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PerchPerch éé autocontrollo autocontrollo 

• SMBG è lo strumento “tipico del 
diabetologo”

• Talmente abituale che viene utilizzato “con 
problemi”

• Si presta ad essere un modello di Governo 
Clinico

• Gli deve essere restituita una valenza 
Tecnologica 
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• La pratica della misurazione della glicemia su sang ue 
capillare mediante strumenti portatili da parte deg li 
stessi pazienti, denominata SMBG, rappresenta una d elle 
“ pietre miliari ” della terapia del diabete mellito

• Sviluppatasi a partire dalla fine degli anni settan ta del 
secolo scorso e perfezionata nel tempo grazie ai 
progressi delle tecnologie analitiche e informatich e, il 
SMBG costituisce uno strumento insostituibile nella 
gestione quotidiana del diabete

• L’autocontrollo glicemico è uno strumento fondamenta le 
per il raggiungimento del controllo metabolico ottimale e 
per il miglioramento della qualità di vita della per sona 
con diabete.
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• Le linee guida internazionali e italiane 
sanciscono l’utilità del SMBG nel diabete tipo 1 
mentre la documentazione dell’efficacia nel 
diabete di tipo 2 non è consolidata, anche se in 
molte situazioni cliniche è considerato utile

• Le ragioni di questa posizione riflettono alcune 
possibili carenze di sistema, legate ad una 
incompleta/generica “prescrizione” e ad una 
inefficace/ incompleta azione educativa ?
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• Tutto ciò costituisce un percorso culturale 
da affrontare in questo corso di 
approfondimento per specialisti 
diabetologi con ampio ricorso a lavori di 
gruppo interattivi, esercitazioni 
multimediali e casi clinici simulati, 
tenendo ben presente che l’obiettivo è
quello di una crescita culturale volta al 
miglioramento dell’assistenza alle persone 
con diabete e al potenziamento del ruolo 
professionale del diabetologo attraverso la 
giusta  valorizzazione dell ’autocontrollo.
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Modulo 1
SMBG come tecnologia sanitaria (HTA)SMBG come tecnologia sanitaria (HTA)



La Mission di AMD 2009 - 2011La Mission di AMD 2009 - 2011

Contribuire ad elevare la qualità della vita 
della persona con malattie metaboliche o 
diabete attraverso il miglioramento 
continuo dell’ assistenza e la promozione 
della ricerca nel campo della prevenzione, 
della clinica e dell’organizzazione

Fig 1



La Vision di AMD 2009 - 2011La Vision di AMD 2009 - 2011

Valorizzare, in una visione sistemica ed etica, 
il ruolo specifico ed unico del Diabetologo e 
del team nel miglioramento continuo della 
“cura” delle persone con diabete e malattie 
metaboliche, attraverso la formazione, la 
ricerca, il governo clinico, l’autonomia 
professionale, il rapporto con Istituzioni, le 
altre Società Scientifiche, le Associazioni 
Professionali e dei Pazienti

Fig 2
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• L’Health Technology Assessment (HTA) è la sistematica 
valutazione delle proprietà, degli effetti, e/o del l’impatto 
delle tecnologie sanitarie

• Si rivolge alle conseguenze dirette e attese delle 
tecnologie così come alle conseguenze indirette e no n 
volute. Il proposito principale è quello di influenz are le 
politiche sanitarie correlate alla tecnologia

• L’HTA è attuato da gruppi interdisciplinari che usan o 
cornici analitiche esplicite delineate da una molte plicità
di metodologie.  

15
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Seguendo il modello di Renaldo N. Battista, l’HTA 
riguarda aspetti di  

� contenuto:  produzione  e sintesi di prove di efficacia e 
considerazione di fattori sociali, economici ed etici 

� processo ( tre livelli macro, meso e micro dei sistemi 
sanitari)

� amministrazione ( l’HTA fornisce basi razionali alla    
produzione di servizi sanitari e ai loro standard 

operativi) 

• Coloro che utilizzano l’HTA hanno necessità di 
confrontarsi con un clima economico sfidante e di 
trovare nuove strade per creare il migliore valore per 
tutti gli stakeholder. 
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L’autocontrollo glicemico nei pazienti in terapia 

ipoglicemizzante orale e/o in trattamento dietetico 

L’autocontrollo glicemico nel diabete di tipo 2 non trattato con 
insulina, è efficace se praticato intensivamente e se inserito in un 

programma strutturato di educazione terapeutica che consenta sia 
al paziente sia al clinico usare i dati dall’autocontrollo con le 
modifiche di terapia ipoglicemizzante orale e/o dello stile di vita e 
della alimentazione

La modalità di presentazione e di visualizzazione dei dati raccolti ha

un ruolo critico nella corretta interpretazione delle informazioni e 
per i conseguenti aggiustamenti terapeutici
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Le evidenze hanno suggerito che l’automonitoraggio glicemico presenta una 
limitata efficacia clinica nel migliorare il controllo glicemico in pazienti con DMT2 

in terapia con ipoglicemizzanti orali o con la sola terapia nutrizionale, ed è
pertanto improbabile che esso risulti cost-effective. L’automonitoraggio della 
glicemia può migliorare il controllo glicemico solo nel contesto di un appropriato 

programma di educazione – sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri – che 
insegni a rispondere ai valori rilevati in termini di variazioni dello stile di vita e del 
trattamento

Clar C et al, Helath Technol Assess 2010; 14 (12): 1-140.

L’automonitoraggio della glicemia e il suo ruolo rispetto al 
controllo metabolico
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Studio Structured Testing Program (STeP)

Polonsky W et al, Diabetes Care 2001; 34: 262-7.

● 552 pazienti con DMT2 non trattati con insulina, con inadeguato controllo glicemico
(HbA1c ≥7,5%)

● Programma strutturato di monitoraggio della glicemia (Structured testing protocol, STG): 
– Profilo glicemico a 7 punti per 3 giorni consecutivi ogni tre mesi

– Tutti i soggetti sottoposti a STG hanno ricevuto istruzioni standardizzate sull’automonitoraggio glicemico e sul 
riconoscimento e l’interpretazione dei pattern. 

– I medici del gruppo STG hanno ricevuto un algoritmo con le strategie terapeutiche suggerite in risposta ai pattern di 
glicemia osservati

● Active control (ACG), istruzioni standardizzate per l’automonitoraggio della glicemia
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Studio Structured Testing Program (STeP)

L’automonitoraggio glicemico strutturato promuove un 
controllo glicemico significativamente migliore nel tempo 
in pazienti con DMT2 non trattati con insulina, quando sia 

i pazienti che i medici collaborano nella raccolta, 
nell’interpretazione e nell’adeguato utilizzo dei valori di 

glicemia rilevati

Polonsky W et al, Diabetes Care 2001; 34: 262-7.
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273 pazienti con DMT2 non trattati con insulina con HbA1c >7% che praticavano già
l’automonitoraggio della glicemia 

Gruppo A: 

Un profilo glicemico/mese con valori a digiuno e postprandiali

Gruppo B: 

Un profilo glicemico/2 settimane con valori pre e postprandiali

Adesione al programma di automonitoraggio glicemico = il paziente ha effettuato 
l’automonitoraggio come richiesto e ha registrato almeno il 70% delle valutazioni della 

glicemia raccomandate

Bonomo K et al, Diabetes Res Clin Pract 2010; 87 (2): 246-51.

L’adesione e l’intensità dell’autocontrollo glicemico

facilitano il raggiungimento del buon compenso
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Adesione al programma di SMBG

Gruppo A Gruppo B

Sì (n=70) No (n=26) Sì (n=78) No (n=99)

HbA1C al basale (%) 7,97 ± 0,72 8,20 ± 0,96 8,09 ± 0,84 8,03 ± 0,80

HbA1C dopo 6 mesi (%) 7,78 ± 1,05 7,79 ± 0,88 7,60 ± ,073 8,08 ± 1,02

p 0,067 0,11 <0,001 0,70

Valori di HbA1c alla randomizzazione e dopo 6 mesi in pazienti con DMT2 non trattati con insulina, in base 
all’adesione al programma di automonitoraggio glicemico. Dati espressi come media ± DS

Gruppo A aderente (n=70) Gruppo B aderente (n=78)

Basale 6 mesi p Basale 6 mesi p

Glicemia (mmol/L)

Prima di colazione 7,70 ± 1,45 7,64 ± 1,78 0,697 7,63 ± 1,57 7,19 ± 1,52 0,013

Dopo la colazione 8,51 ± 1,68 8,30 ± 1,80 0,388 8,79 ± 1,99 8,19 ± 1,63 0,004

Prima di pranzo 7,49 ± 1,93 6,91 ± 1,43 0,003

Dopo pranzo 8,99 ± 2,05 8,74 ± 2,00 0,318 9,10 ± 1,91 8,73 ± 1,55 0,122

Prima di cena 7,18 ± 1,82 6,68 ± 1,50 0,037

Dopo cena 8,88 ± 1,82 9,04 ± 2,21 0,677 9,04 ± 1,67 8,50 ± 1,63 0,002

Glicemia valutata prima e 6 mesi dopo la randomizzazione in pazienti con DMT2 con adesione al programma di 
automonitoraggio glicemico. Dati espressi come media ± DS 

Bonomo K et al, Diabetes Res Clin Pract 2010; 87 (2): 246-51.

L’adesione e l’intensità dell’autocontrollo glicemico

facilitano il raggiungimento del buon compenso
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In conclusione, questo studio ha valutato uno schema relativamente 
semplice di automonitoraggio glicemico per soggetti con DMT2 non

trattati con insulina e ha mostrato che esso potrebbe potenzialmente 
essere utile se adottato con sufficiente livello di adesione. È ampiamente 

accettato che per avere un effetto sul controllo glicemico, i risultati 
dell’automonitoraggio debbano essere compresi e debbano portare a 

interventi combinati da parte del paziente, e di medici e infermieri. Inoltre, 
il programma di automonitoraggio glicemico ha importanti implicazioni 

per l’adesione del paziente, come evidenziato in questo studio

Bonomo K et al, Diabetes Res Clin Pract 2010; 87 (2): 246-51.

L’adesione e l’intensità dell’autocontrollo glicemico

facilitano il raggiungimento del buon compenso
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Linee guida per l’automonitoraggio della glicemia
in pazienti con DMT2 non trattati con insulina

Self-Monitoring of Blood Glucose in Non-Insulin Treated Type 2 Diabetes. International Diabetes Federation
http://www.idf.org/webdata/docs/SMBG_EN2.pdf
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Raccomandazioni generali

•L’SMBG dovrebbe essere preso in considerazione:
– alla diagnosi per implementare la conoscenza del diabete 

come parte dell’educazione degli individui

– per facilitare il tempestivo inizio del trattamento e 
l’ottimizzazione della terapia

Self-Monitoring of Blood Glucose in Non-Insulin Treated Type 2 Diabetes. International Diabetes Federation
http://www.idf.org/webdata/docs/SMBG_EN2.pdf

SMBG = Self-Monitoring of Blood Glucose  
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Duplice scopo dell’SMBG
1. Migliorare l’istruzione e la consapevolezza sul diabete 

2. Fornire uno strumento per la valutazione della glicemia

Educazione
e consapevolezza

sul diabete

Misurazione
della glicemia

Cambiamenti 
comportamentali

Ottimizzazione
della terapia

SMBG

Metabolico/Clinico Sicurezza Qualità di vita Economico

IMPATTO

Team 

diabetologico

Pazienti 

con diabete

Self-Monitoring of Blood Glucose in Non-Insulin Treated Type 2 Diabetes. International Diabetes Federation
http://www.idf.org/webdata/docs/SMBG_EN2.pdf
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In quale comparto sono i In quale comparto sono i 
glucomenti ?glucomenti ?



gara pubbliche per la fornitura di 
presidi diabetici adottando 

l'unico criterio del prezzo più
basso senza considerare le 

indicazioni provenienti dai 
diabetologi
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20 Distribuzione per regione

59,7

40,3

Si

No

65,5

34,5

M

F

Età media (mediana e range):  
52 (27-71 a)

Hai partecipato all’AUDIT SUBITO? (Si – No)

Dati Generali
Questionari compilati: 173  - valutabili: 171    



SEZIONE 3. DATI REGIONALI

84,8

11,1
4,1

Si

No

Non so

Esiste un documento regionale 
per la prescrizione delle strisce? 

Sì – No – Non so

91,8

8,2

0

Si

No

Non so

Piano terapeutico?  
Sì – No – Non so

Educazione N valutabili Costo 

(mediana e range)

Per singolo 97 1.40 (0 – 15,00)

Per gruppo 91 1.08 (0 - 18.00)

Quanto viene retribuita (singola prestazione) l’educazionale? (€)



Quando viene fatto l’addestramento 
all’autocontrollo? 

1.Durante la visita 
2.In tempi dedicati 
3.Entrambe le situazioni 
4.Altro (specificare) 
5.Nessuna risposta: n.2

Sono strutturati incontri di gruppo? 
1.Sì
2.No 
3.Nessuna risposta: n. 6



Vengono effettuate verifiche delle 
abilità del paziente? 

1.No 
2.Sì, generiche 
3.Sì con check-list specifica 
4.Nessuna risposta:  n. 0

Quale figura professionale effettua le 
verifiche? 

1.Infermiere 
2.Medico 
3.Infermiere + medico 
4.Altro (specificare) 
5.Nessuna risposta: n. 7

Medico+infermiere+volontario 1

Medico+infermiere+dietista 3

Medico+infermiere+dietista+tutor addestrato 1

Medico+dietista+assistente sanitario 1

Assistente sociale 1

Nessuna verifica 1

Altro



Per l’attività educazionale, i risultati, 
le verifiche sono registrati nella 
cartella clinica? 

Nessuna risposta: 12

 

76,7

1,2

22,1

Si

No

A volte

Al paziente viene fornito materiale 

educativo? 

Nessuna risposta: 8

Vengono forniti algoritmi per 

l’autogestione della terapia insulinica

Nessuna risposta: 8

Chi fornisce le informazioni per 

l’autogestione? 

Nessuna risposta: 1



E’ utilizzato lo scarico dati dai glucometri? 

Nessuna risposta=7

in che percentuale di 
pazienti?  (mediana e range)

20%   (0-100)

Tipo N. valutabili Mediana 

e IQ range

DM1 130 100   

(90-100)

DM2 117 70 

(55 – 85)

% pazienti in autocontrollo nel 2009 

Esiste un documento/regolamento per 
la prescrizione dell’autocontrollo 
(SMBG) presso la struttura ove operi? 

Nessuna risposta=0



Categoria

N°

missing

% 

0

%

1000

Mediana e range quando 

valore diverso da 0 e 

1000.

Donne con GDM in terapia dietetica 19 8.6 10.5 60 (4-200)

Donne con GDM in trattamento insulinico 16 1.9 20.7 125 (6-400)

Diabetiche in gravidanza 14 2.5 0.6 150 (2-270)

Pazienti con DMT2 in trattamento solo dietetico 6 57.0 0.6 17 (2-100)

Pazienti con DMT2 in trattamento con insulino-sensibilizzanti 9 29.0 1.9 17 (4-500)

Pazienti con DMT2 in trattamento con secretagoghi 8 3.1 2.5 25 (4-300)

Pazienti con DMT2 in trattamento con I-DPP4 11 21.9 1.3 25 (5-250)

Pazienti con DMT2 in trattamento con agonisti GLP-1 10 19.9 1.9 25 (1-100)

Pazienti con DMT2 in terapia combinata (1 insulina + ipo-orali) 9 0 3.1 50 (1-500)

Pazienti con DMT2 in terapia insulinica convenzionale (2 

somministrazioni/die)

9 0 4.9 60 (2-200)

Pazienti adulti DMT1 o DMT2 in terapia insulinica intensiva (3 

o 4 somministrazioni/ die)

12 0 9.4 120 (3-1100)

Pazienti in terapia con microinfusore 27 6.9 18.1 150   (5-300)

Pazienti con DMT1 in età pediatrica 52 16.0 20.2 150  (4-400)

Tetto max di strisce/mese  in  fase di non scompenso
se prescrizione non prevista per categoria indicare "0", se non esiste tetto massimo indicare "1000"



Conosco le norme a cui devono 
rispondere gli strumenti in 
commercio in Italia? 

36,8

24

39,2
Si

No

Non so

Per commercializzare un glucometro 

basta dichiariarare la conformeità alle 

norme ISO su accuratezza? 

Nessuna risposta = 0 Nessuna risposta = 0

23,2

32,9

43,9 Si

No

Non so

Eseguo un test di accuratezza versus 

dato di laboratorio prima di utilizzare 

un nuovo strumento? 

Nessuna risposta = 7

23,2

32,9

43,9 Si

No

A volte

Ritengo utile il SMBG nei pazienti in 

trattamento solo dietetico? 

Nessuna risposta=0
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53,8

6,4 Mai

Per periodi transitori

Sempre, 1-2 
profili/mese

Sempre, 1 
profilo/settimana

Sempre, più di 1 
profilo/settimana

Ritengo utile l’autocontrollo (SMBG) nei 

pazienti in trattamento con 

insulino-sensibilizzanti ?

5,3

36,3

40,9

15,8

1,8

Mai

Per periodi transitori

Sempre, 1-2 
profili/mese

Sempre, 1 
profilo/settimana

Sempre, più di 1 
profilo/settimana

Ritengo necessario l’autocontrollo (SMBG) 

alla diagnosi 

nel  paziente con DMT2 non insulinotrattato ? 

Nessuna risposta= 0

Nessuna risposta= 0



29,2

18,1

Sempre

Solo in caso di trattamento 
ipoglicemizzante

Solo in caso di trattamento 
ipoglicemizzante e a volte a 
scopo educativo

Ritengo utile per il medico l’autocontrollo (SMBG) nel paziente con DMT2 

per fare scelte terapeutiche? 

27,8

17,2

53,8

Sempre

A volte

Solo in caso di 
trattamento 
insulinico

Ritengo utile l’autocontrollo (SMBG) per 

superare l’inerzia clinica del medico? 

Nessuna risposta=2

Nessuna risposta=13



72,4

22,7

4,9

Si

No

Non so

E’ importante indicare nelle prescrizione il nome 

commerciale del prodotto (strisce)? 

Nessuna risposta=8



SEZIONE 5. COMPORTAMENTI DEI PAZIENTI AVVIATI ALL’A UTOCONTROLLO

0

59,2

40,8 <5%

5-20%

>20%

Nessuna risposta=46

% pazienti che non portano il diario 

alla visita (lo hanno dimenticato) 

0

63,8

36,2
<5%

5-20%

>20%

% pazienti che effettuano un numero di 

tests inferiori a quelli consigliati

Nessuna risposta=41

0

64,5

35,5
<5%

5-20%

>20%

% pazienti che effettuano 

autocontrollo senza rispettare il timing 

concordato

Nessuna risposta=30

0

59,3

40,7 <5%

5-20%

>20%

% pazienti che utilizzano 

l’autocontrollo per prendere decisioni 

su terapia 



Considerazioni sui dati  dell’Audit

ETEROGENEITAETEROGENEITA’’

- per StrutturaStruttura: personale, n. ore, n. pazienti

- per OrganizzazioneOrganizzazione: percorsi, normative, PDTA

- per CollocazioneCollocazione:  Ospedale,  Territorio,  Regione, ASL

- per NormativaNormativa: Retribuzione educazione, ticket, tetti massimi di prescrizione

- per Organizzazione AttivitOrganizzazione Attivitàà FormativaFormativa:  tipo, verifica, revisione 

-



Considerazioni sui dati  dell’Audit

ETEROGENEITAETEROGENEITA’’ per Opinione Opinione sull’utilità dell’Autocontrollo su:

- Tipo 2 insulino-trattato neodiagnosticato
- Tipo 2 con sola dieta
- Tipo 2 trattato con insulino-sensibilizzanti

La prescrizione La prescrizione èè giudata dallgiudata dall’’opinione del singolo medicoopinione del singolo medico

��Ricadute sulla Ricadute sulla AderenceAderence del pazientedel paziente

�� PotenzialitPotenzialitàà delldell’’autocontrollo non comprese e sfruttate pienamenteautocontrollo non comprese e sfruttate pienamente



- Migliorare la consapevolezza del ruolo dell’Autocontrollo

- Comprendere che senza Educazione Strutturata non si 
utilizza  

correttamente l’Autocontrollo

- Migliorare Clinical Competence e la percezione Ruolo Unico 
del  Diabetologo

- Percepire il Glucometro non come un gadget ma come il 
frutto della tecnologia: HTA

- Realizzare percorsi formatici adeguati

- Produrre documenti di indirizzo
-

Bisogni



1. Ridurre la variabilità esistente nell’approccio all’autocontrollo 
glicemico da parte di:
- Istituzioni
- Medici 
- Pazienti

2. Garantire un maggiore equità di accesso alle cure e una piena 
efficacia degli strumenti terapeutici a disposizione per tutte le 
persone con diabete, a prescindere dal contesto assistenziale nel 
quale vengano seguite

Garantire un maggiore equità di accesso alle cure e una piena 
efficacia degli strumenti terapeutici a disposizione per tutte le 
persone con diabete, a prescindere dal contesto assistenziale nel 
quale vengano seguite

Scopo primario



Mandato del CDN AMDMandato del CDN AMD

- Revisione critica delle evidenze EBM sull’utilizzo dell’autocontrollo nel 
diabetico

- L’autocontrollo, quale fase del  percorso di cura: basato su un adeguato 
percorso educativo

- Definizione del livello minimo di accuratezza e ripetibilità del dato glicemico
come riferimento che le Società Scientifiche identificano per ritenere    
utilizzabile un glucometro
(con SIBioC e SIMEL, come già realizzato per altre esperienze)

- Individuazione “di criteri minimi” per giudicare idonei i glucometri e non solo 
dal punto di vista tecnologico, ma anche per una personalizzazione dello  
strumento per il singolo paziente

Gruppo Intersocietario AMD SID con il concorso di  SOBiOC e SIMEL
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•

“Tutti i progressi civili, per 
mezzo dei quali l'uomo compie 
la propria educazione, hanno 
per fine di applicare le 
conoscenze e le abilità
acquistate all’uso del mondo;

ma l’oggetto più importante del 
mondo, a cui può applicarle, è
l’uomo perché l'uomo è fine a 
se stesso”

Immanuel Kant
Antropologia Pragmatica

Dalla Tecnologia allDalla Tecnologia all ’’UmanesimoUmanesimo
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Paziente al Centro della SanitPaziente al Centro della Sanit àà
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The EndThe End

Grazie per l’attenzione


