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ggi una persona con dia-
bete ha la possibilità di 
misurare in qualsiasi mo-
mento e in ogni luogo la 

propria glicemia. 
Misurare però non è sufficiente, oc-
corre capire il dato ottenuto «e que-
sto significa ragionarci sopra non 
appena lo si rileva, inserirlo nel con-
testo della giornata, compilando pe-

riodicamente il diario glicemico, ar-
ricchendolo di informazioni utili a 
individuare tendenze e costanti. Per 
questo motivo è importante porta-
re il diario al diabetologo renden-
do così ancora più utile la visita», ri-
assume Paola Ponzani, Diabetologa 
presso il presidio di Arenzano della 
Struttura Complessa di Diabetolo-
gia della ASl 3 ligure. 

ragionare sul dato. 
Non appena il valore glicemico 
compare sul display del misuratore 
della glicemia, «la persona con dia-
bete deve metterlo in relazione con 
quanto ha fatto nelle ore preceden-
ti», continua Paola Ponzani, «non 
importa che il valore ottenuto sia 
adeguato o meno agli obiettivi. È 
comunque il punto di partenza per 
imparare sempre di più sul proprio 
diabete». la diabetologa ligure par-
la di ‘valore adeguato agli obiettivi’ e 
non di ‘giusto’ o ‘sbagliato’. «Non bi-
sogna leggere il valore glicemico co-
me un ‘giudizio’ quasi come se un’i-
perglicemia fosse un ‘brutto voto’», 
nota Paola Ponzani, «è perfettamen-
te normale rilevare un dato ‘sballato’. 
Anzi in un certo senso il dato ‘fuori 
norma’ è ancora più istruttivo». 

un dato di partenza
ogni glicemia rilevata è un punto di 
partenza. il dato va collegato con le 
attività effettuate nella giornata e inserito 
in un diario per poi discuterne con il 
medico durante la visita. 
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Per prima cosa, il dato deve essere 
messo in relazione con quello che si 
è mangiato o bevuto e con l’eserci-
zio fisico effettuato (o non effettua-
to) nelle ore precedenti. 
Chi assume farmaci orali secreta-
goghi oppure insulina può chieder-
si se la dose o l’orario di assunzio-
ne siano stati corretti. «Da ultimo si 
può prendere in considerazione l’e-
ventuale stato di stress fisico, malat-
tie intercorrenti o stati infettivi ge-
nerali. Anche lo stress psicologico 
può avere un effetto ma è minore di 
quanto i pazienti credono», sottoli-
nea Paola Ponzani.
Ragionando sul dato la persona con 
diabete può capire quali scelte sono 
state corrette e quali no, «in modo 
da evitare in futuro l’errore’ com-
messo» nota Paola Ponzani. 

un diario completo.
«Il dato glicemico va sempre mes-
so in relazione con altri parame-
tri», conferma Alberto Aglialoro, 
Dirigente Medico presso il Servizio 
di Diabetologia e Endocrinologia 
dell’Ospedale Villa Scassi di Geno-
va, «un ‘diario’ davvero efficace non 
riporterà quindi solo le glicemie, ma 

anche il tempo dedicato all’esercizio 
fisico e il contenuto in carboidrati 
dei pasti. Più che un diario glicemi-
co deve essere un ‘diario di vita’ che 
riporta non solo i numeri ma tutto 
quello che può servire a spiegarli». 
Alberto Aglialoro suggerisce ai pa-
zienti di chiedere a medici e infer-
mieri qualche consiglio su come 
compilare questo diario: quali sono 
le variabili da segnalare e quali con-
clusioni si possono trarne. «Siamo 
abituati a rivolgerci al medico per 
avere delle risposte, ma è altrettanto 
importante farsi aiutare a porsi del-
le buone domande!» sottolinea Al-
berto Aglialoro prossimo presidente 
della Sezione regionale liguria del-
la Associazione Medici Diabetologi. 
«l’autocontrollo strutturato passa 
anche attraverso un diario adegua-
tamente compilato, come indicano 
le linee guida delle Società Scienti-
fiche della Diabetologia nazionale e 
internazionale. la persona con dia-
bete dovrà eseguire un numero di 
controlli personalizzati, in base al-
la terapia prescritta (stile di vita, far-
maci orali o terapia insulinica). le 
misurazioni possono essere poche o 
tante, ma devono essere significati-

Maria Stella Trabacca, 
Responsabile della Diabetologia 
al Dipartimento delle Medicine 
Specialistiche e di Pronto Soccorso 
degli Ospedali Galliera di Genova.

Paola Ponzani, Diabetologa 
presso il presidio di Arenzano 
della Struttura Complessa di 
Diabetologia della ASl 3 ligure. 

ve e questo vuol dire effettuate nei 
momenti più adatti a raccogliere le 
informazioni da contestualizzare nel 
diario». Analizzando i dati riporta-
ti nel diario la persona con diabete 
può rilevare delle costanti, ad esem-
pio la ricorrenza di iperglicemie in 
determinati momenti della giornata 
o della settimana. 
Grazie all’innovazione tecnologica, 
la segnalazione degli eventi correlati 
al valore glicemico può essere impo-
stata nei misuratori ed evidenziata 
nel diario elettronico dopo il tra-
sferimento dei dati su PC. «In que-
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cialistiche e di Pronto Soccorso de-
gli Ospedali Galliera di Genova. Sul 
grafico una fascia verde indica i va-
lori ‘in target’. «Anche nei tempi bre-
vi di una visita diviene facile, sia per 
noi sia per il paziente, individuare le 
situazioni nelle quali è più frequente  
rilevare dati fuori norma», nota Ma-

Alberto Aglialoro, Dirigente Medico 
presso il Servizio di Diabetologia 

e Endocrinologia dell’Ospedale Villa 
Scassi di Genova.

ria Stella Trabacca, presidente 
della Sezione Regionale liguria 
dell’Associazione Medici Dia-
betologi, «scaricando i dati dal 
PC si ottiene il ‘film’ delle glice-
mie della persona con diabete». 
In questo modo si raggiungono 
diversi risultati: il medico può 
personalizzare ulteriormente la 
terapia e può capire quali cono-
scenze devono essere rafforza-
te, «ma soprattutto la persona 
con diabete, condividendo con 
il medico anche gli aspetti della 
quotidianità, è molto più por-
tata a seguire i consigli e i con-
trolli prescritti, perché ne capi-
sce l’utilità. Grafici e diari ben 
compilati rendono l’incontro 
un momento educativo impor-
tante, non solo per la persona 

con diabete. Anch’io esco arricchi-
ta dal confronto con la vita reale del 
paziente e imparo sempre di più», 
rileva Maria Stella Trabacca. 
I primi ad effettuare lo scarico dei 
dati e ad utilizzare i grafici, sono 
stati i pazienti giovani e gli adul-
ti più a loro agio con le tecnolo-
gie, «ma è interessante notare che 
– se si lavora ‘in prima linea’ come 
noi – i risultati più strepitosi si ot-
tengono soprattutto con le persone 
in difficoltà. Prima che fosse possi-
bile scaricare i dati direttamente dal 
misuratore della glicemia ottenen-
do diari ordinati e grafici, aveva-
mo problemi perfino a leggere i dia-
ri cartacei che ci venivano portati, 
per non parlare di chi non riusciva a 
compilarli» continua la diabetologa 
genovese, «ora mi è possibile aiuta-
re davvero queste persone, cercando 
di capire insieme a loro cosa può es-
sere migliorato nella terapia e quali 
sono le informazioni necessarie che 
mancano». d

sto senso sono interessanti tutte 
le innovazioni che permettono 
di inserire nei diari elettronici 
delle informazioni aggiuntive, 
per esempio se il valore è pre o 
post prandiale o lo stato di salu-
te (eventi intercorrenti fisiolo-
gici e/o patologici quali: eserci-
zio fisico, disidratazione, febbre, 
diarrea, etc...). Trovo inoltre 
molto utili alcuni parametri in-
dicatori di variabilità glicemi-
ca (direttamente correlata al ri-
schio di sviluppare complicanze 
croniche della malattia diabe-
tica) quali la deviazione stan-
dard (SD) rispetto alla glicemia 
media e gli algoritmi che predi-
cono il rischio di iper o ipogli-
cemie, i cosiddetti indici di Ko-
vatchev» nota Alberto Aglialoro.
la compilazione del diario può es-
sere effettuata puntualmente e in 
base alle indicazioni del medico «si-
curamente non è cosa saggia elabo-
rare i dati solo il giorno prima della 
visita» conclude Alberto Aglialoro.

un ‘film’ della propria vita.
Portare un diario ben compilato al-
la visita dal diabetologo, è un mo-
do per rendere ancora più utile l’in-
contro. Alcuni Centri chiedono alla 
persona con diabete di portare con 
sé alla visita il misuratore della glice-
mia per poter scaricare su PC i dati 
in esso contenuti. «In questo modo 
è possibile valutare con dati oggetti-
vi i problemi che la persona riscon-
tra nel mantenere l’equilibrio gli-
cemico. Questo è importante per 
tutti i pazienti, ma in modo parti-
colare con chi, anziano o immigrato, 
avrebbe difficoltà a farsi capire dal 
medico», spiega Maria Stella Trabac-
ca, Responsabile della Diabetologia 
al Dipartimento delle Medicine Spe-


