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•Grandi casistiche
•“Follow up” lunghi
•Dati omogenei







Modifiche del comportamento

• Adattamenti alimentari

• Incremento dell’esercizio fisico

• Assunzione regolare di farmaci• Assunzione regolare di farmaci

• Autosomministrazione insulinica

• Automonitoraggio glicemico

• Aggiustamento della dose insulinica

• Frequenza regolare al servizio diabetologico



Empowerment

Educazione terapeutica

Autogestione

Empowerment





Perchè la facilitazione all’analisi dei dati può 
aumentare la motivazione alla cura di sè

– Chiarezza sui target da raggiungere
– Chiarezza sui tempi di misurazione
– Confronto produttivo con il medico
– Comprensione di fenomeni ‘nascosti’
– Evidenza dei miglioramenti

Conoscere è il primo passo per cambiare



• Solo il 23% di diari cartacei sono esenti da errori

• Alcuni pazienti inventano risultati

• Anche i pazienti più motivati trovano noioso inserire i dati

Gonder-Frederick LA. Diabetes Care. 1988 Jul-Aug;11(7):579-85.

Self-measurement of blood glucose. Accuracy of self-
reported data and adherence to recommended regimen

• Anche i pazienti più motivati trovano noioso inserire i dati

• L’analisi dei dati è molto limitata 

Dati certi e visualizzazioni semplici sono il punto di partenza 
per un buon dialogo medico-paziente















Contour 
Usb

Accu-Chek 
Aviva Nano

Accu-Chek 
Aviva 
Expert

One Touch 
Ultrasmart

Freestyle 
Lite

Chimica e metodo
FAD-GDH GDH-PQQ, GDH-PQQ, GOD, GDH-PQQ, 
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Chimica e metodo
FAD-GDH 
electrochem

GDH-PQQ, 
electrochem

GDH-PQQ, 
electrochem

GOD, 
electrochem

GDH-PQQ, 
electrochem

Sistema di riferimento Siero - Plasma Siero - Plasma Siero - Plasma Siero - Plasma Siero - Plasma

Interferenze maggiori 
(zuccheri)

xilosio
xilosio,maltosi
o galattosio

xilosio,maltosi
o galattosio

no 
xilosio,maltosi
o galattosio

Sangue venoso Si Si Si No Si

Sangue neonatale No NO CLAIM* NO CLAIM* No No



Contour 
Usb

Accu-Chek 
Aviva 
Nano

Accu-Chek 
Aviva 
Expert

One Touch 
Ultrasmart

Freestyle 
Lite

Range analitico 10-600mg/dl 10-600mg/dl 10-600mg/dl 20-600mg/dl 20-500mg/dl
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Range ematocrito 0-70% 20-70% 20-70% 30-55% 15-65%

Calibrazione No Coding Chip Chip
Selezione fra 
49 codici

Autocode

Temperatura di 
esercizio

5-45°C 25-70° C 25-70° C 6-44°C 4-40°C

Memoria dati 2.000 500 1.000 3.000 400

Medie disponibili
7, 14, 30 

giorni (90 dal 
software)

7, 14, 30, 90 
giorni

7, 14, 30, 90 
giorni

7, 14, 30, 90 
giorni

7, 14, 30 
giorni



Contour 
Usb

Accu-Chek 
Aviva 
Nano

Accu-Chek 
Aviva 
Expert

One Touch 
Ultrasmart

Freestyle 
Lite

Meal marker (pre -
post prandiale)

Si Si Si Si No

Si 
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Insulina No

Si 
(sottodosaggi
o, double 
dose)

Si (consiglio 
bolo)

Si No

Display LED a colori

LCD 
retroilluminat
omonocromat

ico

LCD 
retroilluminat
o a colori

LCD 
retroilluminat
omonocromat

ico

LCD 
illuminato 

premendo un 
tasto

Batteria
ricaricabile 
tramite porta 

USB
2 al litio 3 al litio 2 al litio 1 al litio

Porta per 
l'inserimento della 
striscia illuminata

Si premendo 
2 volte tasto 

menu
No No No

Si premendo 
un tasto
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Questo TARGET DI VISUALIZZAZIONE definisce la fascia di glicemia 
ottimale (verde). Viene impostato, visualizzato solo sul software. 

Determina la ‘colorazione’ dei dati.



Queste statistiche vengono organizzate per marcatura del dato 
(Pre/Post Prandiale o Niente ) e per periodo della giornata
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Cliccando su un punto, si può seguire l’andamento di una giornata
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Visione grafica della settimana 
standardIn questa visione si può:In questa visione si può:

• Vedere tutte le glicemie per settimana e 
giorno 

• Collegare con una linea tutte le glicemie di 
una settimana specifica cliccando su una di 
esse
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esse

• Vedere i dettagli e le note di ogni singola 
misurazione solamente passandoci sopra 
con il cursore del mouse
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Post-Test Satisfaction Survey
ALL Participants

7=Completely Satisfied, 1=Completely Dissatisfied

4

5

6

7

Medtronic (n=12) Glucofacts (n=15) OneTouch (n=8) Accu-Chek (n=12) Co-Pilot (n=3)
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C’è ancora un grande margine di miglioramento per 
•E’ risaputo che l’autocontrollo è essenziale per ottenere benefici
clinici per il paziente.
•Target glicemici possono essere stabiliti e raggiunti grazie ad un 
efficace uso dell’autocontrollo glicemico
•I SW di gestione dati spesso rimangono inutilizzati

C’è ancora un grande margine di miglioramento per 
ottimizzare il controllo glicemico grazie all’analisi dei dati 



In sintesi

• L’automonitoraggio è essenziale per 
l’ottimizzazione del compenso

• L’analisi informatica dei dati è essenziale 
per perfezionare l’efficacia 

• L’analisi informatica dei dati è essenziale 
per perfezionare l’efficacia 
dell’automonitoraggio

• Gli elementi essenziali dell’analisi 
informatica sono: “giorno modale”, “flag 
pre-postprandiale”, “note”



Grazie dell’attenzione













Visione grafica dei dati glicemici
Cliccando sulla prima icona si accede Cliccando sulla prima icona si accede 
alla visione dei dati glicemici in diversi alla visione dei dati glicemici in diversi 
formati:formati:

• Diario

• Tendenza
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• Giorno standard

• Settimana standard

• Riepilogo

NOTE IMPORTANTI:NOTE IMPORTANTI:
• In ognuna delle pagine di visione è possibile cambiare il periodo di visione dei dati
• In ognuna delle pagine di visione la colorazione dei dati rende la visione più semplice



Visione grafica del diario
La prima schermata di questa sessione è La prima schermata di questa sessione è 
il diario, in questa pagine si può:il diario, in questa pagine si può:

• Vedere tutte le glicemie per data e ora 

• Vedere, in colonne separate, tutte le 
glicemie pre e post prandiali
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• Vedere i dettagli e le note di ogni singola 
misurazione solamente passandoci sopra 
con il cursore del mouse

NOTE IMPORTANTI:NOTE IMPORTANTI:
• In ognuna delle pagine di visione è presente una legenda (lato destro) che indica, tra le altre cose, i valori di TARGET DI 

VISUALIZZAZIONE impostati sul software 
• In ognuna delle pagine di visione è presente una tabella di sintesi (parte bassa) con indicazioni cliniche aggiuntive (SD, 

medie, minimi e massimi, ecc)



Visione grafica del giorno 
standardIn questa visione si può:In questa visione si può:

• Vedere tutte le glicemie per giorno ed ora 

• Collegare con una linea tutte le glicemie di 
un giorno specifico cliccando su una di esse

• Vedere i dettagli e le note di ogni singola 
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• Vedere i dettagli e le note di ogni singola 
misurazione solamente passandoci sopra 
con il cursore del mouse

NOTA IMPORTANTE:NOTA IMPORTANTE:
• La suddivisione dei periodi della giornata è modificabile dalle impostazioni da 1 a 5 periodi senza limitazioni di tempo per 

singolo periodo (totale 24 ore)



Visione grafica della tendenza
La seconda possibilità di visione è la La seconda possibilità di visione è la 
tendenza, in questa visione si può:tendenza, in questa visione si può:

• Vedere tutte le glicemie per data 

• Vedere, in un solo colpo d’occhio, 
l’andamento di tutte le glicemie
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• Vedere i dettagli e le note di ogni singola 
misurazione solamente passandoci sopra 
con il cursore del mouse

NOTA IMPORTANTE:NOTA IMPORTANTE:
• Nella tabella di sintesi posta nella parte bassa dello schermo è possibile vedere il dettaglio di tutte le glicemie pre e post 

prandiali
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ACCU - CHEK Smart Pix - RocheELENCO: dispone in ordine cronologico tutte le glicemie effettuate, in base alla data
e all’ora del rilevamento (più informazioni come eventi, insulina, etc).
Sintesi simile al Diario, molto rigorosa e poco funzionale
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Altre funzioni della visione 
graficaNella sezione visione grafica ci sono altri Nella sezione visione grafica ci sono altri 

sotto menu che consentono:sotto menu che consentono:

• Modifica dei dettagli del profilo 

• Impostazione delle preferenze (TARGET 
GENERALE e periodi della giornata) 

• Vedere e modificare le impostazioni dello 
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• Vedere e modificare le impostazioni dello 
strumento





Impostazione del TARGET DI 
VISUALIZZAZIONE della 
fascia di normalità della 
glicemia



Analisi dei dati mattina 00:00– 8:00                     metà giornata 8:00 –
16:00 

Niente Niente

N. di test 3 12 10 2 10 8

Deviazione Std 102 63 102 8 68 30

Media 227 121 227 131 126 138

Come leggere questa tabella

Minimo 128 56 128 123 70 98

Massimo 332 224 332 140 209 186

• I valori medi descrivono il compenso glicemico

• La variabilità glicemica si può valutare calcolando DS, il rapporto 
DS/media, i valori minimo e massimo.

•Il vantaggio di avere la funzione AUTOLOG attivata, è che si può marcare 
il dato molto facilmente, il che consente di ottenere statistiche pre e 
post/prandiali più precise.



Soddisfazione per l’uso di SW

• 95% del gruppo Test trova che gli stampati 
del software sono utili o  molto utili 

• 96% del gruppo Test trova che gli stampati • 96% del gruppo Test trova che gli stampati 
hanno aiutato a capire meglio quello che il 
medico diceva loro

• 89% hanno utlizzato gli stampati per 
confrontarsi con I familiari

Janssen, M et al. Jour Diab Sc and Tech 2007;1(1):48-53.
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• E’ risaputo che l’autocontrollo è essenziale per 
ottenere benefici clinici per il paziente.

• Target glicemici possono essere stabiliti e raggiunti 
grazie ad un efficace uso dell’autocontrollo 
glicemico

La gestione elettronica dei dati

glicemico
• I SW di gestione dati spesso rimangono inutilizzati
Il monitoraggio glicemico di per sè non influenza i valori 

glicemici: fornisce dati, che se non sono ben compresi 
ed interpretati, non conducono ad alcuna azione.

Hirsch, et al, Diab Tech Ther 2008; 10(6):419-439.

C’è ancora un grande margine di miglioramento per 
ottimizzare il controllo glicemico grazie all’analisi dei dati 


