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• Il termine autocontrollo glicemico (SMBG) è

riferito alla pratica che comprende:

– misurazione strutturata (monitoraggio) della

glicemia capillare

– interpretazione dei risultati

– interventi terapeutici coerenti a migliorarli

• È un’attività del percorso di educazione terapeutica

strutturata (ETS) che le persone con diabete devono

effettuare, in collaborazione con il personale sanitario









Dieta – Metformina – Pioglitazone ➔ ca. 10 

misurazioni/anno

Secreatagoghi (gliclazide, repaglinide, 
glimepiride) ➔ alcune centinaia/anno

Terapia insulinica ➔ q.b. 
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La disposizione delle singole glicemie  all’interno di una 
data colonna del grafico, avviene sulla base 
dell’indicazione memorizzata nello strumento o, 
in mancanza di questa, sulla base dell’ora in cui é stata 
rilevata.

E’ possibile impostare gli orari in cui è suddivisa la 
giornata

Si possono 
impostare gli  
obiettivi 
glicemici del 
paziente 

Si possono  
selezionare i 
giorni della 
settimana da 
visualizzare nel 
grafico 
Standard Day. 





Come effettuare un 
corretto autocontrollo?

glucometro, pungidito, strisce reattive

Istruzioni per ottenere la goccia di sangue:

• lavarsi le mani prima della misurazione
• dove pungersi

• come utilizzare il pungidito

Istruzioni per la misurazione della
glicemia:
• come conservare le strisce

reattive e dove controllarne la
scadenza

• come procedere alla
misurazione con il glucometro



Come scrivere i risultati

✓data

✓ora 

✓glicemia a digiuno, prima e 2ore dopo 

i pasti

✓dosaggio farmaco assunto

✓aggiungere una nota in caso di 

situazioni particolari

Dimenticanza 

Distanza temporale tra 
visite

Abitudini diverse

Turni

Non corretto 
automonitoraggio

Non corretto 
automonitoraggio

Attività fisica

Digiuno prolungato

Feste o sim

Stato febbrile



Obiettivi glicemici



Come utilizzare i risultati 
dell’automonitoraggio

Tempistica dell’esecuzione

del test
Potenziale utilizzo

Glicemia a digiuno

Aggiustare il dosaggio dei farmaci o
dell’insulina basale

Valutare attività fisica

Prima dei pasti

Modificare i pasti o i farmaci 

Ridurre eventuale terapia insulinica

Distanza tra i pasti

Spuntini 

1 - 2 ore dopo i pasti

Capire come alimenti specifici
influenzano la glicemia

Dosaggio insufficiente dei farmaci-
insulina?

Al momento di andare a letto Modificare la dieta o il trattamento



Raccomandazioni sull’uso della periodicità 
dell’autocontrollo



ADATTO PER LE PERSONE IN TERAPIA CON 
SECRETAGOGHI (FARMACI CHE STIMOLANO LA 

PRODUZIONE DI INSULINA, COME GLIMEPIRIDE, 
REPAGLINIDE, GLICLAZIDE, ETC)





























?
Valori non 
compatibili 

con 
emoglobina 

glicata
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•l’ipoglicemia è ‘sintomatologicamente’ 
soggettiva

•Sudorazione fredda
•Ansia
•Palpitazione
•Confusione
•Mancanza di forza

sintomi



gruppo di malattie metaboliche
caratterizzate da iperglicemia dovuta 
ad un difetto di secrezione insulinica, 

di azione insulinica o di entrambe.

L’iperglicemia cronica del diabete è 
associata a danni a lungo termine, a 

disfunzioni e ad insufficienza di vari organi 
(in particolare occhi, reni, nervi, cuore e 

vasi sanguigni).

definizione di diabete



gruppo di malattie metaboliche
caratterizzate da iperglicemia

la terapia ipoglicemizzante, 
orale e iniettiva, non è 
scevra da ‘complicanze’ 

immediate

L’automonitoraggio ci guida 
nelle decisioni quotidiane

definizione di diabete



cosa portare a casa

l’automonitoraggio è parte integrante della terapia

l’automonitoraggio è fondamentale nella 
valutazione diabetologica

portare SEMPRE il glucometro durante la visita

la frequenza del monitoraggio è basata su obiettivi 

INDIVIDUALI



domande?

La glicemia dopo i pasti: 2 ore dall’inizio o dalla fine 
del pasto?

Ho visto la pubblicita del ‘glucometro senza 
pungidito’. Come funziona? Posso averlo?
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domande?

La glicemia dopo i pasti: 2 ore dall’inizio o dalla fine 
del pasto?

Ho visto la pubblicita del ‘glucometro senza 
pungidito’. Come funziona? Posso averlo?

….altre?


