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L’innovazione tecnologica ha investito, negli ultimi anni, il mondo
dei dispositivi per la cura del diabete, provocando una vera e
propria rivoluzione.
La disponibilità di strumenti affidabili, di uso relativamente
semplice e di costi sostenibili, per il monitoraggio in continuo del
glucosio ha radicalmente trasformato la gestione del diabete di
tipo 1, cambiando persino la definizione degli obiettivi terapeutici.
Contemporaneamente, l’evoluzione dei microinfusori, con
dispositivi sempre più semplici nell’uso e di costo più contenuto
rispetto al passato, ha stimolato una maggiore diffusione di
questi strumenti, quale alternativa alle tradizionali iniezioni
sottocutanee per la somministrazione dell’insulina.
Inoltre, si stanno sviluppando con grande rapidità sistemi
sempre più raffinati i sistemi cosiddetti “ad ansa chiusa”, in cui la
velocità di erogazione dell’insulina da parte di un microinfusore è
regolata dalle rilevazioni del glucosio di un sensore in continuo.
Una conoscenza più approfondita di queste strumentazioni,
corredata da un’analisi critica dei dati clinici relativi, è essenziale
per consentire ai medici di selezionare in modo appropriato i
pazienti da indirizzare verso le diverse soluzioni tecnologiche.
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