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Un cambiamento importante nella gestione del paziente diabetico è avvenuto nel 
decennio tra il 1970 e il 1980 con la disponibilità di due test: l’automonitoraggio 
del glucosio ematico (self monitoring blood glucose, SMBG) e il test dell’HbA1c.



OBIETTIVI GLICATA





L’HbA1c è proporzionale al valore medio della 
glicemia nei 120 giorni precedenti, corrispondenti 
alla vita media dei globuli rossi, e dunque riflette 
l’esposizione glicemica globale. 

▪ Misura della glicemia media nei 
2-3 mesi precedenti 
▪ Riflette i livelli medi di glicemia 
giornaliera 
▪ Non riflette la variabilità 
glicemica 

Quali limiti per la glicata?



Autocontrollo glicemico domiciliare



la percentuale di HbA1c non è in grado di dare indicazioni sulle oscillazioni circadiane, spesso rapide, della glicemia.  Un 
determinato valore di HbA1c può essere espressione sia di glicemie abitualmente vicine ai valori medi, sia di ampie oscillazioni 
glicemiche intorno alla media, nella stessa giornata o in giornate diverse .
L’HbA1c rimane quindi il migliore predittore di complicanze croniche del DM attualmente utilizzato, ma non esprime la 
variabilità glicemica e i rischi connessi con i picchi ipoglicemici e iperglicemici 



EE LA VARIABILITA’ GLICEMICA?



TIME IN RANGE NEL DMT1

DS: dispersione del dato intorno alla media glicemica



TIME IN RANGE NEL DMT1

 la deviazione standard (DS) intraindividuale è una semplice misura della variabilità glicemica

Quanto più alto sarà il valore della DS, tanto più alta sarà la variabilità e quindi l’instabilità 
glicemica del soggetto esaminato. 

questo sistema di misurazione richiede numerosi dati: almeno 5 rilevazioni della glicemia 
capillare e deve essere tenuto in considerazione anche il valore della glicemia media.

indici predittivi di ipoglicemia o iperglicemia:  il Low Blood Glucose Index (LBGI), una misura del 
rischio di ipoglicemia severa e l’high Blood Glucose Index (HBGI), una misura del rischio di 
iperglicemia 



TIME IN RANGE NEL DMT1

Per controllare glicemia quindi:

indicatori  quantitativi 
 emoglobina glicata

indicatori qualitativi 
glicemia a digiuno
glicemia pp
variabilità glicemica



L’emoglobina glicata (A1c), la glicemia a digiuno (FPG) e la glicemia postprandiale (PPG) sono 
marcatori di compenso glicemico. Essi tuttavia non sono utili per valutare le oscillazioni glicemiche ed 
il tempo trascorso in euglicemia
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La sola determinazione dei livelli di emoglobina 
glicata non riesce infatti ad esprimere con adeguata 
precisione quanto adeguato sia il compenso 
glicemico.

 il time in range (TIR) e’ la percentuale di tempo che si 
trascorre all’interno dell’intervallo glicemico 
ottimale. 
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CGM software can readily represent TIR along with TAR and TBR (with the percentage time in 
level 1 and level 2 for each) in the form of a ‘stacked bar’, which is a helpful visual aid that can 
facilitate discussions between patients and healthcare professionals at clinic visits. Such a 
stacked bar can be visualised alongside the standardised 24 h ambulatory glucose profile 
(AGP) licensed by most companies employing CGM software
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Take home messages

Il TIR è un marcatore di qualità e correla inversamente con la 
glicata ed è un indicatore dell’estensione e della ampiezza 
dell’iperglicemia

correlazione inversa tra bassi livelli di TIR e rischio di sviluppo di 
complicanze ed eventi avversi in gravidanza

Target differenti dovrebbero essere utilizzati per i pazienti più 
fragili, anziani pediatrici ecc
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Stessa glicata, stesso 
TIR?



Rossella



STORIE DI VITA

Ciro, 25 anni, si trasferisce  da Napoli a Modena

Ha il diabete dal 2019 (Anti-IA2 positivi, peptide C 0,35)

Viene alla visita quasi con riluttanza
glicata 60 mmol/mol

lavora in una scuola e non sempre riesce a pranzare ad orario regolare
per inserirsi nella nuova città ha iniziato a giocare a basket con dei colleghi ma causa 
ipoglicemie e difficile gestione diabete ha lasciato perdere

Ha paura delle ipo ma rifiuta il sensore glicemico
Counting poco preciso 



STORIE DI VITA

A tre mesi situazione invariata, anzi la glicata aumenta a 65 mmol/mol.
Ciro mi sembra “distante” quando gli parlo, quasi arrabbiato.

Propongo counselling psicologico per discutere di quanto abbia accettato 
il diabete nella sua vita ma rifiuta anche quello.

Ricevo una telefonata  da Napoli…”Dottoressa, non mi conosce ..sono il 
papà di Ciro…siamo disperati…si trascura troppo!
E non misura la glicemia!”
Richiamo Ciro, lo convinco a rivederci a breve e questa volta dopo un 
lungo scambio di opinioni si convince a provare il sensore.



STORIE DI VITA

Applica il sensore, dopo tre mesi  le cose vanno già molto meglio.

Mi dice che si sente più consapevole, più sereno

ha meno paura delle ipoglicemie

è tornato a giocare e il diabete non limita più la socializzazione

riesce a gestire meglio i pasti effettua il counting con più precisione

la glicata è di 50 mmol/mol
TIR 66%, TBR 2%



STORIE DI VITA

Attualmente questi sono i dati di Ciro….



Take home messages
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