
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
AUTOCONTROLLO GLICEMICO STRUTTURATO 
 
martedì 22 gennaio 2013 
il dottor Alberto Aglialoro dialoga con noi in chat sul 
tema “Quando le strisce sono un problema” 

Alberto Aglialoro 

Alberto Aglialoro, presidente eletto della Sezione Regionale Liguria 

della Associazione Medici Diabetologi lavora presso la Struttura 

Complessa di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie 

Metaboliche,presso l’Ospedale Villa Scassi, ASL 3 Genovese.  

Il tema della serata è "Quando le strisce sono un problema".  

Vuoi sapere di più su questo tema? 

Leggi il testo in fondo alla trascrizione della chat e segui i link 

proposti.  

Moderatore La serata è dedicata alla fondamentale 

problematica dell'autocontrollo glicemico. 

Dico "problematico" perché per questioni 

amministrativo-politiche, fare questo 

autocontrollo in maniera efficace comincia a 

diventare complicato in certe regioni. Vero 

dottore? 

ALBERTO AGLIALORO Buona sera a tutti. L'argomento che ci 

apprestiamo ad affrontare riguarda 

l'Autocontrollo glicemico che costituisce un 

momento fondamentale della "terapia" del 

diabete. La questione delle gare regionali per 

i presidi sanitari, come avrete letto sulla 



stampa degli ultimi tempi, è indubbiamente 

una questione complessa e all'ordine del 

giorno. Personalmente e insieme a numerosi 

colleghi diabetologi liguri ne sappiamo 

qualcosa. I numerosi strumenti per 

l'autocontrollo glicemico sono differenziati 

per caratteristiche di manualità, di gestione 

dei dati e di sicurezza, essenziali a favorirne 

il corretto utilizzo da parte delle persone con 

diabete. Noi diabetologi liguri eravamo e 

siamo contrari in generale al principio della 

gara sui presidi per l'autocontrollo glicemico. 

Una gara, infatti, inevitabilmente limita il 

team diabetologico nella possibilità di 

scegliere il presidio diagnostico-terapeutico 

più idoneo alle esigenze di pazienti molto 

eterogenei. Ciò si traduce in un aumento del 

rischio clinico in quanto viene meno il ruolo 

primario dell'autocontrollo glicemico 

condiviso: raggiungere gli obiettivi 

terapeutici, ridurre il rischio di ipoglicemie 

gravi e la comparsa di complicanze.  

margi54 La mia diabetologa mi ha prescritto 125 

strisce al mese dicendo che sono il massimo. 

Mi ha detto che non se ne possono 

prescrivere di più, a dire la verità non mi 

sono informata in giro, so per certo, anche 

perché lavoro in ospedale, che ai bambini ne 

danno sicuramente di più anche se non so 

quantificare 

ALBERTO AGLIALORO Il numero di strisce per l'autocontrollo è 

raccomandato dalle linee guida nazionali e 

internazionali in funzione delle caratteristiche 

cliniche del paziente. In un diabetico 

insulinotrattato in terapia multi iniettiva sono 

raccomandati di media 4 autocontrolli al 

giorno in condizioni cliniche non critiche, 

naturalmente il numero di autocontrolli può 

aumentare in relazione alla stabilità del 

diabete. E' pertanto lecito prescrivere anche 

più autocontrolli in un soggetto con 

variabilità glicemia elevata e a maggior 

ragione in età pediatrica. 

margi54 In realtà io mediamente faccio quattro 



controlli al giorno, anche se in questo periodo 

ne faccio di più perché sto facendo il diario 

alimentare per vedere se mi entra in testa il 

calcolo dei carboidrati… 

ALBERTO AGLIALORO La conta dei carboidrati è sicuramente uno 

strumento utile per aiutare ad ottimizzare il 

compenso glicemico combinato 

all'autocontrollo strutturato. Ovviamente le 

raccomandazioni delle società scientifiche 

parlano di un numero di controlli ben 

superiore a 4 al giorno in condizioni di 

squilibrio glicemico o malattie intercorrenti, 

per periodi limitati alla risoluzione del fatto.  

Ninocampanella Eppure è un argomento interessante. Si 

potrebbe organizzare una società di mutuo 

soccorso, ossia quelli che ne hanno in 

eccedenza potrebbero aiutare quelli in 

difficoltà 

Chiaribibi Io sono in difficoltà, non ne ho mai 

abbastanza e sono costretta tutti i mesi a 

comprarle 

Ninocampanella Fortunatamente la regione lazio non ha 

ancora ridotto la fornitura di lancette 

Moderatore Ma perché in Liguria sono state prese 

decisioni tanto drastiche dottore? 

ALBERTO AGLIALORO In merito alla situazione della gara regionale 

ligure sulla prescrizione dei presidi per 

l'autocontrollo i diabetologi locali hanno 

cercato di rivendicare il diritto di scelta dello 

strumento, che va condiviso tra il tema 

diabetologico e la persona con diabete e che 

la gara così come era stata inizialmente 

concepita rischiava di non assicurare. Tale 

diritto è sancito dalle linee guida italiane e 

internazionali e dai "Quaderni del Ministero 

della Salute". La gara è nata dall'esigenza di 

garantire un'appropriatezza delle prescrizioni 

dei presidi per l'autocontrollo e nel contempo 

dall'esigenza di contenere la spesa sanitaria 

regionale in epoca di spending review.  

moderatore Il tema di questa sera è proprio quello della 

difficoltà di mettere in atto una efficace 



strategia di autocontrollo perché alcune 

regioni riducono sotto le soglie di 

sopravvivenza la fornitura di presidi come le 

strisce. Innanzitutto, dottore, come è 

possibile informarsi sui limiti fissati dalla 

propria regione, esiste un sito che riunisce 

queste informazioni? O bisogna chiederle al 

proprio medico o specialista? 

ALBERTO AGLIALORO In realtà sul quantitativo di materiale per 

l'autocontrollo da prescrivere non esiste una 

uniformità sul territorio nazionale. Come 

dicevo prima esistono delle raccomandazioni 

precise delle Società scientifiche nazionali e 

internazionali su questo argomento. Le 

singole realtà locali generalmente redigono 

un documento sulla prescrizione del 

materiale per l'autocontrollo che prende 

spunto dalle raccomandazioni delle Linee 

Guida delle Società Scientifiche. 

Rewind Io non mi spiego la differenza tra regioni... è 

una tale assurdità! 

ALBERTO AGLIALORO Sono assolutamente d'accordo. Le Società 

Diabetologiche Italiane stanno appunto 

lavorando per ottenere una uniformità di 

comportamento su tutto il territorio 

nazionale. 

Moderatore Ma ci sono speranze di riuscita? 

ALBERTO AGLIALORO Personalmente sono molto ottimista. Faccio 

l'esempio dell'approvazione del nuovo Piano 

Sanitario Nazionale sul diabete che risale al 6 

dicembre. L'attenzione sulla Malattia Cronica 

Diabete è molto alta. Le previsioni di 

incidenza della malattia sono allarmanti.  

Vastese Quante sono le striscette giuste per una 

giornata per un diabete di tipo 1: 4 5 o 6? 

ALBERTO AGLIALORO I numero di autocontrolli giornalieri è in 

funzione della stabilità delle glicemie. Un 

soggetto che ha un diabete di tipo 1 stabile 

necessita di 4-5 autocontrolli giornalieri. 

Chiaribibi Ma per quale motivo passano le strisce 

contate? La mia media di prove è 10 al gg… 



ALBERTO AGLIALORO Controllare 10 volte al giorno la glicemia può 

essere indicato in caso di diabete 

francamente scompensato, ma limitatamente 

al periodo di scompenso. Per esempio in caso 

di febbre, influenza, disidratazione etc.. 

alfaro Qui in Piemonte il numero massimo è 150 al 

mese. in caso di forte necessità (mia figlia ha 

13 anni db1 con micronifusore e difficoltà di 

controllo) si arriva alla deroga per uno o due 

mesi con 200 strisce 

ALBERTO AGLIALORO La deroga per una prescrizione superiore al 

cut off definito dalla ASL può essere una 

prescrizione percorribile, purché ci siano le 

indicazioni cliniche (ovviamente per periodi di 

tempo limitati). 

marinapm La asl di Monza ha deciso di attenersi solo hai 

quantitativi minimi non riconoscendo ai 

pazienti il numero massimo deciso dalla 

regione. A me hanno detto che possono 

darmi al massimo 100 strisce al mese (sono 

db1 in multiniettiva), la regione Lombardia 

ne dà da 100 a 125. 

moderatore Quindi Marina abbiamo anche differenze tra 

Asl e Asl di una stessa regione? Andiamo 

bene... 

vastese Io ho bisogno anche di un glucomero. Ne ho 

uno datato, ma da me fanno fatica a dare 

tutto 

moderatore Grazie intanto per il quadro che state 

tracciando... Sì, infatti, anche i glucometri 

sono un problema 

ninocampanella Se si telefona alle case produttrici te lo 

inviano gratis, tanto si rifanno sulle 

striscette, io ho sempre fatto così e ne ho in 

abbondanza 

cikky79 Hai ragione, non bisogna contare sulla 

generosità delle case, però nemmeno su 

quella dell'ASL. A me servivano tre 

glucometri e non trovavo giusto farmeli dare 

tutti dall'ASL, così mi sono aggiustata da sola 



moderatore Però non mi sembra giusto doversi affidare 

alla "generosità" dei costruttori... 

cikky79 Io ho trovato una farmacia online che fa il 

50% sia sui glucometri che sulle strisce... 

moderatore Che cosa ne pensate di questa possibilità di 

fare acquisti di presidi come questi online? Ci 

possono essere rischi? 

cikky79 Avevo paura anche io dei rischi, ma poi ho 

provato e mi trovo benissimo. Sono i prodotti 

di marca che mi passa l'ASL scontati al 50% 

ALBERTO AGLIALORO Come ho già sottolineato all'inizio della chat 

un numero "illimitato" di autocontrolli è 

suggerito dalle Linee Guida in condizioni di 

squilibrio glicemico che vengono di volta in 

volta valutate dal sanitario. 

nina  A volte noi esageriamo con i controlli, li 

facciamo anche quando non è necessario  

ALBERTO AGLIALORO Sono assolutamente d'accordo. 

L'autocontrollo è un momento fondamentale 

della terapia, misurare di più di quanto 

necessario non migliora il compenso 

glicemico. 

rewind Per il diabete di tipo 2 vi sono restrizioni 

prestabilite? Oppure, qual'è il limite 

massimo? Ho amiche di altre regioni che 

devono accontentarsi di 50 strisce al mese! 

ALBERTO AGLIALORO Per il diabete di tipo 2 le Linee guida 

diabetologiche raccomandano mediamente 4 

controlli alla settimana. Ovviamente ci sono 

delle situazioni nelle quali si più arrivare fino 

a 2 controlli al giorno in presenza di rischio 

elevato di ipoglicemia e infine nel caso di 

importante squilibrio glicemico anche 4-5 

autocontrolli al giorno, per periodi limitati alla 

risoluzione del fatto. Va da se che nei 

soggetti diabetici di tipo 2 in terapia 

insulinica multi iniettiva valgono le stesse 

indicazioni del diabete di tipo 1. 

rewind Grazie mille per la delucidazione. Purtroppo è 

una persona anziana di tipo 2 scompensato 



che non si controlla per non spendere soldi. 

Vedrò di riportare l'informazione 

ALBERTO AGLIALORO L'autocontrollo può servire nelle persone non 

insulinotratatte solo se il team che le segue è 

in grado di fare educazione, non solo 

spiegare il funzionamento degli strumenti ma 

anche permettere di interpretare il dato e 

agire di conseguenza 

jenny E i risultati dello studio Prisma a chi li 

lasciamo? 

ALBERTO AGLIALORO Lo studio PRISMA ha documentato 

l'importanza dell'autocontrollo strutturato per 

migliorare il compenso glicemico di un 

paziente diabetico di tipo 2. 

marinapm Sempre dalla lombardia se non si fa insulina 

al db2 vengono riconosciute 6 strisce la 

settimana, la domenica tutti guariti! 

ALBERTO AGLIALORO Come dicevo prima, un diabetico di tipo 2 

non insulinotrattato non necessita, se 

compensato, di praticare 6 autocontrolli alla 

settimana a meno che non abbia un elevato 

rischio di ipoglicemia per esempio imputabile 

a certi farmaci ipoglicemizzanti orali che 

possono aumentare il rischio di ipoglicemie, 

soprattutto nei pazienti anziani (che magari 

saltano un pasto o mangiano meno). 

marinapm Massimo 6 strisce alla settimana a chi fa da 1 

a 2 iniezioni al giorno a Monza, ma la 

Lombardia darebbe da 1 a 2 strisce al giorno 

ALBERTO AGLIALORO Posso essere d'accordo su 1 controllo al 

giorno per un diabetico di tipo 2 che fa 

un'insulina al giorno prima di andare a letto, 

poco meno per chi pratica 2 insuline al 

giorno.  

ninocampanella Ma non avevamo detto che i db tipo 2 trattati 

con insulina sono paragonati a quelli di tipo 

1? 

ALBERTO AGLIALORO Il diabete di tipo 2 è paragonabile in termini 

di frequenza dell'autocontrollo glicemico al 

diabete di tipo 1 se pratica una terapia 



multiiniettiva (esempio 4 somministrazioni di 

insulina al giorno). Discorso diverso 

ovviamente per il diabete di tipo 2 che 

pratica solo 1 insulina al giorno (in questo 

caso può essere sufficiente 1 autocontrollo al 

giorno). 

jenny Quale sarebbe la soluzione per riportare tutto 

alla normalità e dare a ognuno ciò che 

occorre? Ciò che occorre lo dovrebbe stabilire 

il medico in base alle singole esigenze 

ALBERTO AGLIALORO In realtà l'attenzione che oggi è rivolta alla 

Malattia diabetica da parte dei decisori è 

francamente aumentata rispetto ad alcuni 

decenni fa. Ciò sia grazie all'incessante 

lavoro svolto dalla Diabetologia Italiana sia 

parallelamente dalle Associazioni dei pazienti. 

Il risultato tangibile è il nuovo Piano Sanitario 

Nazionale del Diabete che è stato approvato 

il 6 dicembre 2012, dove si legga anche 

dell'importanza nella gestione della malattia 

diabetica dell'Autocontrollo strutturato e 

condiviso tra il team diabetologico e la 

persona con diabete. 

cikky79 Le necessità sono davvero individuali e legate 

anche ai particolari momenti della vita. Ciò 

che penso è che l'autocontrollo va limitato 

all'effettiva necessità e con il buon compenso 

non si devono fare controlli solo per stare più 

tranquilli. Però è anche vero che non si può 

vivere con l'ansia di finire le striscette... una 

volta ho trovato una confezione di striscette 

fornite dall'ASL difettose, si è scatenato il 

panico, era l'ultima del mese, per fortuna la 

farmacia ha sostituito subito. Non dovrebbe 

essere così. Il diabetico non può prescindere 

dalle striscette.Iinsomma, non può essere 

sempre tutto contato, ecco perchè mi trovo 

costretta a comprare, per avere un margine 

di tranquillità in caso di imprevisto.. 

ALBERTO AGLIALORO La ringrazio di questo intervento perchè 

l'occasione di sottolineare un concetto 

fondamentale per noi operatori sanitari: NON 

TRASCURARE MAI LA QUALITA' DI VITA 



PERCEPITA DELLA PERSONA CON DIABETE. 

Ritengo che sia nostro dovere cercare di 

garantire, per quanto è nelle nostre 

possibilità, un miglioramento della qualità di 

vita percepita dalla persona diabetica. 

moderatore Tirando le somme, dottore, quali saranno le 

prossime mosse per ottenere un equo 

trattamento - quanto a presidi - in tutte le 

regioni? 

ALBERTO AGLIALORO Auspico per il prossimo futuro una situazione 

di uniformità su tutto il territorio nazionale 

sulla prescrizione dei presidi sanitari per 

l'autocontrollo glicemico. Le Società 

scientifiche diabetologiche insieme alle 

Associazioni dei pazienti stanno lavorando già 

da tempo in questa direzione. Ritengo che sia 

lecito essere ottimisti. L'esperienza ligure 

conclusasi con una soluzione che garantisce 

un equità in termini di diritto della salute 

delle persone con diabete mi fa ben sperare.  

moderatore Bene, abbiamo superato la fatidica soglia 

delle 22.30. Desidero ringraziare molto il 

nostro esperto, augurandomi di poterlo avere 

nuovamente con noi presto, magari per 

comunicarci il raggiungimento di una politica 

dei presidi a livello nazionale 

ALBERTO AGLIALORO Vi ringrazio per questa interessante e 

stimolante discussione e auguro a tutti buona 

notte. 

 

In 4 parole 

In molte Regioni e Asl in Italia si vede una limitazione o nel numero di 

'strisce' e lancette prescritte a ogni persona con diabete o nel tipo di 

strumento utilizzabile. In alcuni casi questi limiti costringerebbero il 

paziente a controllarsi meno di quel che le linee guida consigliano.  

In altri il passaggio forzato a un nuovo modello comporta il rischio di 

una minore qualità o minore costanza nell'automonitoraggio. In 

Liguria la protesta dei Medici e delle Associazioni ha portato 

recentemente la Regione a rivedere gli effetti di una discussa 'gara'.  

La 'protesta' è una strada, una seconda strada è la sensibilizzazione 

del diabetologo che quasi sempre ha la facoltà di prescrivere 

comunque lo strumento o il numero di presidi che ritiene adatto. Una 



terza strada non alternativa soprattutto per chi non usa insulina è un 

utilizzo ottimale delle 'strisce' a disposizione attraverso il cosiddetto 

'autocontrollo strutturato'.  

In 4 link 

La vicenda della 'gara presidi' in Liguria è ben descritta in una pagina 

del sito di Diabete Italia e nel sito della Sezione Regionale Liguria della 

AMD. 

 

Cosa dicono le Linee guida in materia di frequenza dell'autocontrollo 

nella persona con diabete di tipo 1 e di tipo 2? Negli 'Standard di cura' 

c'è tutto. Si possono scaricare dal sito Diabete Italia nella sezione 

Agorà. Agorà è un forum, il luogo ideale per diffondere le proprie 

opinioni e per discutere liberamente. Sempre in Agorà l'edizione più 

recente delle Raccomandazioni per l’autocontrollo della glicemia nel 

paziente diabetico. 

 

Si chiama ‘autocontrollo strutturato’ ed è un modo chiaro e innovativo 

per impostare in modo corretto l’automonitoraggio della glicemia nelle 

persone con diabete non trattate con insulina. In cosa consiste? Lo 

spiegano un lungo articolo di Modus e un libretto della International 

Diabetes Federation. 

 

Perù nel cuore, un progetto per utilizzare l'educazione terapeutica in 

un contesto difficile e privo di risorse come il Perù realizzato 

dall'Aslidia. Questo articolo che ha come prima firma proprio Aglialoro 

lo descrive dal punto di vista medico.  
 

 

 


