il controllo della 

glicemia, è un obiettivo molto difficile. Finora, a permettere un controllo pressocché 

ottimale della glicemia sono stati i microinfusori in grado di auto-sospendere la 

somministrazione di insulina grazie alle funzioni low glucose suspend (LGS) o predict 

low glucose suspend (PLGS). La prima funzione permette al microinfusore di 

sospendere l’infusione, per un massimo di due ore, quando viene rilevato un valore di 

glucosio che si pone al di sotto di una soglia per ipoglicemia stabilita per un determinato 

paziente. Dopo due ore, a prescindere dalla risoluzione o meno dell’episodio 

ipoglicemico, l’infusione di insulina viene ripresa in maniera automatica. Si potrebbe, 
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dunque, dire che la funzione di sospensione sia sicura, ma la ripresa automatica 

dell’infusione insulinica dopo due ore potrebbe esporre a potenziali rischi. Questo limite 

è stato superato dalla funzione PLGS, che permette al microinfusore di sospendere 

automaticamente la somministrazione di insulina quando, sulla base dell’andamento 

della glicemia, viene prevista una ipoglicemia, e di riavviarla automaticamente al 

risolversi della situazione di rischio. La funzione PLGS riduce, inoltre, gli allarmi di 

ipoglicemia rispetto alla precedente funzione LGS e rappresenta un’opzione più sicura e 

discreta per il paziente. 

I microinfusori dotati delle funzioni LGS e PLGS non sono, però, in grado di 

controllare l’iperglicemia, che, invece, può essere efficacemente controllata dal 

pancreas artificiale (PA). 

 

Il pancreas artificiale è composto da un sensore, che legge la glicemia in 

continuo, un microinfusore, che infonde insulina, e un algoritmo, che “dirige” il 

dispositivo (Figura 5). Quest’ultimo può essere integrato nello stesso microinfusore 

oppure risiedere in un dispositivo esterno, ad esempio un cellulare. L’algoritmo 

rappresenta l’elemento chiave del PA, in quanto determina la quantità di insulina da 

infondere in un paziente sulla base del valore di glucosio registrato dal sensore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esempio di pancreas artificiale. 
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Esistono due sistemi principali di PA, quello definito “ibrido” e quello 

“completo”. Il pancreas ibrido è in grado di controllare in modo automatico la 

somministrazione di insulina basale ma, al momento del pasto, necessita dell’intervento 

del paziente che deve inserire nel sistema informazioni sull’apporto in carboidrati del 

pasto e confermare le unità di bolo di insulina calcolate dal sistema. Il pancreas 

completo è invece del tutto automatico, per cui non viene richiesto al paziente di fornire 

informazioni sul pasto, ma mira a compensarne gli effetti sulla base dell’impatto che 

esso produce sulla glicemia. Allo stato attuale, sono prevalentemente utilizzati modelli 

ibridi. 

Nel settembre 2016, è stato approvato dalla Food and Drug Administration 

(FDA) il primo sistema di pancreas artificiale commerciale per uso clinico: il MiniMed 

670G. Si tratta di un sistema ibrido, in cui l’algoritmo di controllo è integrato nel 

microinfusore. L’approvazione di tale dispositivo vi è stata di seguito ad uno studio di 

“sicurezza”25 che ha coinvolto 124 soggetti con età compresa tra i 14 e i 75 anni, che 

hanno utilizzato il sistema giorno e notte per tre mesi riportando una riduzione 

significativa della HbA1c (- 0,5%), del tempo trascorso con valori di glucosio inferiori a 

70 mg/dL (- 44%), del tempo trascorso al di sopra di 180 mg/dL (- 11%) e un aumento 

del tempo trascorso nel range euglicemico (+ 8%). Non sono stati osservati episodi di 

ipoglicemia severa o di chetoacidosi imputabili al sistema. Ci sono stati, invece, 7 

episodi di iperglicemia nel corso di malattie intercorrenti. Attualmente MiniMed 670G è 

approvato in Europa in pazienti di almeno 7 anni di età.26 

 

Il pancreas artificiale fornisce una gran quantità di allarmi e richiede molte 

calibrazioni e misurazioni della glicemia. Pertanto, è necessario che il paziente abbia 

delle aspettative corrette, altrimenti abbandonerà il sistema con spreco di tempo e 

risorse economiche.27 

 

In conclusione, rispetto al microinfusore, il PA rappresenta un significativo 

passo avanti nel tentativo di riprodurre perfettamente la funzione della β-cellula. Molti 

modelli di PA sono in fase di sviluppo, alcuni dei quali superano i limiti del primo 

modello di PA immesso in commercio. L’utilizzo di qualsiasi modello di PA deve, in 

qualsiasi caso, essere preceduto da una corretta selezione e formazione del paziente da 

parte di un team multidisciplinare dedicato ed esperto. 
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CAPITOLO 4: IL MONITORAGGIO GLICEMICO NELLA 

REGIONE MARCHE 

 

4.1 DGR N. 888 del 31 luglio 2017 

 

 Con la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 31 luglio 2017 (Appendice 

A), è stata prevista, nelle Marche, la fornitura di sensori glicemici, a titolo gratuito, per 

tutti i pazienti con diabete di tipo 1 in terapia insulinica multi-iniettiva e, in casi 

eccezionali, per i diabetici di tipo 2 con terapia insulinica intensiva nelle seguenti 

condizioni: 

• pazienti con ripetuti episodi di ipoglicemie inavvertite o severe; 

• pazienti con ridotta capacità di segnalare l’ipoglicemia (es. bambini di 

età inferiore ad anni 6); 

• pazienti con diabete instabile che richiede più di 10 controlli glicemici al 

giorno; 

• persistente scompenso glico-metabolico (HbA1c 10 mmol/mol oltre il 

target per almeno sei mesi); 

• diabete pre-gravidico e programmazione alla gravidanza; 

• pazienti con diabete noto con episodi di ricovero di chetoacidosi. 

 

I soggetti prescrittori, ovvero i Diabetologi afferenti ai Centri di Diabetologia, hanno la 

responsabilità di accertare le motivazioni del paziente relativamente all’utilizzo del 

sensore, individuare l’apparecchio idoneo per il paziente, organizzarne la formazione 

all’uso dello strumento e procedere alla comunicazione all’ASL di residenza del 

paziente l’inizio del periodo di prova, fissato in almeno 28 giorni (senza oneri per il 

SSR). 

Al termine del periodo di prova, ai pazienti viene somministrato un questionario per 

valutare la qualità della vita con il sensore e si valuta se il soggetto risponde ai requisiti 

per continuare ad utilizzare la tecnologia implementata. 
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4.2 Una ricerca sulla qualità della vita percepita dal paziente con sensore 

 

4.2.1 Introduzione 

 

Il diabete è considerato una crescente emergenza epidemiologica globale e 

costituisce una delle patologie a più elevato impatto sociale ed economico. Rappresenta 

una delle malattie cronico degenerative più diffuse in Italia: ne soffrono oltre 4 milioni 

di persone, circa l’8% della popolazione (più del doppio di 30 anni fa), e il trend è in 

costante aumento. 

 

Secondo i dati dell’Italian Diabetes & Obesity Barometer dell’Associazione 

Ricerca & Diabete SID, in Italia, tra i diabetici, il tasso di mortalità è del 30,3% per 

100.000 abitanti; la malattia riduce di 5-10 anni l’aspettativa di vita e un paziente su 6 

riferisce un grave episodio di ipoglicemia; il 60%-80% delle morti per malattie 

cardiovascolari viene associato al diabete; il 29% dei diabetici riferisce di stare male o 

molto male a causa della malattia: ogni 52 minuti un diabetico subisce un’amputazione 

e ogni 4 ore un diabetico entra in dialisi. 

 

Il buon controllo glicemico è fondamentale per la prevenzione delle complicanze 

del diabete e degli scompensi metabolici acuti, per questo le persone con diabete 

necessitano di un’attenta e costante misurazione della glicemia attraverso sistemi che 

devono essere precisi e affidabili, con l’ulteriore vantaggio di possedere allarmi 

predittivi e quindi, anticipare le ipo e le iperglicemie (Lovati, 2018).  

 

Il monitoraggio continuo della glicemia (CGM) in pazienti in terapia con 

microinfusore è associato a notevoli benefici sul versante clinico, con miglioramento 

dell’HbA1c e riduzione del rischio di ipoglicemia.28 Ciò nonostante, la disponibilità 

pressoché costante di dati glicemici derivante dal CGM potrebbe avere un impatto 

negativo sulla qualità della vita dei pazienti (stress da allarmi frequenti, ansia da 

eccessivo scansionamento del lettore). 

 

A seguito del recepimento della Delibera della Giunta Regionale n. 888/2017 e 

al fine di valutare l’impatto effettivo sulla qualità della vita percepita dal paziente che 

implementa il sensore, è stato condotto uno studio quantitativo presso il Centro di 
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Diabetologia dello Stabilimento Ospedaliero “Madonna del Soccorso” di San Benedetto 

del Tronto, Area Vasta n.5. 

 

4.2.2 Obiettivo 

 

L’obiettivo dello studio è quello di analizzare la percezione sulla qualità della 

vita dei pazienti con diabete di tipo 1 che hanno implementato il sensore glicemico. 

 

4.2.3 Materiali e metodi 

 

Lo studio quantitativo osservazionale trasversale di tipo cross-sectional è stato 

condotto nel periodo di tempo compreso tra settembre 2018 e maggio 2019. 

 

Per la ricerca è stato reclutato un campione di convenienza, arruolando tutti i 

pazienti in trattamento nel Centro di Diabetologia dello Stabilimento Ospedaliero 

“Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, Area Vasta n.5, in possesso dei 

requisiti e nelle condizioni previste nella DGRM n. 888/2017, che hanno dato il loro 

consenso alla partecipazione allo studio. 

 

Criteri d’inclusione: 

• Presenza di Diabete mellito di tipo 1 in terapia insulinica multiniettiva; 

• Età maggiore di 18 anni; 

• Impianto del sensore glicemico; 

• Stato di coscienza normale; 

• Sesso maschile e femminile. 

 

Criteri d’esclusione: 

• Età inferiore di 18 anni; 

• Presenza di deficit cognitivi o alterazioni dello stato di coscienza; 

• Difficoltà nella comunicazione e comprensione della lingua italiana. 
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Tabella 2 – Domande del questionario e codifica 

SESSO 
Maschio = 1 

Femmina = 2 

ETA’ Indicare età in numeri 

ANNO DIAGNOSI 
Indicare anno in cui è stato diagnosticato il 

diabete 

Mi aiuta ad essere PIU’ 

SODDISFATTO di come vanno le 

cose riguardo il diabete 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

Mi fa PENSARE AL DIABETE più 

spesso di quanto io voglia 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

Richiede TROPPO TEMPO per 

essere usato 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

NON sembra essere così 

ACCURATO come vorrei 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

È una GRANDE SECCATURA 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

Dà dei NUMERI a cui non credo fino 

in fondo 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

Mi aiuta a sentirmi MENO 

LIMITATO dal diabete 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

Mi fa sentire PIU’ FRUSTRATO 

riguardo il diabete 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 
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Mi aiuta ad essere PIU’ 

SPONTANEO nella vita 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

Mi fa PREOCCUPARE molto 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

Causa troppe IRRITAZIONI 

CUTANEE e lividi 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

Spesso dà dei RISULTATI SENZA 

SENSO 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

Mi fa sentire più giù e DEPRESSO 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

Mi aiuta ad essere PIU’ APERTO 

verso nuove esperienze di vita 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

È troppo DOLOROSO da utilizzare 

Non sono affatto d’accordo = 1 

Non sono d’accordo = 2 

Non sono né d’accordo né in disaccordo = 3 

Sono d’accordo = 4 

Sono assolutamente d’accordo = 5 

 

Ai pazienti arruolati, è stato somministrato un questionario validato standardizzato, 

previsto come allegato nella rispettiva DGRM n. 888/2017 (Glucose Monitoring System 

Satisfaction – GMSS), ad un mese dall’impianto del sensore.  

 

In particolare, il questionario, oltre ad indagare genere, età e anno in cui è 

avvenuta la diagnosi di diabete, si compone di 15 items, riportati nella Tabella 2, per 

ognuno dei quali il paziente è tenuto ad esprimere un giudizio mediante una scala Likert 

a 5 punti (1= “non sono affatto d’accordo”, 2= “non sono d’accordo”, 3= “non sono né 

d’accordo né in disaccordo”, 4= “sono d’accordo”, 5= “sono assolutamente d’accordo”). 

Il punteggio di cut-off è stato fissato nel valore soglia superiore a n. 3 punti.  
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Sono stati reclutati, per questo studio, n. 61 pazienti, che rientravano nei criteri 

di inclusione prestabiliti, i cui dati sono stati analizzati attraverso il software statistico 

SPSS. 

 

4.2.4 Risultati e Discussione 

 

L’età media del campione è di circa 44 anni (Tabella 3). Il sesso 

prevalentemente rappresentato è del genere maschile, così suddiviso: 33 maschi (54,1%) 

e 28 femmine (45,9%) (Tabella 4). 

 

Tabella 3 – Età media degli intervistati 

 

N Validi 61 

N Mancanti 0 

Media 44,72 

Deviazione std. 16,657 

 

Tabella 4 – Sesso degli intervistati 

 

 Frequenza Percentuale 

Maschio 33 54,1 % 

Femmina 28 45,9 % 

Totale 61 100,0 % 

 

Dalla survey (Tabella 5) emerge che i pazienti attribuiscono alla tecnologia del 

sensore il vantaggio di migliorare la gestione della malattia (“mi aiuta ad essere più 

soddisfatto di come vanno le cose riguardo al diabete”, punteggio 4,46 ± 0,56), nonché 

di accrescere la possibilità di azione e di ridurre l’impatto negativo che il diabete 

potrebbe avere sulla propria vita (“mi aiuta a sentirmi meno limitato dal diabete”, 

punteggio 4,05 ± 0,93). L’item negativo che fa registrare un punteggio più alto è “mi fa 

pensare al diabete più spesso di quanto io voglia” (punteggio 3,08 ± 1,21).29 

 

 

 

 



 
40 

 

Tabella 5 – Medie calcolate sugli items relativi all’utilizzo del sensore 

 

 N. Minimo Massimo Media Deviazione std 

PIU’ SODDISFATTO 61 3 5 4,46 0,565 

PENSARE AL DIABETE 61 1 5 3,08 1,215 

TROPPO TEMPO 59 1 4 1,49 0,728 

NON ACCURATO 61 1 5 1,90 0,889 

PREOCCUPARE 60 1 3 1,48 0,567 

GRANDE SECCATURA 61 1 5 1,46 0,721 

DA’ DEI NUMERI 59 1 4 1,97 0,787 

MENO LIMITATO 60 1 5 4,05 0,928 

PIU’ FRUSTRATO 61 1 5 1,70 0,823 

PIU’ SPONTANEO 61 2 5 4,02 0,866 

IRRITAZIONI CUTANEE 61 1 5 1,90 1,060 

RISULTATI SENZA SENSO 61 1 4 1,95 0,921 

DEPRESSO 61 1 5 1,46 0,721 

PIU’ APERTO 61 1 5 3,80 0,928 

DOLOROSO 60 1 5 1,27 0,710 

 

 

Un’ulteriore analisi ha posto in evidenza che le donne hanno medie più elevate 

sugli items che riguardano la credenza nell’accuratezza dello strumento (Tabella 6): 

“non sembra essere cosi accurato come vorrei” (punteggio 1,50 ± 0,58), “dà dei numeri 

a cui non credo fino in fondo” (punteggio 1,74 ± 0,76) e “spesso dà dei risultati senza 

senso” (punteggio 1,79 ± 0,83). 
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Tabella 6 – Medie in base al sesso dei pazienti 
 

 MASCHIO FEMMINA 

 N Media Deviazione std N Media Deviazione std 

PIU’ 

SODDISFATTO 
33 4,48 0,566 28 4,43 0,573 

PENSARE AL 

DIABETE 
33 3,09 1,331 28 3,07 1,086 

TROPPO 

TEMPO 
33 1,67 0,854 26 1,27 0,452 

NON 

ACCURATO 
33 2,24 0,969 28 1,50 0,577 

PREOCCUPARE 33 1,52 0,566 27 1,44 0,577 

GRANDE 

SECCATURA 
33 1,45 0,617 28 1,46 0,838 

DA’ DEI 

NUMERI 
32 2,16 0,767 27 1,74 0,764 

MENO 

LIMITATO 
33 4,09 0,947 27 4,00 0,920 

PIU’ 

FRUSTRATO 
33 1,79 0,927 28 1,61 0,685 

PIU’ 

SPONTANEO 
33 3,97 0,847 28 4,07 0,900 

IRRITAZIONI 

CUTANEE 
33 1,85 1,004 28 1,96 1,138 

RISULTATI 

SENZA SENSO 
33 2,09 0,980 28 1,79 0,833 

DEPRESSO 33 1,58 0,867 28 1,32 0,476 

PIU’ APERTO 33 3,76 0,969 28 3,86 0,891 

DOLOROSO 32 1,25 0,622 28 1,29 0,810 
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Tabella 7 – Medie in base al tempo intercorso dall’anno della diagnosi 

 

 MENO DI 20 ANNI PIU’ DI 20 ANNI 

 N Media Deviazione std N Media Deviazione std 

PIU’ 

SODDISFATTO 
33 4,42 0,614 28 4,50 0,509 

PENSARE AL 

DIABETE 
33 2,91 1,128 28 3,29 1,301 

TROPPO 

TEMPO 
31 1,52 0,724 28 1,46 0,744 

NON 

ACCURATO 
33 1,88 0,857 28 1,93 0,940 

PREOCCUPARE 32 1,66 0,602 28 1,29 0,460 

GRANDE 

SECCATURA 
33 1,52 0,795 28 1,39 0,629 

DA’ DEI 

NUMERI 
31 1,94 0,727 28 2,00 0,861 

MENO 

LIMITATO 
32 4,16 0,767 28 3,93 1,086 

PIU’ 

FRUSTRATO 
33 1,76 0,708 28 1,64 0,951 

PIU’ 

SPONTANEO 
33 4,09 0,765 28 3,93 0,979 

IRRITAZIONI 

CUTANEE 
33 1,82 0,983 28 2,00 1,155 

RISULTATI 

SENZA SENSO 
33 1,97 0,918 28 1,93 0,940 

DEPRESSO 33 1,55 0,794 28 1,36 0,621 

PIU’ APERTO 33 3,76 0,902 28 3,86 0,970 

DOLOROSO 33 1,36 0,895 27 1,15 0,362 
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Tabella 8 – Medie in base alla tipologia del sensore 
 

 CGM FGM 

 N Media Deviazione std N Media Deviazione std 

PIU’ 

SODDISFATTO 
42 4,45 0,550 19 4,47 0,612 

PENSARE AL 

DIABETE 
42 3,29 1,195 19 2,63 1,165 

TROPPO 

TEMPO 
41 1,34 0,656 18 1,83 0,786 

NON 

ACCURATO 
42 1,86 0,843 19 2,00 1,000 

PREOCCUPARE 41 1,46 0,505 19 1,53 0,697 

GRANDE 

SECCATURA 
42 1,38 0,539 19 1,63 1,012 

DA’ DEI 

NUMERI 
41 1,88 0,714 18 2,17 0,924 

MENO 

LIMITATO 
41 4,05 0,973 19 4,05 0,848 

PIU’ 

FRUSTRATO 
42 1,69 0,841 19 1,74 0,806 

PIU’ 

SPONTANEO 
42 3,95 0,854 19 4,16 0,898 

IRRITAZIONI 

CUTANEE 
42 1,69 0,869 19 2,37 1,300 

RISULTATI 

SENZA SENSO 
42 1,83 0,794 19 2,21 1,134 

DEPRESSO 42 1,36 0,533 19 1,68 1,003 

PIU’ APERTO 42 3,81 0,969 19 3,79 0,855 

DOLOROSO 41 1,27 0,708 19 1,26 0,733 
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Inoltre, si è osservato un incremento delle medie rispetto agli items che 

segnalano effetti negativi sul proprio stato mentale/fisico, derivanti dall’utilizzo del 

sensore, nei pazienti in cui il diabete è stato diagnosticato da più di 20 anni (Tabella 7): 

“mi fa preoccupare molto” (punteggio 1,29 ± 0,46), “mi fa sentire più giù e depresso” 

(punteggio 1,36 ± 0,62) e “è troppo doloroso da utilizzare” (punteggio 1,15 ± 0,36).  

 

Dalla Tabella 8 risulta evidente che il paziente che ha impiantato il CGM tende a 

pensare di più al diabete (punteggio 3,29 ± 1,19). D’altro canto, si evince che l’FGM sia 

di più difficile utilizzo: “richiede troppo tempo per essere usato” (punteggio 1,83 ± 

0,79), “è una grande seccatura doverlo usare” (punteggio 1,63 ± 1,01), “causa troppe 

irritazioni cutanee e lividi” (punteggio 2,37 ± 1,30), “spesso da dei risultati senza senso” 

(punteggio 2,21 ± 1,13). Inoltre, chi utilizza il monitoraggio flash ha medie più alte per 

l’item “mi fa sentire più giù e depresso” (punteggio 1,68 ± 1,00). 

 

In conclusione, l’uso dei sensori CGM e FGM, dopo un mese dall’applicazione, 

è associato ad una soddisfazione dei pazienti per l’impatto positivo che avvertono sul 

loro vissuto della malattia, anche se la gestione del dispositivo implica che la persona 

dedichi maggiore attenzione, nell’arco della giornata, alla propria patologia e ciò fa 

aumentare la percezione di pensare più spesso al diabete.29 
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CONCLUSIONI 
 

Nel presente elaborato, si è voluto approfondire la conoscenza della patologia 

diabetica e porre in evidenza le tecnologie emergenti, in questo campo, che garantiscono 

un’adeguata qualità della vita.  

 

Il diabete di tipo I espone l’assistito ad uno stress psico-fisico eccessivo: stick 

glicemici, somministrazioni di insulina, correzioni di ipoglicemie sono i pezzi di un 

puzzle che tristemente illustra la quotidianità di questi pazienti. Il monitoraggio 

continuo della glicemia, e l’eventuale abbinamento al microinfusore, costituisce una 

notevole innovazione nella terapia del diabete: la grande mole di informazioni che esso 

consente di acquisire può essere utilizzata non solo per permettere un incremento del 

time in range per il paziente, ma anche per cercare di prevenire eventi rischiosi di ipo e 

iperglicemia, utilizzando algoritmi di predizione. 

 

Sebbene circoscritto al Centro di Diabetologia dello Stabilimento Ospedaliero 

“Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto, Area Vasta n.5, lo studio 

effettuato pone in evidenza un discreto beneficio che l’utente trae dall’utilizzo del 

sensore: difatti, l’assistito dichiara di sentirsi meno limitato dal diabete e più aperto 

verso nuove esperienze di vita, il che potrebbe imputarsi alla comodità di accedere, con 

facilità, ai propri valori glicemici, mediante il solo utilizzo di uno smartphone. D’altro 

canto, l’utilizzo di questo device fornisce all’assistito la percezione di pensare più 

spesso alla propria patologia. Risulta evidente che, essendo il sensore un dispositivo 

medico soggetto a prescrizione, la tipologia da affidare al paziente viene definita con 

l’aiuto di tutto il team interdisciplinare: di fatti un sensore di tipo CGM sarà prescritto 

ad un paziente soggetto a molteplici ipoglicemie asintomatiche poiché dotato di allarmi; 

il monitoraggio flash risulta, invece, essere più indicato nell’assistito che ha la malattia 

da più tempo e trova difficoltà nell’effettuare ripetuti prelievi capillari. 

 

L’articolo 2 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 

recita: “L’infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della 

collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito della pratica clinica, 

dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca”.  
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Quando si sceglie di intraprendere questa carriera, non si ha ancora la 

consapevolezza del dono bellissimo che questa professione offre: la multidisciplinarietà, 

la possibilità di formarsi in qualsiasi area assistenziale e poter affiancare con 

competenza l’assistito, certi di avere un bagaglio di conoscenze adeguate. Si può 

concludere, dunque, con la speranza che la professione cresca e vi sia una maggiore 

diffusione di conoscenze sul diabete e sulle nuove tecnologie per il relativo trattamento, 

in modo da poter incidere sul contributo al cambiamento della vita delle persone. Grazie 

al sensore impiantabile per il monitoraggio continuo della glicemia, le persone vivono 

una nuova vita con il diabete, riappropriandosi del valore della propria libertà, un bene 

prezioso del quale la professione infermieristica, nel contrastare l’aggravante delle 

malattie croniche, deve farsi garante, oltre che promotrice di salute. 
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