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Introduzione: Il diabete mellito tipo 1 (DT1) è una patologia cronica 

caratterizzata da progressivo deficit insulinico assoluto. Alla terapia insulinica è 

necessario affiancare una “terapia dietetica” individualizzata ed una serie di 

modifiche comportamentali che richiedono un impegno attivo e costante da parte 

del paziente. Pertanto il paziente deve essere motivato e propriamente educato in 

quanto protagonista della propria cura (1). Le modalità di cura ed educazione 

richieste dall’adolescente con diabete sono differenti da quelle dell’adulto. E’ 

fondamentale comprendere lo sviluppo psicosociale tipico di queste età ed 

utilizzare una modalità comunicativa adeguata. Nelle età puberali frequentemente 

si osserva un deterioramento del compenso associato all’aumentare 

dell’insulinoresistenza, alle modifiche dello stile di vita, ed alle dinamiche 

conflittuali tipiche di questa età. Un ruolo chiave nella terapia del DT1 è dato 

dalla terapia medica nutrizionale (MNT). Il calcolo dei carboidrati (CHO) è una 

strategia chiave per l’ottenimento di un buon controllo glicemico in pazienti in 

terapia insulinica intensiva. Tale modalità può rendere più flessibile ed accettabile 

il regime dietetico, migliorando il compenso glicemico e la qualità della vita in 

adulti con DT1(2-5). L’efficacia del CHO counting è stata dimostrata anche in età 

pediatrica (6). Tale approccio richiede tuttavia un notevole impegno sia da parte 

del team educazionale sia da parte del paziente. Bisogna educare il paziente alla 

conoscenza del contenuto di carboidrati dei cibi, alla stima della razione ed 

all’individuazione della corretta quantità di insulina da somministrare secondo il 

rapporto insulina /carboidrati individuale. Pertanto sono stati sviluppati strumenti 

in grado di semplificare questo percorso educativo. La maggior parte dei modelli 

di microinfusore e alcuni reflettometri posseggono un “calcolatore di bolo” che 

suggerisce la dose insulinica da somministrare sulla base del contenuto di CHO 

del pasto, della glicemia misurata, del rapporto insulina /carboidrati e del fattore 

di sensibilità insulinica del paziente. L’utilizzo di un calcolatore di bolo come 

ausilio nel CHO counting per adulti con DM1 è stato associato ad una maggiore 

soddisfazione al trattamento e ad una semplificazione nella procedura stessa di 

conteggio (7-8). L’ampia diffusione di internet e smartphone ha offerto diversi 

spunti alle applicazioni in telemedicina (9-10). Sono state sviluppate alcune “App” 

che consentono di stimare il contenuto di carboidrati degli alimenti, altre 

permettono anche di stimare il bolo insulinico da somministrare, altre consentono 

di scambiare i dati con il diabetologo.  Una di queste è il software DID (Diario 

Interattivo per il Diabete), nella versione più recente “Insulin&Food Conta 

Carboidrati”. Si tratta di un “calcolatore di bolo” integrato con un sistema di 

telemedicina; esso permette di registrare i valori di glicemia misurati, gli eventi 

quotidiani rilevanti (es. attività fisica) e gli alimenti assunti calcolando la quota di 

CHO ingerita. Nella versione più completa tali  informazioni insieme al fattore di 

sensibilità insulinica ed al rapporto insulina/carboidrati precedentemente inseriti 

dal medico, permettono di calcolare la dose di insulina da somministrare. Inoltre 

tutti i dati inseriti possono essere inviati al diabetologo di riferimento tramite web. 

Il diabetologo può a sua volta inviare un feedback al paziente. 



 Il sistema DID sembra permettere il calcolo dei CHO con minore tempo speso 

per il percorso educativo e con maggiore soddisfazione dei pazienti adulti con 

DT1 (11).   

La nostra esperienza Verificare l’efficacia di un intervento educativo di CHO 

counting effettuato con l’ausilio del sistema DID in adolescenti con DM1 in 

terapia insulinica basal-bolus.  È stato valutato l’effetto sul compenso glico-

metabolico (HbA1c, BMI);  sulla qualità della vita (DSQOL-Y) (12) ; sulla 

variabilità glicemica (media, deviazione standard, indice J, coefficiente di 

variazione, percentuale di valori superiori a 180 mg/dl, percentuale di valori 

inferiori a 70 mg/dl e a 54 mg/dl, LBGI, HBGI, MAGE). Hanno partecipato al 

percorso educativo 10 adolescenti (età media 14.0±2.9), 4 femmine e 6 maschi, 

con compenso glicemico non ottimale (HbA1c media 8.4±0.9%, range 7.2-

10.1%). Ogni paziente, prima di iniziare ad utilizzare il software DID ha ricevuto 

dal personale sanitario una adeguata istruzione sul funzionamento dello stesso, sui 

principi di una sana alimentazione e sul calcolo dei CHO. I ragazzi sono stati 

invitati a somministrare l’insulina del pasto adeguandola al contenuto di CHO ed 

al valore glicemico rilevato all’autocontrollo secondo quanto suggerito 

dall’algoritmo del sistema DID, e ad inviare una volta a settimana i dati registrati. 

Dopo 12 settimane, durante il controllo ambulatoriale, è stato eseguito il 

download dei dati del reflettometro e del DID, e sono stati rivalutati i parametri 

glicometabolici presi in considerazione. Dopo le 12 settimane gli score di qualità 

della vita non si sono modificati; il BMI ha mostrato un lieve e non significativo 

incremento (pre- 21.64±3.68 vs post- 22.14±3.53); l’HbA1c si è ridotta non 

significativamente dello 0.1% (pre- 8.5±0.9, range 7.2+10.1 vs post- 8.4±0.9, 

range 6.8±10.0). Relativamente agli indici di variabilità glicemica non si è avuta 

alcuna modifica statisticamente sgnificativa; tuttavia si è avuta una riduzione del 

CV, delle glicemie post-prandiali, della percentuale di glicemie al di sotto di 70 

mg/dl e  di 54 mg/dl. La riduzione dell’emoglobina glicata risulta correlata 

(seppur non significativamente) all’utilizzo del sistema DID, risultando valori più 

bassi di HbA1c ed una maggiore riduzione della stessa nei soggetti che avevano 

maggiormente utilizzato il software. Discussione Il sistema DID sembra essere un 

ausilio nella pratica clinica quotidiana poiché facilita la registrazione di dati e lo 

scambio di informazioni tra paziente e medico. Studi precedenti hanno mostrato 

l’efficacia di tale software in termini di compenso glicemico, variabilità glicemica 

e qualità della vita in adulti con DM1 (13). Nel nostro gruppo di pazienti 

adolescenti, l’utilizzo del DID non ha mostrato un miglioramento dei parametri 

analizzati. Abbiamo notato però una tendenza alla riduzione dell’emoglobina 

glicata e delle glicemie medie dopo i pasti, senza avere un incremento del rischio 

di ipoglicemia. La classe di età dei pazienti da noi coinvolta è noto essere una 

delle più difficili per quanto riguarda la compliance alla terapia. Difatti ampie 

sono state le differenze nell’utilizzo del software da parte dei partecipanti.  

È probabile che l’utilizzo di device di telemedicina/counting sia utile ed efficace 

in pazienti selezionati e motivati, che effettuano frequenti controlli glicemici e con 

una buona accettazione della patologia tale da permettere un uso appropriato di 

questi sistemi, che richiede necessariamente un automonitoraggio consapevole. 
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