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ABSTRACT 

Il diabete è una patologia pericolosa, che se non trattata a dovere può avere conseguenze gravi, 

anche letali. Una cura per debellarlo non è ancora stata trovata, ma numerosi scienziati e 

studiosi continuano a formulare metodi sempre più innovativi ed efficienti per poter tenere 

sotto controllo il livello di glicemia nel sangue, principale causa della patologia. La seguente 

tesi non vuole trattare principalmente il diabete e il controllo glicemico, ma questi sono snodi 

argomentativi per cui è necessario passare, che aiutano a comprendere meglio il cuore 

dell’elaborato, ovvero le metriche relative ai dati ricavati da sensori per il monitoraggio 

continuo del glucosio. Il mondo delle metriche è vasto ed è fondamentale capire cosa sono e 

perché sono così importanti. Particolare attenzione è rivolta all’analisi di tali metriche, che sono 

ricavate attraverso l’utilizzo di due softwares; osservare i valori relativi ad ognuna di esse aiuta 

noi, il clinico e il paziente stesso ad avere una panoramica relativa alla variabilità glicemica del 

malato, che ci permette di notare livelli anomali di glicemia nelle varie fasi della giornata, o in 

seguito a pasti o attività fisica. Questo consente di agire di conseguenza, talvolta addirittura in 

anticipo, per prevenire, più che curare. È stato fatto un caso di studio con due software, chiamati 

Glyculator e EasyGV; in particolare, si nota che i valori della stessa metrica ricavata da uno e 

dall’altro software non differiscono nella maggioranza dei casi, ma talvolta questo accade, ciò 

è sintomo che per un’analisi ancora più approfondita sarebbe necessario l’ausilio di una 

maggiore varietà di software e di un maggior confronto di dati. Non si hanno discordanze sui 

valori del time in range (41% circa), dell’HBGI e dell’LBGI, (rispettivamente high e low blood 

glucose index) e di alcuni indici di variabilità, quali la deviazione standard (SD) e il coefficiente 

di variabilità (CV). Al contrario, saltano all’occhio i valori relativi al MAGE (mean amplitude 

of glycemic escursion), che differisce di circa 4 unità (12.36-8.7) e dell’M-value (31.17-

294.79). Da queste osservazioni è possibile trarre delle informazioni; queste, inoltre, sono solo 

alcune di quelle facilmente ricavabili dalle metriche, ma già aiutano il clinico nel suo lavoro. 

Ecco perché ad un maggiore numero di metriche analizzate corrisponde un maggior numero di 

informazioni utili al medico per la cura del paziente, e per il contenimento dei sintomi della 

malattia.  
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INTRODUZIONE 

Il diabete è una malattia complessa. Per studiarlo e combatterlo a dovere, bisogna prima capire 

i fattori che ne causano la comparsa e lo sviluppo in una persona, solo poi riconoscere similarità 

fra diversi individui affetti. Per aiutare pazienti e medici in questo, sono nati nel tempo diversi 

metodi di riconoscimento e osservazione dei livelli di glucosio nel sangue, primo fra tutti il 

monitoraggio continuo del glucosio. Grazie alla possibilità di prendere nota della glicemia delle 

persone malate, costantemente e per un lungo periodo di tempo, lo sviluppo tecnologico e 

quello della medicina hanno permesso non solo di tenere con maggiore efficacia sotto controllo 

tale valore, bensì anche di determinare delle caratteristiche particolari relative ad ogni singolo 

paziente. Per farlo, il medico si serve di alcuni software, che permettono di analizzare i dati 

derivanti dal monitoraggio continuo del glucosio, fornendo una serie di valori, ognuno dei quali 

si riferisce ad una metrica. Sono proprio le metriche l’argomento fondamentale della tesi, che 

ha come scopo principale quello di analizzarle, al fine di dare una panoramica di come sono 

trattati i dati relativi ad un monitoraggio continuo del glucosio e di come questi possono essere 

di fondamentale aiuto per lo studio della malattia e per aiutare il clinico a trovare la giusta 

terapia da somministrare al paziente.  
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CAPITOLO 1: Fisiopatologia del diabete  
 

1.1: La glicemia e il ruolo del pancreas nel controllo glicemico: 

l’insulina e il glucagone 

Tra le numerose sostanze nutritive che vengono assunte dall’organismo e trasportate dal sangue 

a organi e tessuti, il glucosio è quella che più ci interessa per lo studio del diabete. La sua 

concentrazione nel sangue viene detta glicemia e come per tutti i nutrienti, anche il suo valore 

deve essere controllato e mantenuto stabile. Il valore medio per una persona a digiuno si aggira 

tra i 70 e i 100 mg/dl. Valori eccessivamente bassi o alti hanno come conseguenza situazioni 

che possono risultare pericolose per l’organismo, rispettivamente: ipoglicemia e iperglicemia. 

La regolazione del metabolismo e della concentrazione di glucosio nel sangue è svolta 

principalmente dal sistema endocrino, in particolare da due ormoni secreti dalle cellule 

endocrine del pancreas: l’insulina e il glucagone. Tali cellule rappresentano una minima parte 

della massa totale dell’organo e sono contenute in gruppi sparsi nel tessuto pancreatico, detti 

isole di Langerhans. In particolare, quasi il 75% delle cellule insulari sono cellule beta (β) e 

sono quelle adibite alla produzione di insulina, un altro 20% sono cellule alfa(α), che 

producono glucagone, mentre la restante parte è composta da cellule D e F, che producono altri 

ormoni. 

L’insulina e il glucagone agiscono in antagonismo al fine di mantenere la concentrazione di 

glucosio nel sangue entro i limiti: nella fase di sazietà, quando vengono assorbiti i nutrienti 

immessi nell’organismo, l’insulina è dominante e nell’organismo predominano i processi 

anabolici, il glucosio assunto è usato per produrre energia e quello in eccesso viene accumulato 

come glicogeno o grasso; a digiuno, invece, si vuole evitare che la concentrazione di glucosio 

sia tropo bassa, in questo caso predomina il glucagone e il fegato sintetizza glucosio da 

rilasciare in circolo. 

I principali fattori  che inducono la secrezione di insulina sono: l’aumento della concentrazione 

di glucosio al di sopra dei 100 mg/ml; l’aumento della concentrazione degli amminoacidi in 

seguito ad un pasto; l’azione anticipatoria di alcuni ormoni gastrointestinali, che agiscono 

prima dell’assorbimento del glucosio impedendo un improvviso aumento della glicemia in 

seguito all’assorbimento stesso; l’attività parasimpatica, che aumenta durante e dopo un pasto 

(l’attività simpatica invece inibisce la secrezione dell’insulina). Una volta secreta, l’insulina ha 

come principali bersagli il fegato, il tessuto adiposo e il muscolo scheletrico e si lega alle cellule 
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bersaglio attraverso dei recettori di membrana, con conseguente risposta delle cellule data 

dall’aumento del metabolismo del glucosio. Più in particolare, l’insulina promuove un 

abbassamento dei livelli di glucosio plasmatico attraverso diversi meccanismi. 

 Per prima cosa l’insulina aumenta il trasporto di glucosio in molte cellule insulino-sensibili: il 

tessuto adiposo e il muscolo scheletrico a riposo hanno bisogno di insulina per captare il 

glucosio. Solo in seguito al legame dell’insulina con i recettori di membrana i trasportatori di 

glucosio (chiamati GLUT4), che altrimenti rimarrebbero immagazzinati in delle vescicole 

citoplasmatiche, sono inseriti nella membrana per esocitosi e permettono l’entrata di glucosio 

per diffusione facilitata. Nelle cellule epatiche, invece, il trasporto di glucosio non è 

direttamente dipendente dall’insulina ma ne è comunque influenzato. Questo perché in tali 

cellule sono presenti dei diversi trasportatori, detti GLUT2, che sono sempre presenti sulla 

membrana cellulare, permettendo una diffusione continua attraverso di essi del glucosio, che 

nella fase assimilativa entra nella cellula e in quella post assimilativa esce, contribuendo a 

mantenere stabile la glicemia. 

Oltre a ciò, l’insulina attiva gli enzimi per l’utilizzazione del glucosio e per la sintesi di 

glicogeno e grassi, inibendo invece quelli utili alla degradazione del glicogeno, della sintesi 

del glucosio e della degradazione dei lipidi. 

Inoltre, l’insulina potenzia l’utilizzazione degli amminoacidi, attivando enzimi per la sintesi 

proteica, e promuove la sintesi di grassi. 

Al contrario, il glucagone prevale sul metabolismo del glucosio nello stato post assimilativo, 

quando il livello di insulina diminuisce e così il rapporto glucagone/insulina aumenta. 

L’obiettivo del glucagone è di rialzare i livelli di glucosio nel sangue e prevenire così 

l’ipoglicemia. Viene rilasciato in maniera maggiore quando la glicemia scende sotto i 100 

mg/dl, mentre è inibito al di sopra di tale soglia. Il principale tessuto bersaglio è il fegato. Il 

glucagone stimola la glicogenolisi e la gluconeogenesi per aumentare la concentrazione di 

glucosio [1]. 

In conclusione, il rapporto insulina/glucagone è fondamentale per il controllo glicemico. 

 

 

1.2: Il diabete: cause, sintomi e complicazioni della patologia  

Quando ci sono problemi al pancreas endocrino, è facile che l’organismo vada incontro a varie 

patologie, prima fra tutte il diabete. In particolare, la malattia è causata da livelli troppo elevati 

di glucosio nel sangue (iperglicemia, come accennato precedentemente), dovute ad una 
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inadeguata e non sufficiente secrezione di insulina oppure ad una scorretta sensibilità delle 

cellule bersaglio nei confronti dell’insulina stessa. Con la sua alta prevalenza globale, che non 

accenna a diminuire, il diabete rappresenta uno dei più importanti e discussi problemi di salute, 

nonché uno dei più impegnativi che la popolazione umana si sia trovata ad affrontare. Parlando 

un po’ di numeri, si stima che nel 2019 il numero di adulti di età compresa tra 20 e i 79 anni 

affetti da diabete sia stato 463 milioni, ovvero circa il 9.3% della popolazione adulta mondiale. 

Si presume che entro il 2030 questo numero possa salire a 578 milioni e entro il 2045 a 700 

milioni. Sempre nel 2019, si conta siano morte circa 4.2 milioni di persone di età compresa tra 

20 e 99 anni a causa del diabete e delle complicazioni che ne derivano e che circa un sesto dei 

parti sia stato affetto dal diabete durante la gestazione [2]. La quantità di denaro investita negli 

anni per la ricerca di una cura del diabete è stata molto alta, ma ancora oggi una cura non è 

stata trovata e il massimo che possiamo fare è tenere sotto controllo la malattia, al fine di evitare 

complicazioni. 

Il diabete può essere di tipo 2 o di tipo 1. Il primo, noto anche come ‘diabete insulino-

resistente’, è caratterizzato spesso da livelli plasmatici iniziali di insulina normali o addirittura 

alti nei pazienti, che poi nelle fasi avanzate della malattia hanno bisogno di iniezioni d’insulina.  

Il secondo, invece, che è quello che interessa il nostro studio, è una condizione di deficienza di 

insulina dovuta alla distruzione delle cellule predisposte alla sua secrezione, quelle beta. Si 

tratta infatti di una malattia cosiddetta ‘autoimmune’, dato che tali cellule non vengono più 

considerate parte dell’organismo bensì cellule ostili, che quindi vengono attaccate da anticorpi 

e globuli bianchi e distrutte. In questo modo i processi insulino-dipendenti della captazione 

dell’insulina nei tessuti detti in precedenza sono fortemente ridotti. Le conseguenze sono 

molteplici: per prima cosa, la più ovvia condizione che viene a crearsi è quella di iperglicemia; 

inoltre, senza glucosio e amminoacidi i muscoli sono costretti a degradare le loro proteine per 

produrre energia tramite ATP e gli amminoacidi sono trasportati al fegato; i depositi di grassi 

sono degradati dal tessuto adiposo, ma il comportamento degli epatociti è alterato, di 

conseguenza gli acidi grassi trasportati al fegato e degradati si trovano ad essere in eccesso e a 

formare i cosiddetti ‘corpi chetonici’, utilizzati da altri tessuti per la produzione di energia. 

Questo porta ad una perdita di tessuti e può peggiorare in una condizione di acidosi metabolica 

(che porta ad un aumento della ventilazione e acidificazione delle urine). In più, viene alterato 

il comportamento nel centro della sazietà cerebrale, che interpreta l’assenza di glucosio nel 

sangue come digiuno, rimuovendo l’inibizione sul centro della fame che porta ad una eccessiva 

fame, o ‘iperfagia’. Oltre a ciò, la soglia renale per il glucosio può essere superata, non 
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consentendo il suo totale riassorbimento a livello del tubulo prossimale nel nefrone, con 

conseguente presenza di glucosio nelle urine e maggiore volume urinario (condizione detta 

poliuria). L’effetto a cascata che ne può derivare è quello di una situazione di disidratazione, 

seguita da calo di volume ematico e della pressione arteriosa, che portano alla classica sete 

continua. 

Si noti quindi come il diabete sia una malattia da non sottovalutare, che necessita di molta 

attenzione. I vari problemi appena enunciati, l’iperglicemia cronica e le anomalie metaboliche 

associate ad esso sono causa di pericolose complicanze, quali danni ai reni, ai vasi sanguigni, 

alla retina ed al sistema nervoso [1]. 

 

1.3: Lo sviluppo della medicina e come ha aiutato a tenere sotto 

controllo il diabete 

Una cura del diabete di tipo 1 non è ancora stata identificata, ma col tempo lo sviluppo della 

medicina ha permesso di tenere sotto controllo la malattia, al fine di evitare le gravi 

complicazioni a cui si andrebbe incontro nel caso in cui non venisse trattata. Dato che i pazienti 

affetti presentano una mancanza di insulina, la terapia si concentra sull’assunzione di ciò che 

l’organismo non riesce a produrre autonomamente: l’insulina stessa. Inizialmente la maggior 

parte di prodotti farmaceutici a base di insulina erano ottenuti dal pancreas di alcuni animali, 

ma con l’avvento dell’ingegneria genetica è stato possibile clonare il gene dell’insulina umana, 

in modo tale da produrne artificialmente per l’uso terapeutico. Si stanno inoltre cercando di 

sviluppare nuove tecniche per impiantare cellule beta incapsulate nell’organismo per sperare 

di non dover ricorrere più alla somministrazione tramite iniezioni dell’ormone [1]. 

In parallelo all’assunzione dell’insulina, col tempo si sono sviluppati nuovi metodi per il 

controllo della glicemia, come il monitoraggio continuo del glucosio, che permette al paziente 

di tenere traccia dei livelli di concentrazione di glucosio nel sangue durante la giornata e anche 

nuova strumentazione biomedica che mira a sostituirsi al pancreas malato dei pazienti. 
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CAPITOLO 2: Il monitoraggio continuo del glucosio, o 

continuous glucose monitoring (CGM) 

 

2.1: Cosa si intende per monitoraggio continuo del glucosio e quali 

sono i pro e i contro 

Con l’acronimo C.G.M. indichiamo il ‘continuous glucose monitoring’, ovvero il monitoraggio 

continuo del glucosio. Come si è visto in precedenza, la concentrazione di glucosio nel sangue 

di un individuo può variare in maniera significativa durante un giorno e nel caso di pazienti 

affetti da diabete questo può portare a serie conseguenze. È dunque di fondamentale importanza 

che i malati siano in grado di osservare frequentemente il loro livello di glicemia, al fine di 

poter intervenire quando c’è bisogno e mantenere la concentrazione di glucosio nel sangue a 

livelli accettabili. In passato non c’era la possibilità, ma ora le persone possono monitorare 

autonomamente tale livello e agire di conseguenza attraverso iniezioni di insulina. Il metodo 

tradizionale si basava su metodi elettrochimici e c’era bisogno di un campione di sangue che 

si otteneva attraverso una procedura di puntura del dito; ovviamente questo risultava scomodo 

per l’utente, inoltre non era possibile monitorare la situazione notturna e poteva risultare 

approssimativo. In più, tali sensori non permettevano di ottenere dati in tempo reale, né 

tantomeno avvisare il paziente in anticipo, in caso di situazioni di ipoglicemia o iperglicemia 

[3]. Al contrario, i sensori per il monitoraggio continuo del glucosio sono automatici e 

permettono di avere a disposizione il livello di glicemia ogni quantità definita di tempo, di 

solito 5 minuti, e così essere utili per varie applicazioni, come analisi retrospettive e il 

rilevamento e la predizione di fenomeni di ipoglicemia ed iperglicemia. Inoltre, essi possono 

essere collegati a pompe per l’infusione di insulina per la creazione di pancreas artificiali (come 

visto nel capitolo precedente) e possono essere connessi a reti internet e dispositivi fissi o 

mobili tramite applicazioni che sono in grado di avvertire il paziente nel caso qualcosa non 

andasse. Tali strumenti di monitoraggio sono pertanto preferiti e hanno ormai rimpiazzato i 

metodi tradizionali. D’altra parte, però, questa nuova strumentazione è ancora in fase di studio 

e se la tecnologia non è ancora così ampiamente sviluppata ed utilizzata, ciò è dovuto a varie 

problematiche che sono state discusse al fine di capire fino a che punto questa tecnologia possa 

essere utile nella gestione clinica del diabete. 
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In primo luogo, c’è da tener presente che il medico e il paziente vanno educati: l’introduzione 

di nuovi metodi di terapia implicano tempo, energia e iniziativa da parte in primis del medico, 

che deve quindi tenersi aggiornato grazie agli articoli scientifici e dalle indicazioni delle 

principali produttori di macchinari per il monitoraggio continuo del glucosio, ma anche della 

persona che subisce il trattamento; quest’ultimo deve essere informato cosicché possa capire i 

potenziali benefici e imprevisti relativi a questo nuovo metodo. Ciò include che gli sia chiaro 

il metodo di inserzione e rimozione del sensore e l’uso della completa strumentazione che gli 

verrà fornita. È necessario che si senta a proprio agio e che possa quindi impegnarsi al massimo 

per poter assecondare ed aiutare la terapia.  

In relazione a questi punti, si collegano i problemi della strumentazione dal punto di vista di 

interfaccia grafica e usabilità, che sta venendo sempre più migliorata ma rappresenterà sempre 

uno scoglio importante per chi è più anziano o meno immerso nel mondo tecnologico che si 

sta pian piano sviluppando sempre più. Oltre a ciò, ci sono i problemi legati alla calibrazione 

dei sensori, che può risultare poco intuitiva e altri legati più semplicemente alla precisone dei 

sensori e al loro costo. Quanto all’accuratezza della strumentazione, è vero che quando i primi 

sensori per il monitoraggio continuo del glucosio sono stati messi in vendita negli anni 2000, 

il loro errore di misura era di circa ±20% , ma ora l’errore è drasticamente diminuito e 

l’accuratezza e l’efficienza dei sensori continuano a migliorare anno dopo anno, così come 

l’usabilità precedentemente accennata. Per quanto riguarda invece i costi, purtroppo in alcuni 

paesi i piani relativi alla salute e l’assicurazione sanitaria non coprono il CGM; quindi, ai costi 

della strumentazione, che ha un periodo di vita non molto lungo, anche se in notevole 

miglioramento, vanno aggiunti questi e quelli che pesano sulle società che creano tali 

strumentazioni, che per renderla sempre più efficace hanno bisogno di tentativi e fondi.[4] 

In conclusione, il monitoraggio continuo del glucosio ha mostrato un impressivo sviluppo 

scientifico, tecnologico e clinico, portando numerosi benefici ai malati di diabete. Purtroppo, 

persistono ancora problemi legati a questa nuova tecnologia, ma negli anni la situazione sta 

migliorando a vista d’occhio e il tutto è destinato a migliorare ancora. 
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2.2: Sistemi per il monitoraggio continuo del glucosio 

La maggior parte dei modelli standard per il monitoraggio del glucosio è attualmente invasivo 

e il sistema presenta ancora alcune limitazioni che danneggiano la precisione dei risultati. 

D’altra parte, i metodi non invasivi sono maggiormente sensibili e riscontrano una maggiore 

adesione dei pazienti. 

2.2.1: biosensori minimamente invasivi 

I metodi di rilevamento dinamico del glucosio generalmente fanno uso di un piccolo sensore 

sottocutaneo che è mantenuto per un periodo di tempo a contatto con il liquido interstiziale. La 

maggior parte dei sistemi invasivi si basano su enzimi, ma ne esistono altri privi di enzimi. Per 

entrmbi, maggiore attenzione ricade sulla preparazione, funzionalizzazione e modifica degli 

elettrodi richiesti dai sensori.  

Gli elettrodi enzimatici, come suggerisce il nome, utilizzano enzimi per catalizzare reazioni 

redox. Gli elettrodi utilizzati di frequente per la tecnologia dei sensori invasivi includono 

microdialisi, micropori, microaghi, elettrodi amperometrici sottocutanei e dispositivi 

impiantabili per via endovenosa. In relazione ai metodi sottocutanei, il design degli elettrodi 

mira principalmente ad aumentare la sensibilità, la selettività e la biocompatibilità. Un 

importante progresso storico nell'applicazione dei biosensori di glucosio è stato il classico 

sensore ad ago, dispositivo progettato per sensori di impianto umano che funzionano 

continuamente per alcuni giorni e vengono sostituiti dal paziente, con l'obiettivo principale di 

sviluppare un sistema di misurazione che permetta che il microago penetri nella pelle e prelevi 

un volume di sangue molto piccolo (meno di 100 nL). A partire dai biosensori ad ago, stati 

sviluppati sensori a bobina, con il filo che è stato avvolto lungo un ago per formare un cilindro 

a forma di spirale, che aveva una lunghezza di ca. 1 mm con un diametro esterno di 0,55 mm 

e un diametro interno di 0,3 mm. Un tale progetto ha aumentato notevolmente l'area di 

rilevamento dei biosensori impiantabili flessibili entro un intervallo di lunghezza accettabile. 

Se in aggiunta a questo si considerassero delle modifiche come l'incisione della superficie della 

bobina e il caricamento con determinati farmaci, la risposta costante del sensore potrebbe 

essere mantenuta per almeno 60 giorni. 

Un sensore ideale sarebbe quello che fornisce un monitoraggio continuo e affidabile in tempo 

reale delle variazioni di glucosio durante il giorno con elevata selettività e velocità, per periodi 

prolungati e in condizioni difficili. A tal proposito, sono stati realizzati nuovi concetti di 
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rilevamento, insieme a nuovi materiali e numerose innovazioni tecnologiche, per migliorare le 

capacità e l'affidabilità dei dispositivi di misurazione del glucosio. 

Per prima cosa si sono sviluppati nanotubi di carbonio (CNT) ed elettrodi a base di grafene. 

Per le applicazioni di biorilevamento, grafene e CNT hanno dimostrato una maggiore 

sensibilità e tempi di risposta più rapidi rispetto agli elettrodi tradizionali a potenziali di lavoro 

estremamente bassi. Altri sensori non enzimatici mostrano anche una maggiore sensibilità e 

limiti di rilevamento migliorati, e quindi evitano la necessità di costosi enzimi nel sistema.  

In secondo luogo, sono stati studiati dei microgel, gel polimerici sensibili al glucosio, i quali 

presentano numerosi vantaggi come sistemi di rilevamento del glucosio grazie alle loro 

proprietà, tra cui la struttura porosa, e la biocompatibilità per l'impianto [3]. 

 

2.2.2: biosensori non invasivi 

Parallelamente ai sensori invasivi, alcune tecniche non invasive hanno ricevuto un notevole 

interesse di ricerca a causa dell'elevata sensibilità e della più alta adesione del paziente. 

Nonostante sia necessaria una calibrazione più frequente, questi potrebbero rappresentare una 

scelta alternativa per la futura misurazione continua del glucosio.  Di seguito una breve lista i 

possibili metodi non invasivi per la misurazione del glucosio nel sangue. 

• Le lenti a contatto non invasive sono uno dei modi più interessanti per ottenere un 

contatto costante con il liquido lacrimale e monitorare il glucosio nelle lacrime. Tale 

metodo potrebbe essere utilizzato per condizioni normali così come per studi clinici. 

Durante il corso del trattamento, il glucosio potrebbe essere continuamente monitorato. 

Le lenti a contatto devono soddisfare un certo numero di criteri e devono essere 

realizzate con materiali morbidi e confortevoli con proprietà meccaniche costanti come 

idrogel o polimeri plastificati in grado di resistere ai movimenti oculari e al battito delle 

palpebre. Inoltre, anche le lenti dovrebbero essere non tossiche e consentire il passaggio 

di una certa quantità di ossigeno e liquido lacrimale fino all'occhio. Sono state discusse 

alcune interazioni tra lenti a contatto e film lacrimale. La presenza della lente a contatto 

fornisce immediatamente il potenziale per fenomeni sia biofisici che biochimici. I 

fenomeni biofisici risultanti dalle interazioni lente-lacrima sono spesso direttamente 

osservabili come l'aumento della pressione osmotica causata dall'aumentata 

evaporazione del film lacrimale. I risultati biochimici hanno rivelato la differenza nella 
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concentrazione di elettroliti tra il film lacrimale anteriore e quello posteriore. Negli 

ultimi anni sono emersi diversi tipi di sensori basati su diversi metodi di monitoraggio, 

inclusa la determinazione elettrochimica e spettrale. I sensori elettrochimici sono 

diventati più complicati e miniaturizzati allo stesso tempo. È stato riportato un 

protocollo costituito da una lente polimerica morbida coperta da un sensore a base di 

enzimi, utilizzando un minuscolo elettrodo metallico disposto fuori dalla lente per 

rilevare segnali elettrochimici in risposta al glucosio. Questo biosensore ha mostrato 

risposte rapide al glucosio e un intervallo di calibrazione appropriato. 

  

• Sono stati effettuati studi che hanno sottolineato livelli salivari di glucosio più elevati 

nei pazienti diabetici rispetto ai non diabetici. Tali indagini miravano principalmente 

ad esplorare se il controllo del diabete potesse essere monitorato da un metodo di 

misurazione del glucosio salivare non invasivo. La saliva è un ottimo fluido diagnostico 

che fornisce un'alternativa all'analisi del sangue diretta attraverso la permeazione dei 

costituenti del sangue senza bucare la pelle per il prelievo. I livelli di saliva e glicemia 

correlano ragionevolmente bene in un campione di individui, tuttavia, si osserva una 

correlazione molto più forte all'interno dello stesso individuo, consentendo di stimare 

le concentrazioni di glicemia dalle misurazioni del glucosio nella saliva. Sono stati fatti 

diversi tentativi dai ricercatori per sviluppare sistemi di monitoraggio del glucosio per 

le misurazioni salivari. I sensori indossabili hanno recentemente attirato un notevole 

interesse grazie alla loro promessa di monitorare in tempo reale la salute e la forma 

fisica di chi li indossa in condizioni anche sportive e militari. Un sensore di glucosio 

con paradenti prodotto utilizzando tecniche di sistemi microelettromeccanici potrebbe 

essere promettente come una soluzione mininvasiva, indolore, continua, personalizzata 

e wireless per l'automonitoraggio del glucosio.  

 

• I sensori ottici utilizzano la luce di frequenze variabili per rilevare il glucosio, 

sfruttando proprietà di interazione della luce con le molecole di glucosio in modo 

dipendente dalla concentrazione. Rispetto a quelli convenzionali, i sensori ottici 

beneficiano dell'assenza di interferenze elettromagnetiche, di un design e di una 

gestione semplici, nonché di costi contenuti. La miniaturizzazione dei sensori ottici è 

facilmente realizzabile senza compromettere le prestazioni e riduce drasticamente le 

reazioni di repulsione. La tecnologia di rilevamento ottico può fornire un'interessante 
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alternativa ai sensori elettrochimici più consolidati e contribuirà a una maggiore 

flessibilità per quanto riguarda la progettazione dei sistemi CGM, il loro costo, i 

materiali utilizzati [3]. 

 

 

2.3: Esempi di strumentazione  

Le principali case di produzione di strumentazione per il monitoraggio continuo del glucosio 

stanno studiando e fornendo sensori e strumenti sempre più tecnologici ed avanzati, per poter 

battere le barriere di cui si è parlato nel capitolo 2.1. Di seguito sono elencati i principali 

strumenti per il CGM.[4] 

La tabella (TABELLA1) seguente riassume alcuni dei sistemi per il CGM della Medtronic 

(Northridge, CA). Due sistemi a tempo reale possono sospendere l’infusione di insulina 

rispettivamente in presenza di ipoglicemia osservata o predetta. È inoltre presente un sensore 

ad uso professionale.  

TABELLA1: sistemi per il CGM di Medtronic 

Sensor device Vita del sensore Esigenza di calibrazione 

(n/giorno) 

Medtronic Paradigm 

Minimed® Veo (530G)  

6 giorni 2 

Medtronic 640G with 

SmartGuard®  

6 giorni 2 

iPro®2 Professional 

CGM system 

(FIGURA1) 

3/6 days 3-4 consigliate 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=5298755_sensors-17-00182-g007.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=5298755_sensors-17-00182-g007.jpg
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FIGURA1: iPro®2 Professional CGM system 

La tabella che segue (TABELLA2) indica due degli ultimi sistemi forniti dalla Dexcom (San 

Diego, CA). Attualmente è in vendita anche il nuovo modello chiamato Dexcom G6 (in 

FIGURA2) ed è previsto il nuovo modello G7 per l’imminente futuro. 

TABELLA2: sistemi per il CGM di Dexcom 

Sensor device Vita del sensore Esigenza di calibrazione 

(n/giorno) 

Dexcom 

G4® PLATINUM 

CGMb (rilasciato nel 

2012), approvati per 

adulti (età>18 anni) e 

pazienti pediatrici 

(età:2–17 anni) 

7 giorni 2 

Dexcom G5™d Mobile 

CGM (rilasciato nel 

2015), approvato per 

età>2 anni 

7 giorni 2 
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  FIGURA2: Dexcom G6 

 

La tabella che segue (TABELLA3) contiene 3 dei sensori della Abbott Diabetes Care 

(Alameda, CA).  

TABELLA3: sensori della Abbott Diabetes Care 

Sensor device Vita del sensore Esigenza di calibrazione 

(n/giorno) 

FreeStyle® Libre Flash 

glucose monitoring 

system 

14 giorni Non richiesta 

FreeStyle® Libre Pro 

Flash glucose 

monitoring system 

14 giorni Non richiesta 

FreeStyle® Navigator II 

CGM system 

Fino a 5 giorni 4 il primo giorno, 1 il 

terzo 
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CAPITOLO 3: Le metriche estraibili dai dati da monitoraggio 

continuo del glucosio  

 

3.1: Introduzione alle metriche: cosa sono e perché sono estratte 

Nello studio di elementi derivanti dal monitoraggio continuo del glucosio, le metriche 

ricoprono un ruolo fondamentale, perché sono le caratteristiche che descrivono il gruppo di 

dati che prendiamo in considerazione e possono aiutarci in uno studio più approfondito della 

situazione clinica di un paziente affetto da diabete. Attualmente, la chiave per osservare lo 

sviluppo di complicanze dovute al diabete a lungo termine nelle persone affette è l’emoglobina 

glicata (HbA1C, o semplicemente A1C). Questa è stata usata in innumerevoli studi riguardanti 

il CGM. Sebbene l'A1C rifletta la glicemia media negli ultimi 2-3 mesi, il suo limite è la 

mancanza di informazioni sulle escursioni glicemiche acute e sulle complicanze acute 

dell'ipoglicemia e dell'iperglicemia. Inoltre, A1C non riesce a identificare l'entità e la frequenza 

della variazione glicemica in diversi giorni e nello stesso giorno. Inoltre, alcune condizioni 

come l’anemia possono confondere le misurazioni di A1C, che può addirittura dare 

informazioni sbagliate anche in assenza di particolari complicanze. Nonostante queste 

limitazioni, l'A1C è l'unico strumento usato per valutare il rischio di complicanze del diabete e 

la sua importanza nel processo decisionale clinico è ancora da non sottovalutare. Anzi, l'utilità 

dell'A1C è ulteriormente migliorata se utilizzata come complemento ai dati glicemici misurati 

dal CGM. Qui entrano in gioco le metriche. 

Infatti, a differenza della misurazione dell'A1C, l'uso del CGM consente l'osservazione diretta 

delle escursioni glicemiche e dei profili giornalieri, che possono offrire informazioni su 

decisioni terapeutiche immediate e/o modifiche dello stile di vita. Il CGM fornisce anche la 

capacità di valutare la variabilità del glucosio, di identificare i modelli di ipoglicemia e 

iperglicemia e molto altro [5]. 

 

3.2: La standardizzazione delle metriche 

Un passo importante nella storia del CGM e delle sue metriche è stato compiuto quando un 

gruppo di esperti di specialisti del diabete si è riunito a Tampa, in Florida, dal 28 al 29 marzo 
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2012, per discutere l'utilità del CGM nella pratica clinica e nelle applicazioni di ricerca. 

L'incontro di 2 giorni è stato ospitato e facilitato dall'International Diabetes Center (IDC), 

Minneapolis, e finanziato dall'Helmsley Charitable Trust. Lo scopo dell'incontro era sviluppare 

suggerimenti per standardizzare l'analisi e la presentazione dei dati di monitoraggio del 

glucosio. Definizioni e metriche comuni sono necessarie per valutare lo stato del paziente, 

prendere decisioni cliniche più informate e valutare le prestazioni dei medici. La 

standardizzazione dei termini clinici e delle metriche consente una valutazione più accurata dei 

singoli pazienti e il confronto dei progressi da visita a visita. I vari pazienti, i farmaci per il 

diabete, le nuove tecnologie e i sistemi di cura possono essere valutati in modo più efficace, 

facilitando così un processo decisionale clinico efficiente e un'adeguata progettazione del 

processo e del flusso clinico [6]. 

Come punto di partenza per le discussioni sulla standardizzazione, ai membri del panel è stato 

presentato un software universale, l'Ambulator Glucose Profile (AGP), creato da Mazze e 

ulteriormente sviluppato dall'IDC ed è stato chiesto loro di fornire un riscontro sul suo 

contenuto e funzionalità, sia come strumento di ricerca sia in ambito clinico.  

La seconda parte della riunione si è concentrata su una discussione delle metriche e dei valori 

predefiniti rilevanti che richiedono la standardizzazione per la revisione e l'analisi iniziali dei 

dati CGM. Le metriche chiave identificate dal gruppo erano: target range, glucose exposure, 

GV (glucose variability), l’ipoglicemia e l’iperglicemia. Dopo un'ampia discussione, i membri 

del panel hanno fornito il loro contributo su ciascuna metrica, contribuendo ad un feedback 

generale. 

Riguardo ai target range, la maggior parte dei membri del panel ( il 56%) ha scelto 70–180 

mg/dl come intervallo predefinito. È stato dimostrato che se il 50% delle letture è in questo 

intervallo, l’A1C sarà intorno al 7%. Il concetto di time in range è stato ritenuto di fondamentale 

importanza per lo studio clinico e di ricerca. Allo stesso modo, si è concordato che è molto 

importante notare e sottolineare il tempo al di sopra e al di sotto di questo range, decidendo 

così una serie di divisioni degli intervalli, che indicano la gravità delle situazioni di ipoglicemia 

ed iperglicemia. 

Riguardo al “glucose exposure”, più di tre quarti dei membri del panel (82%) erano neutrali o 

consideravano una metrica relativa a ciò di scarso valore per la gestione clinica. Tuttavia, 

quando sono state valutate le varie opzioni, quella su cui è ricaduta la scelta dell’82% del panel 

è stata il valore medio delle letture di glucosio. In particolare, è stata riconosciuta utile 
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l’esposizione media al glucosio per specifici periodi di tempo, al fine di poter studiare gli effetti 

di cibo o attività fisica. Inoltre, la glicemia media permette di ricavare una stima dell’A1C, che 

non sempre è disponibile durante la revisione del rapporto CGM. 

In relazione alla variabilità glicemica, invece, sono stati selezionate tre metriche che aiutano 

nel suo studio: la deviazione standard (SD), il coefficiente di varianza (CV) e il range 

interquartile (IQR). La deviazione standard è stata selezionata per facilità d'uso, familiarità e 

correlazione con altri fattori, nonostante lo svantaggio dovuto al fatto che la maggior parte dei 

dati del mondo reale non è normalmente distribuito e quello relativo alla sua dipendenza dal 

livello medio di glucosio. Il CV è stato proposto come il miglior parametro da utilizzare per 

caratterizzare la variabilità glicemica perché è relativamente più costante di altre misure, 

indipendentemente dal glucosio medio. Il terzo fattore (l’IQR) è invece l'unico metodo 

comunemente riconosciuto per esprimere la variabilità glicemica che non dipende dall'ipotesi 

di distribuzione normale, bensì considera la differenza tra il 75° e il 25° percentile dei valori di 

glucosio. 

Infine, in riferimento all’ipoglicemia e all’iperglicemia, si è cercato di stabilire i vari range 

all’interno dei quali una persona poteva essere considerata in una situazione più o meno grave, 

o normale [6]. Anni dopo, nel febbraio 2017, il Congresso dell'ATTD (Advanced Technologies 

and Treatments for Diabetes) ha convocato un ulteriore panel internazionale di clinici e 

ricercatori esperti per definire le metriche fondamentali per la valutazione dei dati CGM. Le 

metriche standardizzate furono le seguenti: 

• Numero di giorni in cui è stato indossato il CGM 

• % del tempo in cui il CGM è attivo 

• Glucsio medio 

• A1C stimata 

• Variabilità glicemica (%CV o SD= Standard Deviation) 

• Tempo >250 mg/dL (>13.9 mmol/L) 

• Tempo >180 mg/dL (>10.0 mmol/L) 

• Tempo 70–180 mg/dL (3.9–10.0 mmol/L) 

• Tempo <70 mg/dL (<3.9 mmol/L) 

• Tempo <54 mg/dL (<3.0 mmol/L) 

• LBGI and HBGI (indici di rischio, rispettivamente Low e High Blood Glucose Index) 

• Episodi (ipoglicemia e iperglicemia) 15 min 
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• Area sotto la curva 

• Fasce orarie (24-h, giorno, notte) 

In seguito, dalle 14 metriche, 10 sono state scelte e definite come quelle con maggior rilevanza 

nella pratica clinica, riassumendole [5]: 

• Numero di giorni in cui è stato indossato il CGM (14 giorni raccomandati) 

• % del tempo in cui il CGM è attivo (raccomandato il 70% dei dati dai 14 giorni) 

• Glucosio medio 

• Glucose management indicator (GMI) 

• Glycemic variability (%CV) target ≤36% 

• Time above range (TAR): % of readings and time >250 mg/dL (>13.9 mmol/L) 

• Time above range (TAR): % of readings and time 181–250 mg/dL (10.1–13.9 mmol/L) 

• Time in range (TIR): % of readings and time 70–180 mg/dL (3.9–10.0 mmol/L) 

• Time below range (TBR): % of readings and time 54–69 mg/dL (3.0–3.8 mmol/L) 

• Time below range (TBR): % of readings and time <54 mg/dL (<3.0 mmol/L) 

 

3.2.1: L’AGP (Ambulatory glucose profile) 

Come accennato in precedenza, è stato chiesto ad un gruppo di esperti il parere riguardo 

all’Ambulatory glucose profile (AGP), un modello per la presentazione e la visualizzazione dei 

dati da monitoraggio del glucosio. Originariamente creato da Mazze et al, l’AGP report è stato 

ulteriormente sviluppato dall'International Diabetes Center (IDC) e ora incorpora tutte le 

metriche derivanti dal CGM assieme ad un profilo glicemico di 14 giorni. Esso, sebbene in 

formati leggermente modificati, è stato adottato dalla maggior parte dei produttori di dispositivi 

CGM. Un esempio è presentato nella prima delle figure che seguono (FIGURA3) [5]: 

L'IDC ha inoltre sviluppato un programma software di analisi dei dati (captūr AGP™) che 

rappresenta l'esposizione glicemica, la variabilità, la stabilità e il TIR utilizzando i dati CGM 

scaricati. Il report visivo permette a chi lo osserva e analizza (che possono essere medici, 

educatori, o gli stessi pazienti) di identificare i pattern glicemici e le aree di maggiore 

preoccupazione clinica al fine di poter discutere una terapia adeguata e quindi diversa da caso 

a caso. Come esempi, la FIGURA4 mostra il report AGP di un paziente affetto da diabete, 

mentre La FIGURA5 di un individuo senza diabete (rappresentativo quindi di una normale 

popolazione di riferimento).  
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FIGURA3: modello di report AGP 
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FIGURA4: report AGP di capturAGP, di un paziente affetto da diabete 
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FIGURA5: report AGP di capturAGP, di un paziente non affetto da diabete 

Facendo riferimento alle figure, notiamo come, nonostante in formati diversi, la dashboard 

AGP presenti un riepilogo dei dati glicemici dei pazienti suddiviso in tre parti:  

1. Nella parte alta delle immagini troviamo un riepilogo statistico, che presenta 

raggruppamenti di componenti di dati. La casella nella parte superiore della dashboard 

presenta il nome del paziente, l'intervallo di date e il numero totale di test CGM, che 

nel caso di dispositivi che misurano il glucosio con incrementi di 5 minuti, sarebbe al 

massimo 288 al giorno e 4032 in 2 settimane (14 giorni). Sono inoltre presenti dati 
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relativi alla variabilità glicemica, il glucosio medio e i vari intervalli del time in range, 

che danno informazioni riguardo al tempo trascorso in fasi più o meno gravi di 

ipoglicemia ed iperglicemia. 

2. La parte centrale del report rappresenta una visualizzazione che mostra un giorno 

modale, in cui tutti i dati raccolti su più giorni vengono compressi e tracciati in base 

all'ora (senza riguardo alla data) come se si verificassero nell'arco di 24 ore, con inizio 

e fine a mezzanotte. Questo permette di osservare l'ora o le ore del giorno in cui la 

glicemia è più costantemente bassa o alta e quando si verifica la maggiore variabilità. I 

medici possono farlo insieme ai pazienti in pochi minuti e avere così informazioni utili 

per l'identificazione del rischio di ipoglicemia ed iperglicemia, che può essere quindi 

discussa e trattata attraverso una terapia apposita, che varia dunque da persona a 

persona.  

3. Nella parte inferiore del report, invece, è presente una visualizzazione giornaliera, 

presentata come un calendario di AGP in miniatura (con range di target e linea mediana) 

del modello di 24 ore per ogni giorno incluso nel profilo generale. Ciò consente il 

confronto dei modelli in giorni specifici e consente una discussione più approfondita 

con il paziente in merito a circostanze speciali che potrebbero essere responsabili di 

estremi o fluttuazioni nelle letture glicemiche[6]. 

 

3.3: Formule e significato delle principali metriche  

Le metriche estraibili dai dati relativi al monitoraggio continuo del glucosio sono molteplici, 

ognuna avente il proprio significato. Segue una lista di metriche, che sono solo alcune delle 

tante metriche ad oggi conosciute ed utilizzate, ma molte delle quali saranno oggetto di studio 

e output dei softwares presenti nella prossima sezione. 

• Time In Range (TIR): questa è la metrica CGM più comunemente utilizzata come guida 

per la gestione del diabete. Collettivamente, ora ci sono cinque livelli concordati e 

definiti dal CGM per quantificare il tempo che un paziente trascorre con valori 

glicemici superiori, inferiori o compresi nell'intervallo target del time in range, che è 

comunemente definito come 70-180 mg/dl. Il tempo trascorso in ciascuna di queste 

categorie può essere descritto come la percentuale dei valori glicemici CGM o il 

numero di minuti o ore al giorno trascorsi in quella categoria durante il periodo di 

misurazione;  
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• Time Above Range (TAR): in relazione al TIR, il TAR indica il tempo trascorso 

nell’intervallo di valori di glucosio di 54-69 mg/dl (livello 1, meno grave) o per valori 

inferiori a 54 mg/dl (livello 2, condizione più grave); 

 

• Time Below Range (TBR):in relazione alle precedenti, il TBR indica il tempo trascorso 

nell’intervallo di valori di glucosio di 181-250 mg/dl (livello 1, meno grave) o per valori 

superiori a 250 mg/dl (livello 2, condizione più grave); 

 

 

• Glucosio medio: rappresenta la media dei valori di glucosio assunti durante il 

monitoraggio, data dalla formula (1): 

                                              
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
1                                           (1) 

 con N=numero totale di valori e 𝑥𝑖 singolo valore di glucosio. 

 

• Glicemic Variability (GV): rappresenta la variabilità glicemica, esprimibile attraverso 

numerosi indicatori di variabilità, alcuni dei quali vengono ripresi successivamente in 

maniera più approfondita: glicemia media, deviazione standard, MAGE, CONGA, 

LBGI e HBGI, l’ADDR, AUC, GRADE. Troviamo anche il MODD o l’M value [7]. 

 

• Standard deviation (SD): rappresenta la deviazione standard, o scarto quadratico medio, 

dei valori registrati, esprimibile tramite la formula (2): 

 

                                         √
∑ (𝑥𝑖−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)2𝑁

1

𝑁
                                  (2) 

𝑐on N=numero totale di valori, media= glucosio medio (vedi in precedenza) e 

𝑥𝑖=singolo valore di glucosio. 

 

 

• Coefficiente percentuale di variazione (%CV): rappresenta una misura della variabilità 

relativa dei livelli di glucosio ed è espresso dalla formula (3): 

                                            
𝑆𝐷

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
× 100                                      (3) 
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con SD e media rispettivamente standard deviation e media glicemica (visti in 

precedenza). 

 

• Area Under Curve (AUC): la grande diffusione del CGM, utilizzato nell’approccio 

Holter-like, ovvero scaricando i dati sul PC del clinico e valutando retrospettivamente 

i dati ottenuti nel periodo di monitoraggio sotto forma di tabelle e soprattutto di grafici, 

ha reso necessaria l’introduzione di indicatori di qualità del controllo glicemico e della 

variabilità che fossero una immediata e semplice lettura di quanto deducibile dai grafici 

stessi. Si sono diffusi, quindi, indicatori quali l’area under the curve (AUC) [7]. 

 

• Average Daily Risk Range (ADRR): L’average daily risk range (ADRR) è calcolato da 

2–4 settimane di registrazioni di dati dell’autocontrollo glicemico ma richiede una 

frequenza di controllo della glicemia pari ad almeno 3 controlli al giorno. I risultati 

sono trasformati in una scala di rischio che vede valori sotto a 20 esprimere un basso 

rischio giornaliero, fra 20 e 40 un rischio moderato e sopra 40 un rischio elevato. Si può 

calcolare come nella formula (4): 

 

                                        
1

𝑀
∑ 𝐿𝑅𝑖 + 𝐻𝑅𝑖𝑀

𝑖=1                                (4) 

 con questi ultimi due valori che rappresentano il massimo, rispettivamente, del braccio 

sinistro e destro della parabola risultante dalla formula: r(BG)=f(BG) [7]. 

 

• Continuous Overall Net Glycemic Action (CONGA): il CONGA è stato introdotto per 

valutare le informazioni ottenute attraverso il CGM come indicatore della variabilità 

glicemica intra-giornaliera. Per ogni osservazione dopo le prime n ore di osservazione 

viene calcolata la differenza fra l’osservazione corrente e l’osservazione nelle n ore 

precedenti. Il CONGAn viene definita come la SD delle differenze registrate. Più 

elevato è il valore CONGA registrato più ampia è stata l’escursione glicemica. La scelta 

del tempo durante il quale si vogliono registrare le differenze dipende dal quesito 

clinico che ci si è posti. CONGA1, CONGA2,  CONGA4, parametri questi più spesso 

utilizzati, corrispondono a osservazioni della durata di una, due o quattro ore e sono, 

quindi, espressioni della variabilità glicemica in questi periodi di tempo. Il calcolo del 

CONGAn non è semplice, si può utilizzare la formula (5): 
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                                            √
∑ (𝐷𝑡−�̅�)2𝑡𝑘∗

𝑡=𝑡1

𝑘∗−1
                                  (5) 

con k= osservazioni dove esiste un dato n*60 minuti prima e le variabili restanti date 

dalle formule (6) e (7) [8]: 

                                       𝐷𝑡 = 𝐺𝑡 − 𝐺𝑡−(𝑛×60)                           (6) 

                                                            �̅� =
∑ 𝐷𝑡

𝑡
𝑘

∗

𝑡=𝑡1

𝑘
∗                                       (7) 

 

• Low Blood Glucose Index (LBGI) e High Blood Glucose Index (HBGI): Low blood 

glycemic index (LBGI) e high blood glycemic index (HBGI) rappresentano una misura 

della frequenza e dell’estensione rispettivamente delle misurazioni basse ed elevate 

della glicemia. Valori più elevati di LBGI e HBGI, rispettivamente, indicano più 

frequenti o più estreme ipo e iperglicemie. LBGI e HBGI possono essere utilizzati per 

calcolare il blood glucose risk index (BGRI), LBGI+HBGI, indicatore del rischio di 

incorrere in valori estremi di glicemia. Il calcolo è complesso, ma possono essere 

utilizzate le formule (8) e (9): 

 

                                  𝐿𝐵𝐺𝐼 =
1

𝑁
× ∑ 𝑟𝑙(𝑥𝑖)  𝑁

𝑖=1                                 (8) 

                                  𝐻𝐵𝐺𝐼 =
1

𝑁
× ∑ 𝑟ℎ(𝑥𝑖) 𝑁

𝑖=1                         (9) 

con rl e rh rispettivamente valori di rischio associati con una ipoglicemia ed una 

iperglicemia e x che indica una trasformazione non lineare delle misurazioni 

glicemiche. Valori di LBGI <=1.1; 1.1-2.5; 2.5-5; >5 sono riferiti rispettivamente a un 

rischio minimo; basso; moderato; alto. Valori di HBGI <=5.5; 5-10; 10-15; >15 sono 

riferiti rispettivamente a un rischio minimo; basso; moderato; alto [8]. 

 

• Lability Index (LI): è un indice di variabilità glicemica che fa riferimento ad uno 

specifico e prolungato intervallo di tempo. Si calcola attraverso la formula (10):  

                                       ∑
(𝐺𝑛−𝐺𝑛+1)2

(ℎ𝑛+1−ℎ𝑛)
𝑁−1
𝑛=1                                   (10) 

 

Con Gn si esprime l'ennesima lettura della settimana presa all'ora hn (arrotondata all'ora 

più vicina). N è il numero totale di letture in una settimana [8]. 
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• Mean Amplitude of Glycemic Excursion (MAGE): Il mean amplitude of glucose 

excursion (MAGE) è la media delle escursioni glicemiche giornaliere che eccedono la 

SD misurata nelle 24 ore [11]. L’obiettivo di questo indicatore è quello di considerare 

le escursioni glicemiche maggiori e ignorare quelle meno importanti. Purtroppo, sono 

stati discussi dei limiti riguardo questo indicatore, determinati da alcuni fattori, uno dei 

quali riguarda l’essere una misura relativa, dato che è appunto relativo a una media. 

L’algoritmo per il calcolo è complesso, si può definire la formula (11): 

                                                    ∑
𝜆

𝑥
                                             (11) 

con lambda= diminuzione della glicemia dal picco al nadir e x= numero di osservazioni 

valide, ovvero per cui vale la relazione: lambda>1 SD della media glicemica delle 24 

ore [7]. 

 

 

• Mean Of Daily Differences (MODD): in relazione alle differenze tra i valori glicemici 

accoppiati durante due successivi periodi di 24 ore di analisi continua del glucosio, la 

media delle differenze giornaliere (means of daily differences, o MODD) è una misura 

dei cambiamenti dei valori di glucosio risultanti da una variazione infra-giornaliere. 

[10] Una formula per il suo calcolo può essere la (12): 

                                         
∑ |𝐺𝑡−𝐺𝑡−1440|𝑡𝑘∗

𝑡=𝑡1

𝑘∗                                 (12) 

dove k*= il numero di variazioni per le quali esiste un dato 1440 minuti prima (1 giorno) 

e 𝐺𝑡 = valore di glucosio al tempo t [7]. 

 

• L’M value è un indice per il calcolo della variabilità glicemica intra-giornaliera. Può 

essere espresso dalla formula (13):  

 

                                        𝑀 = 𝑀𝐺 + 𝑀𝑊                                 (13) 

con Mg (valore di M per le glicemie riscontrate) dato dalla formula (14): 

                                              𝑀𝐺 =
∑ |10×log

𝐺𝑡
𝐼𝐺𝑉

|
3𝑡𝑘

𝑡=𝑡1

𝑘
                            (14) 

e Mw fattore di correzione per k<24 dalla formula (15): 
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                                     𝑀𝑊 =
𝐺𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑚𝑖𝑛

20
                                  (15) 

 In particolare, con k si intende il numero di glicemie riscontrate, 

con 𝐺𝑚𝑎𝑥  𝑒 𝐺𝑚𝑖𝑛rispettivamente il valore massimo e minimo della glicemia riscontrata, 

con IGV l’indice ideale di glicemia, che è arbitrariamente scelta. L’osservazione di 

questa metrica permette di determinare, all’aumentare del valore, una situazione più 

grave. In particolare, si definiscono degli intervalli: 0-18 (ottimo controllo); 19-31 

(discreto controllo, accettabile); >31 (modesto controllo) [7]. 

                            

3.4: Software per lo studio dei dati da CGM: un caso di studio 

Per lo studio dei dati relativi al monitoraggio continuo del glucosio sono stati utilizzati due 

software. Il dato utilizzato, relativo a 4 giorni di monitoraggio continuo del glucosio a intervalli 

di 5 minuti fra un valore e l’altro, deriva dal dataset D1namo disponibile online [11]. I due 

software utilizzati sono EasyGV e Glyculator 3.0, i cui dettagli sono di seguito riportati: 

• EasyGV Version 10. Implementato su excel, l’EasyGV permette di calcolare 16 diverse 

metriche relative alla variabilità glicemica. L’interfaccia utente è di facile 

comprensione e il softwares è composto da quattro fogli di lavoro: il primo, di 

introduzione, spiega il funzionamento del programma; il secondo, quello principale, 

permette di selezionare le varie opzioni di calcolo e procedere all’analisi del dato; il 

terzo è quello dove va inserito il dato di imput, consistente in una colonna di valori di 

glicemia in mmol/l (nel foglio di calcolo è presente un tasto che permette la conversione 

di eventuali dati in mg/dl in mmol/l); il quarto ed ultimo, dove è possibile visualizzare 

i risultati una volta eseguita l’analisi.  

 

• Glyculator 3.0: il glyculator è un programma facilmente accessibile da browser, che 

necessita di un account e permette di calcolare molte metriche relative alla variabilità 

glicemica, oltre a fornire un report grafico che comprende un giorno modale e delle 

visualizzazioni giornaliere. All’accesso, l’interfaccia grafica è di facile comprensione e 

lettura, la dashboard contiene informazioni relative alle analisi precedentemente fatte, 

ordinate secondo il device usato per la raccolta dei dati. Per i nuovi utenti, glyculator 

offre un ordinato e completo servizio di tutorial, anche video, e dei file di dati di 

esempio per poter prendere mano con il programma. Per effettuare una nuova analisi 
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basta seguire le istruzioni, eseguire l’upload dei dati specificando il formato di lettura, 

indicare i vari parametri di riferimento e osservare e scaricare i risultati, sotto forma di 

lista di dati e/o report grafico. 

I risultati delle analisi del dato da monitoraggio continuo del glucosio con i due software 

precedentemente descritti sono riportati in TABELLA4 . 

TABELLA4: valori delle metriche derivanti dall’analisi con i due software 

 EasyGV Glyculator 3.0 

Unità di misura dei dati di 

imput 

mmol/L mmol/L 

%TAR-level 1 49.05 49.05 

%TAR-level 2 25.43 24.65 

%TBR-level 1 9.55(valori<70 mg/dl) 9.55(valori<70 mg/dl) 

%TBR-level 2 5.90 5.90 

%TIR 40.54 41.40625 

ADRR 65.72  

AUC  10.72 

CONGA(n=1) 3.12  

HBGI 14.23 14.22 

LBGI 2.54 2.53 

LI 6.28  

MAGE 12.36 8.7 

MODD 4.39  

M-value (M=100) 31.17 294.79 

SD 5.13 5.13 

CV 47.85 47.85 

Mean 10.72 10.72 
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Grazie ai nuovi e sempre più efficienti sistemi per il monitoraggio del glucosio, è ora possibile 

tenere traccia dei livelli di glicemia di una persona in modo continuo; questo è utile per sapere 

per tempo e talvolta predire quando i livelli escono dal range di controllo, causando particolari 

situazioni di ipoglicemia o iperglicemia. 

 Inoltre, grazie a nuovi software, sempre in evoluzione, per l’analisi di dati derivanti da 

monitoraggio continuo del glucosio, è stato reso possibile lo studio e soprattutto l’analisi di 

metriche, che è di fondamentale importanza e rappresenta lo scopo dell’elaborato. Ciò aiuta il 

medico e lo stesso paziente affetto da diabete nella discussione del panorama clinico del malato, 

attraverso una lettura di dati più facilmente comprensibili. Dalle osservazioni delle metriche 

sono ricavabili una grande quantità di informazioni relative allo stato del livello di glicemia 

durante il periodo di controllo tramite sensore da monitoraggio continuo; moltissimi sono gli 

indici che permettono di definire la variabilità glicemica di un paziente, che è diversa persona 

per persona ed è difficile da ricavare dalla semplice lettura di una lista di valori glicemici. Allo 

stesso tempo, l’analisi delle metriche permette di definire per quanto tempo un paziente si è 

trovato in condizioni di ipoglicemia o iperglicemia più o meno gravi. 

A prova di ciò, è stato inserito un dato composto da un gran numero di valori glicemici, ricavati 

da 4 giorni di monitoraggio continuo con frequenza di rilevamento di 5 minuti nei due 

softwares analizzati in precedenza.  

Dai risultati si può facilmente notare che non tutti softwares permettono di calcolare tutte le 

metriche; inoltre la maggior parte di queste metriche ha lo stesso valore nei due diversi 

softwares, mentre alcune no, come il MAGE o l’M value. Questo può essere dovuto al fatto 

che softwares diversi non sempre utilizzano formule e algoritmi di calcolo uguali per la stessa 

metrica, o anche che il passaggio tra le due unità di misura per la glicemia (mmol/L e mg/dl) è 

stato effettuato con un’approssimazione. Quest’ultimo punto vale soprattutto per quelle 

metriche che differiscono per un valore minimo, come, se osserviamo la tabella, quella relativa 

ai vari time in range (TIR, TAR, TBR).  

Parlando proprio di time in range, possiamo notare come il paziente preso in considerazione  

passi meno della metà del tempo in cui è stato sottoposto a monitoraggio del glucosio (il 41% 

circa) con livelli di glucosio nel sangue normali, ovvero appartenenti all’intervallo 70-180 

mg/dl, mentre il 49% e addirittura il 25% circa del tempo si è trovato con valori rispettivamente 
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sopra i 180 mg/dl e 250 mg/dl, situazioni di iperglicemia grave; inoltre ha passato il 9.55% del 

tempo con valori inferiori ai 70 mg/dl e addirittura il 5.90% con valori sotto la soglia dei 54 

mg/dl, situazioni di ipoglicemia. Il time in range rappresenta solo una delle informazioni 

relative ai dati di cui siamo in possesso. Si osserva anche un alto valore dell’ADRR (65.72) 

che dovrebbe rimanere sotto a 20, o che per essere accettabile non dovrebbe superare i 40, che 

sottolinea che il paziente si trova in una fascia di alto rischio. La media si aggira sui 10.72 

mmol/L, corrispondenti a circa 193 mg/dl; quindi, il paziente è mediamente in uno stato di 

iperglicemia. Altre informazioni riguardanti l’escursione glicemica e più in generale la 

variabilità glicemica tra valori misurati nello stesso giorno e in giorni diversi sono ricavabili 

dal CONGA, dall’LI, dal MAGE, dal MODD e dall’M value. Inoltre, i valori dell’HBGI 

(14.23) e del LBGI (2.54), indicano un moderato rischio di alti e frequenti picchi 

rispettivamente di iperglicemia e ipoglicemia, che non vanno quindi sottovalutati. 

In conclusione, si noti come solo dall’analisi di alcune metriche derivanti da due software sia 

possibile ricavare una grande quantità di informazioni utili, che sicuramente aiutano il clinico 

e il paziente a capire la condizione di quest’ultimo. Facendo riferimento a questo, è facilmente 

intuibile come uno studio più approfondito, dato da più softwares e più metriche, potrebbe 

fornire ancora più informazioni, che sarebbero utili al fine di scelte ancora più specifiche e 

efficaci nella decisione della terapia da somministrare.  
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