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Vorrei, ma non riesco…
All’interno di un contesto istituzionale, politico ed economico del Servizio
Sanitario Nazionale di indubbia difficoltà, ci ha colto un po’ di sorpresa il fatto che non si riescono a spendere soldi che, con grande fatica, siamo riusciti
ad avere a disposizione per la cura di patologie particolari, gravi e/o rare con
farmaci orfani o con farmaci in attesa di commercializzazione.
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Il tema del controllo dei livelli glicemici dei pazienti diabetici, alla luce delle nuove opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, è stato al centro di un importante confronto che si è
svolto sotto l’egida di un articolato Steering Committee del quale hanno fatto parte autorevoli
esponenti della comunità medico scientifica, dell’economia sanitaria e del mondo advocacy.
Il confronto che si è sviluppato ha dato vita a questo Expert Paper i cui autori sono:
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Il diabete mellito costituisce ormai una delle
emergenze sanitarie globali. Inoltre, è abbastanza frequente sentir parlare di diabete come
“malattia sociale”, non solo per la sua diffusione
ed estensione tra milioni di persone, ma anche
perché il suo insorgere è legato a fattori sociali
quali comportamenti, stili di vita, condizioni economiche e livelli di istruzione.
Fortunatamente, le tendenze espansive di
questa patologia sono bilanciate dalle buone
prospettive diagnostico-terapeutiche e gestionali disponibili: in particolare, le evidenze clinico-scientifiche dimostrano che lo sviluppo delle
complicanze della malattia può essere efficacemente contrastato se si ottiene e mantiene un
buon controllo della glicemia. Per esempio, grazie alle tecniche diagnostiche molto più avanzate, oggi in Italia le persone con diabete mellito
di tipo 1, così come gli oltre 400 mila pazienti
con diabete mellito di tipo 2 in terapia insulinica
multiniettiva, che si misurano la glicemia capillare bucandosi le dita almeno tre volte al giorno
per assicurare un corretto monitoraggio del glucosio, hanno la possibilità di utilizzare strumenti
che permettono di misurare la glicemia in continuo migliorando la qualità di vita.
Il presente documento è frutto di un lavoro di
analisi, discussione e confronto all’interno dello Steering Committee che ha voluto dare rappresentazione organica degli elementi che oggi
caratterizzano il monitoraggio dei livelli glicemici nelle persone con diabete. Il testo, quindi,
partendo da una rappresentazione di quanto
descritto dalle linee guida internazionali delle
società scientifiche, che raccomandano come
l’uso dei sistemi di monitoraggio continuo del
glucosio debba essere svolto non in maniera
routinaria ma invitano a strumenti che per-

mettano il monitoraggio continuo, affronta poi
due problematiche di assoluta importanza per
il tema, ovvero la pericolosità dell’ipoglicemia
e delle complicanze che genera, e la variabilità
glicemica, che necessita di essere monitorata in modo continuativo. Anche la valutazione
della posizione e dell’esperienza dei pazienti è
sembrata un punto fondamentale di approccio,
perché non c’è innovazione e non c’è miglioramento nella gestione della patologia se a queste non si accompagna un’aderenza convinta
e sistematica ai nuovi device come alle nuove
terapie. Dall’esperienza e, di conseguenza, dalle
richieste dei pazienti, si è passati ad un’analisi di
tipo economico, in cui le modalità di valutazione
degli impatti sui costi per le cure e, sulla sostenibilità del sistema sanitario, dimostrano come
un ritorno di investimento per nuove tecnologie per il monitoraggio continuo sia piuttosto
immediato, o comunque conseguibile in tempi
rapidi, anche la suggestività di tali evidenze andranno confermate nel tempo per potersi definire conclusive o definitive.
Da ultimo, soprattutto in una fase storica caratterizzata dagli impatti della pandemia Covid sulla
vita dei pazienti cronici, diabetici in particolare, il
testo traccia uno spaccato concreto sull’utilizzo
della telemedicina e su come questa possa trasformare in modo positivo la vita delle organizzazioni sanitarie, dei professionisti e dei pazienti.
Questo documento, quindi, intende dare un
contributo scientifico solido all’elemento forse
più innovativo dell’ultimo decennio in diabetologia, che non è dato solo dalla disponibilità di
nuovi farmaci, ma anche dalla disponibilità di
nuove tecnologie e di strumenti per l’automonitoraggio della glicemia ad alto contenuto tecnologico.
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IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA:
LINEE GUIDA ITALIANE E INTERNAZIONALI

I sistemi per il monitoraggio continuo del
glucosio, sia in tempo reale (cioè il Continuous Glucose Monitoring propriamente detto o
CGM) che a scansione (cioè il cosiddetto Flash
Glucose Monitoring o FGM), sono entrati ormai a far parte della pratica clinica corrente
nella gestione del diabete di tipo 1 e vengono utilizzati anche da un numero crescente di
persone con diabete di tipo 2 in terapia insulinica multiniettiva. Con il passare del tempo e
l’accumularsi delle evidenze, la pratica clinica
è sempre più sostenuta dalle linee guida.
Tra le principali linee guida diabetologiche,
quelle britanniche del National Institute for
Clinical Excellence (NICE), da sempre considerato uno standard di riferimento qualitativo
nell’ambito della medicina basata sulle evidenze, non raccomandano l’uso dei sistemi di
monitoraggio continuo del glucosio in maniera routinaria.
I sistemi in tempo reale sono considerati
come possibile opzione soltanto nei pazienti
con diabete di tipo 1 con frequenti ipoglicemie gravi o con ipoglicemie inavvertite1, ma
non nel diabete di tipo 22; le linee guida NICE
non fanno inoltre menzione dei sistemi a
scansione1, 2.
È da segnalare, però, che le attuali linee guida
NICE sul diabete risalgono al 2015, quando le
evidenze disponibili al riguardo erano ancora
modeste e non esistevano studi specifici sui

sistemi a scansione. Infatti, lo stesso NICE ha
deciso, nel 2019, di avviare una revisione delle linee guida in ragione della disponibilità di
nuove evidenze sui sistemi di monitoraggio
continuo del glucosio, sia tipo CGM che FGM3.
Il numero di trial che verificano l’effetto dei
sistemi di monitoraggio continuo del glucosio sul controllo glicemico e sul rischio di
ipoglicemie, in confronto alla tradizionale
misurazione della glicemia capillare, è ormai
considerevole4,5 e comprende anche studi
multicentrici di dimensioni notevoli. Per i sistemi in tempo reale (CGM), i trial più grandi
sono lo studio GOLD, condotto nel diabete di
tipo 16, e lo studio DIAMOND, comprendente
pazienti sia con diabete di tipo 1 che di tipo
27,8. Gli studi principali per i sistemi a scansione (FGM) sono IMPACT nel diabete di tipo 19 e
REPLACE nel diabete di tipo 210.
Nel diabete di tipo 1, i sistemi CGM determinano un miglioramento del compenso glicemico e una riduzione del rischio ipoglicemico4. Per il sistema FGM, il principale studio
disponibile, condotto su pazienti già in buon
compenso, ha dimostrato una rilevante riduzione dell’incidenza di ipoglicemia9.
Nel diabete di tipo 2, gli effetti del monitoraggio continuo del glucosio (in tempo reale o a
scansione) sono qualitativamente simili, ma
meno ampi rispetto a quelli osservati nel diabete di tipo 15,10.
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Sulla base di queste evidenze, l’ultima edizione delle linee guida italiane sul diabete11 ha
inserito raccomandazioni molto impegnative
riguardo l’uso dei sistemi di monitoraggio in
continuo del glucosio. Nei pazienti con diabete di tipo 1 con controllo glicemico inadeguato, frequenti ipoglicemie gravi e/o ipoglicemie
inavvertite, viene raccomandato l’uso di sistemi di monitoraggio in tempo reale (CGM),
mentre nei pazienti con diabete di tipo 1 in
buon controllo viene raccomandato l’uso dei
sistemi a scansione (FGM).
Ciò significa che, secondo le attuali linee guida delle Società Diabetologiche Italiane, tutti
i pazienti con diabete di tipo 1, senza eccezioni, dovrebbero utilizzare un sistema di monitoraggio continuo del glucosio, dell’uno o
dell’altro tipo. Per quanto riguarda il diabete
di tipo 2, considerando le evidenze disponibili, la posizione delle linee guida è molto più
sfumata: i sistemi di monitoraggio in continuo
sono considerati un’opzione possibile (che
“può essere utile”) nei pazienti con diabete di
tipo 2 in terapia multiniettiva con compenso
glicemico inadeguato, ripetute ipoglicemie
gravi o ipoglicemie inavvertite – senza peraltro che esista una specifica raccomandazione
al loro uso routinario11.
I risultati degli studi clinici dipendono, inevitabilmente, dal modo in cui vengono disegnati ed eseguiti. Ad esempio, il trial sugli effetti
del sistema a scansione (FGM) nel diabete di
tipo 1 mostra una riduzione dell’incidenza di
ipoglicemie, ma non un miglioramento dell’emoglobina glicata; nello studio, però, erano
stati reclutati pazienti già ben compensati,
nei quali un’ ulteriore riduzione dell’emoglobina glicata era difficile da ottenere e forse
neppure desiderabile. Ciò non significa che i
sistemi a scansione non possano determinare un miglioramento dell’emoglobina glicata
nei pazienti con diabete di tipo 1 in cattivo

compenso, come suggeriscono alcuni studi
epidemiologici. Allo stesso modo, i benefici del monitoraggio in continuo del glucosio
nel diabete di tipo 2 potrebbero essere stati
sottostimati nei trial clinici a causa dell’inclusione, in alcuni studi, di pazienti trattati con
sola insulina basale o addirittura non insulino-trattati6.
Sulla base di queste considerazioni, la American Diabetes Association (ADA), nelle sue ultime linee guida12, cerca di dare indicazioni più
ampie per l’uso dei sistemi di monitoraggio in
continuo del glucosio rispetto a quelle chiaramente documentate dai trial clinici.
A questo riguardo, l’ADA non differenzia i pazienti con diabete di tipo 2 in terapia insulinica basal-bolus da quelli con diabete di tipo
1 e non fornisce indicazioni per differenziare
i sistemi in tempo reale (CGM) o a scansione (FGM); con una popolazione così ampia e
con una gamma eterogenea di sistemi di monitoraggio, si riduce però inevitabilmente la
forza della raccomandazione. Di conseguenza, nelle sue raccomandazioni l’ADA si limita
a ricordare che i sistemi di monitoraggio in
continuo del glucosio (CGM o FGM) sono potenzialmente utili per migliorare il compenso
e ridurre il rischio ipoglicemico.
Questo tipo di raccomandazione, così debole
e così generica, lascia grande libertà al medico nella scelta del sistema (monitoraggio in
continuo o glicemia capillare tradizionale) da
proporre a ciascun paziente, ma risulta essere, nella sostanza, poco utile nel supporto alle
decisioni cliniche e di politica sanitaria.
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L’ipoglicemia, definita per valori di glicemia
<70mg/dl13 è una complicanza comune del
trattamento del diabete mellito, associata a riduzione della qualità della vita, riduzione della
compliance alle terapie prescritte, cambiamenti
emodinamici, emoreologici, elettrofisiologici e
neurofisiologici che possono portare ad eventi
potenzialmente fatali14.
Mentre le sindromi ipoglicemiche sono infatti
patologie rare nella popolazione generale, l’ipoglicemia è evento molto frequente nei pazienti
affetti da diabete mellito, come dimostrato dal
“Diabetes Control and Complication Trial” (DCCT)
dove la prevalenza annuale di ipoglicemia severa nei pazienti affetti da diabete tipo 1 era pari
al 36%15. I principali fattori di rischio per l’ipoglicemia sono la durata di malattia, la durata della
terapia insulinica, l’utilizzo di sulfaniluree e pregressi episodi ipoglicemici16,17,18.
L’età è un altro importante fattore di rischio, in
quanto gli episodi ipoglicemici severi sono più
frequenti nei bambini piccoli e negli anziani13,19,
così come la presenza di complicanze quali la
neuropatia diabetica, il declino cognitivo e l’insufficienza renale.
Numerose sono le implicazioni cliniche dell’ipoglicemia, sia a breve che a lungo termine.
I sintomi dell’ipoglicemia interferiscono con le
attività quotidiane del paziente, diminuendone le capacità lavorative, causando cadute e
lesioni, comprese fratture e lussazioni articolari e causando incidenti stradali20. I sintomi
dell’ipoglicemia hanno un impatto significativo
anche sul tono dell’umore e sulla psicologia
del paziente21. Dopo un episodio ipoglicemico,
soprattutto se caratterizzato da una sintomato-

logia importante, i pazienti possono sviluppare
paura dell’ipoglicemia con conseguente riduzione dell’aderenza alle terapie ipoglicemizzanti e dietetiche prescritte, nel tentativo di evitare
un nuovo spiacevole episodio22.
Sul lungo termine, gli eventi ipoglicemici hanno
un impatto sul rischio di sviluppare le complicanze vascolari del diabete23. L’attivazione adrenergica conseguente all’ipoglicemia aumenta il
carico di lavoro cardiaco, causando uno stress
profondo al cuore di una persona con già preesistente malattia cardiovascolare ed aumentando quindi il rischio di ischemia miocardica o
di insufficienza cardiaca. L’aumentato rischio di
eventi cardiovascolari associato all’ipoglicemia
è anche conseguente agli effetti pro-aritmogeni, quali ritardo della ripolarizzazione cardiaca,
alterazione della morfologia del segmento ST e
dell’onda T e prolungamento dell’intervallo QT.
Le ipoglicemie sembrerebbero anche avere
effetti deleteri sulle funzioni neuronali aumentando il rischio di declino cognitivo, sebbene
l’argomento risulti ancora controverso24.
L’ipoglicemia è particolarmente rischiosa se “silente”, presentandosi cioè senza sintomi anticipatori riconoscibili dal paziente. Ciò avviene in
presenza di “insensibilità all’ipoglicemia”, fenomeno presente in circa il 20-25% delle persone
con diabete di tipo 1, soprattutto in coloro con
ripetuti episodi ipoglicemici. Nei soggetti con
insensibilità all’ipoglicemia i sintomi neurogenici (sudorazione, tremori, tachicardia, ansia e
sensazione di fame) compariranno per valori di
glicemia sempre più bassi e le prime manifestazioni cliniche saranno legate ai sintomi neuroglicopenici, quali difficoltà di concentrazione,
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confusione, visione offuscata. In casi estremi,
l’assenza di sintomatologia neurogenica può
comportare il raggiungimento di valori glicemici talmente bassi da causare coma e decesso.
L’ipoglicemia è dunque una tra le più gravi complicanze del diabete mellito. Pertanto, le strategie di prevenzione e gestione delle ipoglicemie
sono parte fondamentale della cura delle persone affette da diabete mellito ed includono
l’educazione del paziente e dei familiari: il monitoraggio dei valori glicemici al domicilio, l’adeguamento della dieta e dei farmaci in relazione
alle circostanze quotidiane e l’applicazione di
nuove tecnologie come il monitoraggio in continuo della glicemia. In particolare quest’ultimo,
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resosi possibile grazie all’implementazione dei
“sensori della glicemia” in grado di monitorare
24 ore su 24 i livelli di glucosio del soggetto con
diabete, rappresenta al momento attuale un
cardine assolutamente necessario nella gestione del diabete mellito. La recente acquisizione
di allarmi di iper/ipoglicemia ha reso il monitoraggio in continuo uno strumento insostituibile
nella quotidianità della persona con diabete.
Pertanto, l’obiettivo di evitare l’occorrenza di
episodi ipoglicemici deve essere il faro guida di
tutte le scelte terapeutiche in diabetologia, e le
strategie di prevenzione e gestione delle ipoglicemie devono essere parte fondamentale della
cura dei pazienti con diabete mellito.

VARIABILITÀ GLICEMICA:
FATTORE DI RISCHIO PER LE COMPLICANZE
MICRO E MACROVASCOLARI
In fisiologia la glicemia è un parametro molto
stabile: infatti, nelle persone senza diabete,
raramente scende a valori <70 mg/dl o sale a
valori >140 mg/dl25. Le persone con diabete,
invece, presentano un’alterazione della glicemia chiamata disglicemia, le cui tre principali
componenti sono l’iperglicemia cronica, l’ipoglicemia (causata dalla terapia) e la variabilità
glicemica26. Tutte e tre queste alterazioni contribuiscono allo sviluppo e alla progressione
delle complicanze del diabete27.
Da decenni, il valore di emoglobina glicata
(HbA1c) è considerato il parametro di riferimento per la valutazione del controllo glicemico. Il valore di HbA1c, che indica l’andamento della glicemia nei precedenti 3 mesi,

è utilizzato da medici e pazienti per valutare
la risposta di un trattamento e ottimizzare la
terapia del diabete che, nella ricerca clinica,
rappresenta l’obiettivo principale per valutare l’efficacia di un farmaco. Tuttavia, il valore
di HbA1c presenta alcuni limiti per valutare il
beneficio globale della terapia: il più importante è la sua limitata capacità di identificare
le fluttuazioni della glicemia.
Ciò comporta, ad esempio, che gli obiettivi glicemici fissati per ridurre la HbA1c potrebbero
portare ad aggiustamenti di terapia sbilanciati, aumentando potenzialmente il rischio di
ipoglicemia. Poiché è stato dimostrato che la
variabilità glicemica aumenta il rischio di ipoglicemia, le fluttuazioni del glucosio nel san-

gue possono rappresentare un importante
predittore di questa grave complicanza acuta
del diabete.
La variabilità glicemica è solitamente definita dalla misurazione delle fluttuazioni del
glucosio o dei parametri correlati all’omeostasi del glucosio (glicemia a digiuno – FPG;
glicemia post-prandiale – PPG; emoglobina
glicata – HbA1c) in un determinato intervallo
di tempo. Questa descrizione identifica due
categorie principali: la variabilità glicemica a
breve termine, rappresentata sia dalla variabilità glicemica intra-giornaliera sia da quella
inter-giornaliera, e la variabilità glicemica a
lungo termine, basata su determinazioni seriali in un periodo di tempo più lungo della
HbA1c, ma anche di FPG e PPG.
Per molti anni, la variabilità glicemica a breve termine è stata calcolata utilizzando l’automonitoraggio delle glicemie capillari nel
sangue (SMBG)28 ma questo metodo è stato
progressivamente sostituito negli ultimi anni
dal monitoraggio in continuo della glicemia
(CGM e FGM)29,30. L’SMBG fornisce un profilo
glicemico diurno incompleto31, mentre il CGM
e FGM, con misurazioni del glucosio interstiziale a intervalli di 5 minuti, fornisce una registrazione più completa, che copre sia il giorno
sia la notte, ed è ora considerato il metodo di
riferimento per la valutazione della variabilità
glicemica a breve termine29,30.
Inoltre, da quando si usano i sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia, sono
stati introdotti nuovi parametri glucometrici
come, ad esempio, il tempo in range (TIR),
che è una buona misura del controllo glicemico complessivo. La misurazione della variabilità glicemica utilizzando CGM e FGM ha
il potenziale di integrare i dati della HbA1c e
di fornire una valutazione più completa del
controllo glicemico.

Diversi studi hanno dimostrato che concentrazioni oscillanti di glucosio possono danneggiare le cellule dei vari organi attraverso
la generazione di stress ossidativo32.
Gli studi sugli esseri umani sono meno consistenti: alcuni hanno dimostrato che, la variabilità glicemica, produce stress ossidativo26,33
e che le oscillazioni del glucosio sono più deleterie per la funzione endoteliale rispetto a
una concentrazione elevata ma stabile di glucosio negli individui con o senza diabete di
tipo 226,32. Tuttavia, altri studi non hanno confermato che la variabilità glicemica a breve
termine si associa ad elevati valori dei marcatori di stress ossidativo in volontari sani34 e
nelle persone con diabete di tipo 135.
Altri studi, inoltre, hanno mostrato un’associazione tra variabilità glicemica e complicanze del diabete, sia micro - sia macrovascolari32
e negli ultimi anni sono emerse nuove evidenze a sostegno della variabilità glicemica come
fattore di rischio indipendente per mortalità
totale e la morte per malattie cardiovascolari
sia nel diabete di tipo 1 che nel diabete di tipo
236,37,38,39,40,41. Ora che la maggiore disponibilità di CGM e FGM ha reso il monitoraggio del
glucosio nel sangue più facile e più preciso,
la variabilità glicemica sta emergendo come
un ulteriore obiettivo glicemico. I potenziali
rischi associati alla variabilità glicemica sembrano essere correlati ai danni vascolari causati da eccessive fluttuazioni del glucosio e un
aumento del rischio di ipoglicemia e delle sue
conseguenze.
I futuri sviluppi dei sistemi di monitoraggio
in continuo e degli indici glucometrici per
una migliore definizione e interpretazione
del controllo della glicemia e della variabilità
glicemica dovrebbero aiutare a migliorare la
comprensione della rilevanza clinica della variabilità glicemica nella gestione del diabete.
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La ricchezza delle informazioni e le nuove opportunità di interazione sul web hanno cambiato la percezione e la fruizione di Internet:
da semplice fonte di informazioni Internet è
diventato luogo di scambio di informazioni ed
esperienze multidirezionali. Le ultime indagini
IQVIA mostrano che oggi oltre l’80% degli italiani cerca informazioni sulla salute, 7 su 10 le
cercano sul web. Il medico rimane l’interlocutore privilegiato ma, accanto al medico, il web
rappresenta un luogo fondamentale di informazione, di approfondimento e di scambio.
Nasce da queste premesse l’esigenza di un’analisi sistematica delle conversazioni sul web
nell’area del diabete, area caratterizzata dal protagonismo del paziente nella gestione della terapia e dei controlli e dall’introduzione di importanti innovazioni nell’ambito delle terapie e degli
strumenti per il monitoraggio della glicemia.
Lo studio “Le conversazioni sul diabete e l’autocontrollo”42 ha analizzato i volumi e i temi di
conversazione in relazione al diabete e all’autocontrollo della glicemia, con particolare attenzione anche ai temi di discussione legati all’esperienza dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Dal punto di vista metodologico, il lavoro è partito dalla realizzazione di una tassonomia delle
parole chiave relativa all’area terapeutica, convalidata da esperti dell’area diabete e utilizzata
per l’estrazione dei dati.
L’analisi si è articolata su due periodi temporali (Pre-Covid: Gennaio 2019 – Gennaio 2020,
periodo Covid: Gennaio 2020 – Luglio 2020).
Sono stati preliminarmente identificati 166.757
dati, di questi, 112.861 sono relativi al periodo

“Pre-Covid” e 53.896 al periodo Covid.
I principali risultati dello studio risiedono nelle conversazioni e nelle fonti in cui sono state
raccolte. Tra gennaio 2019 e luglio 2020, sono
state registrate in Italia 166.757 menzioni online sul diabete e i termini correlati: un numero
rilevante se si considerano i dati di altre aree
terapeutiche nello stesso arco temporale, quali Fecondazione Assistita (106.000), Parkinson
(38.000) e Insonnia.
La maggior parte dei dati presenti (80.000)
sono notizie/informazioni veicolate attraverso
canali di News e Twitter e generano insieme
l’89% del totale post sul tema diabete: si tratta principalmente di articoli sull’importanza
della dieta e dello stile di vita (31%), sull’evoluzione della telemedicina (29%), sui device per
l’autocontrollo e le ultime innovazioni lanciate
sul mercato come i sistemi di monitoraggio in
continuo della glicemia (21%), infine sull’alto
rischio di Covid-19 nei pazienti diabetici (19%).
Da sottolineare la numerosità dei post sulla
telemedicina (circa quasi 24.000), a conferma
dell’importanza del tema in area diabete e
dell’avanzamento dello sviluppo di sistemi di
comunicazione digitale in quest’area rispetto
ad altre aree di patologie.
La maggior fonte di raccolta delle conversazioni è senza dubbio Twitter, dove gli account
“Il mio diabete”, “Informazione salute” e “AMD Associazione Medici Diabetologi” spiccano per il
numero di tweet condivisi sul tema.
Per quanto riguarda le fonti e i luoghi delle conversazioni, i Forum hanno ospitato la maggior
parte delle conversazioni dei pazienti e caregi-
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l’integrazione dei device con i sistemi digitali;
• più marginalmente, richieste di informazioni su rimborsabilità e costi.
Nella valutazione dell’esperienza, nel 62% dei
casi si riportano giudizi positivi che riguardano
la comodità/facilità d’uso e l’affidabilità; i giudizi
negativi (38%) si riferiscono alla scarsa affidabilità delle misurazioni e al dolore.
Più limitate le conversazioni dei pazienti su farmaci (8%) e sull’attività fisica (4%).
Lo studio, in conclusione, ha messo quindi in
evidenza alcuni aspetti fondamentali che devono essere considerati per favorire un aumento
di consapevolezza del paziente e conseguentemente una migliore gestione del diabete:
• l’importanza del web come canale informativo e di scambio di conoscenze ed esperienze: 7 italiani su 10 cercano informazioni sulla
salute sul web, negli ultimi 2 anni sono state
postate e condivise circa 88.000 informazioni
riguardanti il diabete e la sua gestione; il web
può rappresentare una fonte fondamentale
per il paziente diabetico, di approfondimento, scambio e di empowerment;
• news e twitter sono i canali fondamentali
di divulgazione delle informazioni, forum e
blog accolgono le conversazioni dei pazienti;
• dieta e stili di vita sono uno dei principali
temi trattati (31% dei post), in questo contesto tuttavia attività fisica e movimento sono
poco rappresentati: fondamentale rafforzare la condivisione di stili di vita e modelli di
comportamento che favoriscano movimento e attività fisica, cruciali per migliorare il
controllo della malattia;
• molto rilevanti news e conversazioni sulla
telemedicina (circa 24.000 post) e sui sistemi
di autocontrollo della glicemia (circa 16.000
post): temi fondamentali di discussione sono
l’impatto dell’autocontrollo sulla qualità di
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ver: tra questi, i principali sono stati ‘Alfemminile’, ‘Medicitalia’.
I pazienti ricoprono il 48% delle discussioni online: sono le donne maggiormente attive nelle
discussioni (74%) e la fascia di età adulta (40-60
anni). A livello geografico le conversazioni sono
particolarmente concentrate in Lombardia e
Lazio.
Durante il periodo Covid si è osservata una
crescita significativa delle conversazioni sulla
telemedicina. Informazioni sui servizi gratuiti
di telemedicina e sugli studi realizzati da AMD
e dall’ISS sui benefici della digitalizzazione nella gestione del diabete sono stati ampiamente
condivisi. Accanto alla telemedicina, particolarmente rilevanti nel periodo Covid i post sull’aumentato rischio dei pazienti diabetici di sviluppare forme gravi di infezione e sull’aumentata
probabilità di ricovero in terapia intensiva, oltre
alle preoccupazioni sulle difficoltà di contatto
con il medico e di accesso agli ospedali.
Il tema dell’autocontrollo della glicemia, in particolare, compare nel 21% delle news e delle
conversazioni dei pazienti (circa 16.000 post).
I principali temi delle discussioni riguardano:
• l’impatto dell’autocontrollo sulle qualità della vita: condivisioni di esperienze sul disagio
legato all’elevato numero di “buchi” giornalieri e al dolore;
• l’affidabilità dei sistemi; discussioni e confronti sul timore di inaffidabilità degli strumenti di autocontrollo rispetto ai valori rilevati attraverso gli esami del sangue;
• i sistemi innovativi di monitoraggio continuo e il positivo impatto sul controllo della
glicemia e sugli outcome (“Nuovi dati recenti
mostrano che l’uso del CGM riduce significativamente i livelli di HbA1C nelle persone con
diabete di tipo 2” “Drastica diminuzione del
tasso di chetoacidosi con il CGM nelle persone
con diabete di tipo 1 e 2”);
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vita, l’affidabilità dei sistemi, le positive esperienze e i migliori outcome con i nuovi sistemi di monitoraggio in continuo;
infine, importante sottolineare come nel periodo di lockdown dovuto alla pandemia Covid-19 le conversazioni si sono concentrate

sull’aumentato rischio per i pazienti diabetici, le difficoltà di contatto con il medico e
di accesso agli ospedali, e sulla telemedicina
come opportunità per mantenere la relazione con il medico e garantire follow up e
controllo.

IL VALORE DEL MONITORAGGIO IN
CONTINUO DELLA GLICEMIA
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Il diabete mellito continua a essere una delle
malattie a maggiore impatto sulla salute e sulla
qualità di vita dei pazienti (data la severità delle
complicazioni ad esso associate). Inoltre, è una
condizione ad elevato impegno economico per
i sistemi sanitari nazionali, i pazienti, e la società
in generale43,44. Recenti dati economici mostrano che il diabete in Italia costa oltre €20 miliardi
l’anno, dei quali €9 miliardi (circa il 10% del Fondo sanitario nazionale) per spese dirette (farmaci, ospedalizzazioni e assistenza), e €11 miliardi
per spese indirette (perdita di produttività e spese a carico del sistema previdenziale)43. Secondo
i dati del rapporto Arno 2019, il costo complessivo per il monitoraggio e la cura di un soggetto
con diabete mellito sarebbe pari a circa €2.800
(costo probabilmente sottostimato, ma comunque più del doppio del costo di gestione di un
soggetto non diabetico); più del 50% di questi
costi è attribuibile ai ricoveri per complicanze
della malattia44.
I sistemi di monitoraggio glicemico interstiziale
(CGM: continuous glucose monitoring; FGM: flash
glucose monitoring) sono probabilmente tra le innovazioni tecnologiche più rilevanti nella gestio-

ne del diabete mellito. L’importanza dell’impiego di questi sistemi è stata confermata da linee
guida nazionali e internazionali45, che ne hanno
raccomandato l’utilizzo, specie nelle forme di
diabete trattate con insulina.
Tuttavia, in condizioni di limitata disponibilità di
risorse economiche, oggi più che mai accentuata dalla recente crisi pandemica, è opportuno
valutare la possibilità attuativa delle raccomandazioni cliniche alla luce dei possibili vincoli o restrizioni di carattere economico. In altre parole,
diventa cruciale valutare la sostenibilità di impiego di queste tecnologie, e in ultima analisi misurare con indicatori standard il costo-opportunità
delle stesse rispetto alle metodiche “tradizionali”
di monitoraggio della glicemia (SMBG: self-monitoring of blood glucose; automonitoraggio della
glicemia capillare).
La nostra attività di revisione della letteratura
ha avuto pertanto l’obiettivo di valutare criticamente le evidenze economico-sanitarie prodotte nell’ultimo decennio sui sistemi di monitoraggio glicemico interstiziale, analizzando la qualità
metodologica degli studi/analisi, le conclusioni
derivanti dai risultati, e la trasferibilità di tali con-

clusioni alla realtà italiana.
La revisione è stata condotta impiegando il motore di ricerca Pubmed e analizzando (con metodi che sono quelli tradizionalmente adottati
nella ricerca sistematica della letteratura) gli
articoli estratti dalla stringa di ricerca “(glucose
monitoring system or flash glucose monitoring or
continuous glucose monitoring or FreeStyle Libre or
FreeStyle) and (economic or cost or budget impact
or resource utilization or hospital admission)”.
La revisione è nata dall’esigenza di rispondere ad
alcuni quesiti sul valore economico dei nuovi sistemi di monitoraggio glicemico:
1. Quali investimenti sono necessari per adottare un sistema di monitoraggio alternativo
a SMBG?
2. Qual è il rapporto tra benefici clinici e/o di
qualità di vita (QoL) derivanti dall’implementazione di questi programmi, e gli investimenti
economici, rispetto all’automonitoraggio?
3. Esistono comparazioni economiche dirette
di costo-efficacia, tra le varie opzioni di monitoraggio (es. real-time CGM: CGM vs FGM)?
4. In che modo i risultati delle valutazioni del
rapporto incrementale di costo efficacia
(ICER) dipendono dalla tipologia di diabete
mellito (es. pazienti affetti da diabete mellito
di tipo 1 vs quelli con diabete mellito di tipo
2; con sufficiente vs insufficiente controllo
glicemico; in terapia insulinica multiniettiva
vs altro trattamento farmacologico, etc.)?
La stringa di ricerca riportata sopra ha prodotto N=1.166 articoli che sono stati inizialmente
analizzati a livello di titoli e abstract, per escludere una serie di pubblicazioni non pertinenti/
scarsamente informative (articoli non in lingua
inglese; articoli pubblicati prima del 2010, non
sufficientemente aggiornati; articoli “non originali”, ossia valutazioni di tipo qualitativo che non
restituiscono risultati numerici; editoriali e commenti). N=88 articoli sono stati selezionati per la

revisione del full text, e di questi N=48 sono stati
inclusi per la sintesi finale.
Alcune semplici indagini statistiche descrittive
degli N=48 articoli permettono di caratterizzare
l’evidenza economica prodotta a sostegno delle
due principali classi di dispositivi di monitoraggio in continuo della glicemia, CGM e FGM. Per
esempio, analizzando la distribuzione temporale
delle pubblicazioni, ci si accorge come la produzione di evidenze economiche sia cresciuta notevolmente negli ultimi 5 anni (periodo 2016-2020;
n=37 articoli, 77% del totale). La maggior parte
degli articoli possono essere inquadrati in due
“filoni”: da un lato le analisi economiche derivanti da studi clinici o osservazionali (N=17 articoli,
35% del totale), dall’altro i modelli economico-sanitari (N=20 articoli, 42% del totale).
I primi sono dei veri propri studi economici, con
un disegno metodologico relativamente semplice, che hanno misurato (o stimato) il consumo di
risorse sanitarie a partire da indagini sperimentali o osservazionali che comparavano coorti di
pazienti in base all’intervento assegnato (in genere monitoraggio della glicemia interstiziale vs
capillare). Queste analisi valutano le implicazioni
economiche e le conseguenze cliniche di breve-medio termine (raramente la durata del follow-up supera i 24 mesi) e catturano outcomes
legati al controllo glicemico e all’incidenza di episodi di ipo- o iperglicemia. I secondi sono analisi economiche più complesse, che propongono
una proiezione di medio-lungo termine (>10
anni, nella maggior parte dei casi lifetime) dei costi e dei benefici associati all’impiego di CGM o
FGM, rispetto a SMBG. Queste analisi prendono
spunto dalle evidenze cliniche di controllo glicemico degli studi clinici e documenti di consenso
su CGM o FGM46,47,48,49 (es. tempo trascorso in
condizioni normali di controllo glicemico, HbA1c)
e attraverso delle equazioni di rischio stimano la
relazione tra l’aumento del controllo glicemico e

Il monitoraggio dei livelli glicemici nei pazienti con diabete mellito

Expert Paper

15

Il monitoraggio dei livelli glicemici nei pazienti con diabete mellito

Expert Paper

16

la riduzione del rischio di complicanze, comorbidità, mortalità del paziente. Il presupposto metodologico alla base di questi modelli è che una
maggiore efficacia nel controllo glicemico e nella
prevenzione di episodi di scompenso si traduca,
nel tempo, in prevenzione di episodi di morbidità e mortalità attribuibili al diabete50.
Questi modelli di costo-utilità, impiegati per stimare il rapporto incrementale di costo-efficacia (nella fattispecie di CGM o FGM vs SMBG),
di comprovata rilevanza nei processi di health
technology assessment, possono essere tuttavia
affetti da problematiche di incertezza/validità
dell’estrapolazione dell’efficacia di lungo termine (>10 anni) a partire da dati di breve termine
degli studi clinici (<24 mesi).
Tornando alla valutazione degli articoli selezionati, si osserva come le evidenze economiche
prodotte riguardino prevalentemente il diabete
mellito di tipo 1 (N=41 articoli; 85% del totale).
Gli articoli sui pazienti affetti da diabete mellito
di tipo 2 (N=14 articoli, 29% del totale) hanno valutato quasi esclusivamente sottogruppi con ele-

vato bisogno clinico, prevalentemente pazienti
in terapia insulinica. Non sono state identificate
in letteratura analisi economiche su CGM o FGM
in pazienti con diabete mellito di tipo 2, in terapia orale.
Osservando la distribuzione degli articoli per
collocazione geografica, non sorprende che le
evidenze riguardino quasi esclusivamente i paesi dell’area occidentale (N=44; 92% delle pubblicazioni), con un rapporto ~1:2 tra Nord-America ed Europa. Purtroppo, l’Italia ha contribuito
marginalmente alla produzione scientifica, con
N=4 articoli.
Altro aspetto da sottolineare riguarda la authorship dei lavori economici, prevalentemente
supportati dalle aziende produttrici di dispositivi medici. L’analisi puntuale delle pubblicazioni
economico-sanitarie ha consentito di formulare
un giudizio, quantomeno iniziale, sulla qualità
delle evidenze economiche associate alle diverse modalità di monitoraggio.
La tabella è una rappresentazione schematica
delle nostre conclusioni.

Nel diabete mellito di tipo 1, il monitoraggio in continuo della glicemia (FGM e CGM)
è la metodica con le evidenze più solide di
costo-efficacia rispetto a SMBG, evidenze
dimostrate in setting differenti (ospedaliero, domiciliare, in combinazione o non con
pompe insuliniche, etc.). I valori di rapporto
incrementale costo-efficacia (ICER), osservati
in queste analisi, ricadono quasi sempre al
di sotto delle soglie di accettabilità formalmente o informalmente accettate in ambito
HTA (es. <$100K per QALY in US; <€50K per
QALY in EU; ICER comunque inferiori a 3 volte il valore di prodotto interno lordo pro-capite, come da indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità51).
Generalmente il valore degli ICER si riduce
(e dunque il risultato dell’analisi diventa più
favorevole) in condizioni di elevata severità
dei pazienti (elevata HbA1c al basale, elevato
bisogno di insulina, etc.).
Se un limite di queste valutazioni può essere
individuato, questo riguarda il fatto che la costo-efficacia CGM vs SMBG è dimostrata con
analisi lifetime. Di fatto, il ritorno di investimento associato ai CGM (i dispositivi con il maggior
costo di acquisizione nel panorama delle tecnologie di valutazione glicemica) è dimostrato
se si misura l’impatto del controllo stesso nel
ridurre le complicazioni del diabete.
In altre parole, queste tecnologie sono un ottimo investimento di lungo termine.
Nonostante questo aspetto possa essere
considerato una possibile limitazione dei
CGM, il valore economico della tecnologia
non sembra essere messo in discussione,
specie se si considera che le analisi lifetime
sono comunemente accettate dalle agenzie
HTA.
Sempre nell’ambito del diabete mellito di
tipo 1, anche FGM può essere considerato un
valido asset, pur rilevando che:

1. il numero delle evidenze economiche a
sostegno di questi dispositivi è inferiore
rispetto a CGM;
2. a oggi, la forza delle raccomandazioni a
sostegno di FGM nel diabete di tipo 1 è
inferiore rispetto a CGM.
Tuttavia, il grande interesse nei confronti di
questa tecnologia, in alternativa a CGM, nasce dal potenziale di riduzione dei costi di acquisizione, che renderebbe FGM una scelta
cost-saving se la forza delle evidenze cliniche
a sostegno di questi dispositivi fosse sovrapponibile a quella dei CGM.
Per quanto riguarda il diabete mellito di tipo
2, la quantità delle evidenze prodotte è:
1. inferiore in termini assoluti rispetto al
diabete mellito di tipo 1;
2. riguarda quasi esclusivamente il diabete
mellito in terapia insulinica;
3. è più bilanciata tra CGM ed FGM, o forse
lievemente favorevole a FGM.
Nei fatti, alcuni studi individuati in letteratura52
mostrano che il ritorno di investimento per una
tecnologia a costi “ridotti” come FGM sia piuttosto immediato, o comunque conseguibile in
tempi rapidi (la differenza di costo tra FGM e
costo dei dispositivi SMBG è meno rilevante).
Infine, non è possibile invece trarre conclusioni sull’opportunità economica di sottoporre a monitoraggio interstiziale i pazienti
con diabete mellito di tipo 2 non in terapia
insulinica. Pertanto, in questi pazienti, l’automonitoraggio rimane la strategia più appropriata, in attesa che nuove evidenze, prima
cliniche e poi economiche, possano fornire
un quadro più preciso. Vale anche la pena
considerare che, nel frattempo, a conferma
della utilità di questi sistemi di monitoraggio
della glicemia, negli ultimi 6 mesi sono stati
presentati numerosi dati relativi all’utilizzo
del FGM nella pratica clinica. In un audit nazionale in UK53 l’uso di FGM in 10,370 pazienti
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(in prevalenza con diabete di tipo 1) si associava ad un significativo miglioramento del
controllo glicemico, della percezione e consapevolezza dell’ipoglicemia e ad una riduzione
dei ricoveri ospedalieri. Al congresso ADA di
giugno 2020 sono stati presentati ulteriori
dati: in uno studio Svedese, FGM in 39,554 pazienti con diabete mellito di tipo 2 ha ridotto
significativamente i valori di HbA1c54.
In uno studio Francese, l’uso di FGM ha permesso di ridurre i ricoveri ospedalieri per
cheto-acidosi diabetica in 33,203 pazienti con
diabete mellito di tipo 1 e 40,955 con diabete
mellito di tipo 255. Infine, in tre studi osservazionali retrospettivi in USA, FGM in pazienti
con diabete mellito di tipo 2, sia in terapia con
insulina sia in trattamento con altri farmaci,
ha migliorato il compenso metabolico riducendo gli eventi ipoglicemici ed iperglicemici
e i ricoveri ospedalieri56,57,58.
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A conclusione di questo processo di revisione, riteniamo utile contestualizzare la natura
del nostro giudizio sulle evidenze. Dal nostro
punto di vista, tali evidenze possono essere
considerate altamente suggestive, ma non
conclusive o definitive. Diverse limitazioni, tra
cui la ridotta disponibilità di dati italiani o locali, l’assenza di confronti diretti tra CGM e FGM,
la necessità di revisione di queste analisi alla
luce dei possibili cambiamenti dei modelli organizzativi, disponibilità a pagare, preferenze
dei pazienti nell’era post-Covid, fanno sì che le
evidenze debbano essere potenziate, aggiornate, adattate ai contesti locali. Come sempre
la ricerca, prima clinica e poi economica, consentirà di confermare l’appropriatezza di uso
di queste tecnologie e di operare delle scelte
indirizzate al bene dei pazienti, e mirate ad
affrontare efficacemente la complessità di gestione del diabete.

TELEMEDICINA E SOLUZIONI DIGITALI
Un’opzione ancor più centrale
in tempi di pandemia

La recente pandemia da Covid-19 ha costretto l’Italia, come tutto il mondo, a periodi di
quarantena prolungati, limitando anche
l’accesso “in persona” ai servizi sanitari territoriali. Tale limitazione ha, d’altra parte,
evidenziato l’importanza dell’utilizzo di tecnologie digitali per la comunicazione sicura
ed efficace di dati sanitari da remoto, mettendo chiaramente in luce anche le opportu-

nità che possono derivare dal corretto utilizzo di tali tecnologie.
Ciò al fine di migliorare e rendere più efficiente la gestione di patologie croniche ad
elevata prevalenza, come alcune malattie
endocrino-metaboliche tra cui il diabete
mellito.
Gli operatori sanitari di tutto il mondo, infatti, sono stati costretti ad utilizzare, come mai

prima d’ora, approcci assistenziali virtuali
per ovviare alla necessità di incontrare fisicamente pazienti e colleghi, limitando così il
rischio di contagio e di diffusione del virus,
pur assicurando assistenza e continuità delle
cure59.
La pandemia ha quindi esaltato l’importanza della telemedicina che, in accordo con
quanto definito dal Ministero della Salute,
consiste nelle “modalità di erogazione di
servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative di informazione e comunicazione, in situazioni in cui
il professionista della salute e il paziente (o
due professionisti) non si trovano nella stessa località”60.
La telemedicina nasce come uno strumento inteso per facilitare la collaborazione tra
professionisti e la loro relazione con i cittadini, offrendo equità di accesso all’assistenza sanitaria, garantendo continuità delle
cure e migliorando efficacia, efficienza e appropriatezza.
Pertanto, in considerazione della multifattorialità del diabete mellito, della sua cronicità e del cospicuo numero di figure sanitarie
coinvolte nella gestione del paziente con
diabete (medico di medicina generale, diabetologo, infermiere dedicato, educatore,
cardiologo, nefrologo, neurologo, oculista,
andrologo, psicologo, etc.), la telemedicina
va considerata come uno strumento ideale
da implementare nella pratica clinica diabetologica, soprattutto in corso di eventi eccezionali, come sottolineato durante la pandemia dalle Società Italiane di Diabetologia,
e di Endocrinologia, dalla Società italiana di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e
dall’Associazione Medici Diabetologi61.
Le tecnologie digitali a disposizione del medico diabetologo, peraltro già prima della diffusione pandemica dell’infezione da

SARS-CoV2, consentono l’esecuzione sia di
tele-visite (definite come atti sanitari in cui
il medico interagisce in tempo reale con il
paziente a distanza), che di tele-monitoraggi
(definiti come la trasmissione dei parametri
clinici da parte del paziente ad una postazione di monitoraggio per la loro interpretazione).
Il monitoraggio dei valori glicemici in continuo (CGM e FGM) effettuato da remoto si è
infatti dimostrato efficace nella gestione dei
pazienti affetti sia da diabete mellito di tipo
1 che di tipo 2, come evidenziato da alcune
recenti meta-analisi e revisioni sistematiche
della letteratura62,63.
In particolare, un recente trial clinico italiano ha dimostrato che, pazienti con diabete
in terapia insulinica multi-iniettiva randomizzati a telemedicina, riuscivano ad ottenere un compenso glicemico simile rispetto
ai pazienti randomizzati a gestione standard, sperimentando però un minor rischio
di ipoglicemie severe64.
Nello specifico, gli interventi di telemedicina
in diabetologia si sono rivelati più efficaci se
effettuati attraverso l’utilizzo di applicativi
web dedicati65. In conclusione, le tecnologie
digitali per il diabete hanno il potenziale di
aumentare l’accesso alle cure, ridurre i costi
e migliorare i risultati clinici e la qualità della
vita del paziente66.
Anche se spesso considerata un’opzione più
futuristica che realistica, la telemedicina si è
dimostrata l’opzione migliore e, in molti casi,
l’unica utile a fornire un’assistenza sanitaria
critica alle persone con diabete durante la
pandemia Covid-19. Ciò ha messo in luce i
potenziali benefici che potrebbero derivare
da un maggior impiego delle tecnologie digitali nel diabete. Paradossalmente, avvicinando il diabetologo al proprio paziente, e
consentendo di superare alcuni degli osta-
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coli incontrati nella gestione di una patologia complessa e ad elevata prevalenza come
il diabete, la telemedicina potrebbe aiutare
a superare l’inerzia terapeutica e a far fronte ad una domanda assistenziale sempre
crescente. L’implementazione su larga scala
delle risorse di telemedicina oggi disponibili,
tuttavia si scontra con alcuni ostacoli gestionali non ancora superati.
Tra questi, sono sicuramente da risolvere le
incertezze legislative circa le responsabilità
medico-legali che derivano dalla disponibilità di un numero esponenziale di dati potenzialmente consultabili ed interpretabili in
tempo reale e 24 ore su 24.

20

Mentre infatti il Ministero della Salute ha
emanato delle linee di indirizzo nazionali,
non esiste una vera e propria normativa specifica in materia di telemedicina. A tal proposito, si rende necessaria la creazione e validazione di sistemi di intelligenza artificiale,
capaci di aiutare i professionisti sanitari nella
gestione della telemedicina fornendo un ausilio documentale permanente. L’assenza di
una legislazione specifica, inoltre, rende difficile lo sviluppo di un sistema di economia
sanitaria che preveda rimborsi ad hoc per le
prestazioni di tele-visita, tele-monitoraggio,
tele-consulto, etc, così come la valutazione
della qualità delle prestazioni erogate.

CONCLUSIONI
I sistemi di monitoraggio in continuo della
glicemia rappresentano uno dei maggiori
progressi nella cura delle persone con diabete mellito nell’ultimo decennio.
Il loro utilizzo, supportato dalle linee guida,
migliora il controllo glicemico, previene le
ipoglicemie e misura la variabilità glicemica,
riducendo il rischio di sviluppare le complicanze della malattia. CGM e FGM sono apprezzati dai pazienti perché migliorano la
loro qualità di vita ed inoltre sembrano avere un favorevole rapporto di costo-efficacia.

In aggiunta, la possibilità di trasmettere i dati del controllo glicemico da parte
del paziente ad una postazione di monitoraggio per la loro interpretazione, rappresenta un importante strumento per il
controllo del diabete in questo particolare
momento storico caratterizzato dalla pandemia Covid-19 e l’opportunità, in futuro,
di implementare le piattaforme di telemedicina e di allargare l’utilizzo di FGM anche
ai pazienti con diabete mellito di tipo 2 non
trattati con insulina.
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