
AGGIORNAMENTO SULL’USO DEL MONITORAGGIO GLICEMICO MEDTRONIC 

Da un incontro con portatori di microinfusore, con e senza sensore, tenuto a Pescasseroli e 

organizzato da Juliette Grosso, resp. Diabetologia di Castel di Sangro e Barbara Macerola, 

Diabetologia Sulmona, Gianfranco Poccia e dall’Associazione AmicidelMicro de L’Aquila, con i 

suggerimenti di Marco Cammarosano e Angela Di Pietro (Medtronic) e notizie rubate qua e là, 

è nato questo piccolo e parziale approfondimento pratico su come risolvere alcuni problemi 

sorti nel monitoraggio in continuo della glicemia. Naturalmente è aperto a correzioni e 

ulteriori approfondimenti ed esempi tratti dall’esperienza pratica.  

Alcune definizioni: 

GLICEMIA: è la glicemia, ovvero la concentrazione di glucosio nel sangue, che rilevi con il glucometro dal 

tuo polpastrello e con cui devi tarare il sistema di monitoraggio. Pertanto deve essere effettuata con 

precisione e accuratezza.  

 

ISIG: corrente elettrica in nA generata da una reazione innescata nel sensore sottocutaneo dal glucosio 

presente nel liquido tra le cellule: è una misura del glucosio interstiziale, molto differente da quello del 

sangue, e che verrà trasformato in misura della glicemia grazie alla CALIBRAZIONE.  

 

CALIBRAZIONE: glicemia immessa nell’apparecchiatura (microinfusore o Guardian)  che servirà a 

trasformare l’ISIG in glicemia. 

FATTORE DI CALIBRAZIONE: è un numero generato dal rapporto tra GLICEMIA del Glucometro e ISIG; è il 

numero  con cui l’apparecchiatura moltiplica l’ISIG volta per volta per tradurlo in glicemia. Mentre il micro ti 

dà direttamente l’ISIG (ESC ESC ESC) il FATTORE DI CALIBRAZIONE te lo devi calcolare: GLICEMIA con cui 

effettui la calibrazione DIVISO l’ ISIG. 

 

 

 

 



TRASMETTITORE (Minilink): chiocciolina bianca che si collega al sensore sottocutaneo e lampeggia per 6 

volte (giallo-verde) non appena comincia a rilevare un segnale di corrente da parte del sensore; invia i valori 

di ISIG all’apparecchiatura. 

 

 

CALIBRAZIONE 

Quando inserisci una glicemia di calibrazione nel sensore gli stai comunicando la glicemia del momento, il 

sensore compara questa glicemia con la corrente elettrica generata dal sensore nel sottocute , l’ISIG. 

Poniamo che la glicemia del tuo glucometro sia 120 mg/dl, e che l’ISIG registrato sia 24 nA, allora avremo:    

120/24 = 5 .   Il n° 5 è il FATTORE DI CALIBRAZIONE, che è il rapporto GLICEMIA diviso ISIG. 

Il numero 5 è allora il FATTORE DI CALIBRAZIONE che il sistema di monitoraggio userà nelle ore successive 

per trasformare  l’ISIG generato dal sensore (derivato dal glucosio interstiziale) in GLICEMIA. In questo caso 

moltiplicherà gli ISIG successivi per 5. Se per esempio dopo 10 minuti l’ISIG aumenta da 24 a 25, il MICRO 

mostrerà UNA GLICEMIA SOTTOCUTANEA (125 x 5 = 125)  DI 125 mg/dl.  Ad una nuova calibrazione 

l’apparecchiatura ricalcolerà un nuovo FATTORE DI CALIBRAZIONE, ma conserva in memoria quelli 

precedenti, senza mai dimenticarli  completamente. Quindi  la prima calibrazione è la più importante 

perché influenzerà  le glicemie successive. Le calibrazioni successive andranno fatte 3 o 4 volte al giorno. 

Una informazione importante: l’ISIG cambia di momento in momento in base alle variazioni del glucosio 

interstiziale, mentre il fattore di calibrazione deve variare poco durante tutta la vita di quel sensore. 

 

CALIBRAZIONI ERRATE 

1. Quando la glicemia del glucometro è imprecisa o errata ( ad es dita contaminate da zucchero) 

2. Con glicemie troppo alte o troppo basse: perché l’estrapolazione dell’ISIG a glicemie differenti 

tramite un fattore di calibrazione generato con glicemie estreme può non essere precisa 

3. Quando si calibra in un momento in cui la glicemia sta cambiando velocemente, per esempio dopo 

una iniezione di insulina, dopo un pasto, dopo una correzione di ipo- o iper-glicemia, quando ci 

sono frecce di tendenza sul micro. In questi casi si inserisce una glicemia di calibrazione che viene 

comparata con un ISIG 10 minuti dopo ma che corrisponde ad una glicemia differente. 



 

Questo per esempio non è un buon momento per inserire la glicemia come calibrazione, mentre il 

successivo SI 

  

4. Vicino al momento di esaurimento  del sensore (giorno 6 e successivi) perché diminuisce la sua 

sensibilità di ora in ora, cosi che il rapporto di CALIBRAZIONE (glicemia/ISIG) non è più stabile. 

Prima dell’esaurimento del sensore la calibrazione assicura una buona misurazione solo per un 

breve periodo. 

 

CALIBRAZIONE CORRETTA 

1. Lavare e asciugare bene le mani prima di fare una glicemia 

2. Calibrare preferibilmente con glicemie tra 70 e 300  

3. Calibrare quando NON ci sono frecce di tendenza, o quando la glicemia è stata relativamente piatta 

per almeno 15  minuti (30 per stare più che sicuri) 

4. NON  MANGIARE SUBITO DOPO LA CALIBRAZIONE, il sensore necessita di una glicemia stabile 

anche nei 15 minuti dopo la calibrazione.  

5. Se hai dovuto calibrare in un momento non ottimale, ripeti la calibrazione appena la glicemia si 

stabilizza.  

 

ISIG e FATTORE di CALIBRAZIONE 

L’ISIG (abbreviazione per Interstitial SIGnal) è una misurazione elettrica in nanoA, è il vero segnale del 

sensore basato sulla concentrazione di glucosio nel liquido interstiziale tra le cellule, ed è trasformato in 

GLICEMIA (glucosio nel sangue)  tramite il fattore di CALIBRAZIONE (vedi poi) . Controllare anche l’ISIG, 

quando già si ha già una certa pratica del sensore, permette di migliorare le CALIBRAZIONI e quindi rende 

più affidabile il sensore. Per vedere l’ISIG (quando indossi il sensore) premi 3 volte ESC. L’ISIG è linearmente 

proporzionale alla glicemia. Quindi conviene fare la calibrazione quando la glicemia è NON inferiore a 70 e 



NON superiore a 300, altrimenti il fattore di CALIBRAZIONE (ovvero il rapporto GLICEMIA/ISIG) non potrà 

essere estrapolato correttamente a glicemie più vicine ai valori consueti. 

 

Come usare l’ISIG per migliorare l’affidabilità delle calibrazioni: 

• Se puoi controlla l’ISIG e da questo calcola il FATTORE DI CALIBRAZIONE ogni volta che inserisci 

una glicemia per calibrare. Ufficialmente il limite massimo per il FATTORE di Calibrazione (e non 

dell ‘ISIG)   è  3 – 13. Una volta  arrivati a 13 si ha ERRORE CALIBRAZIONE e arrivati a questo 

rapporto è molto probabile che il sensore non stia più funzionando bene. Per esperienza man 

mano che il FATTORE DI CALIBRAZIONE SI AVVICINA all’8 il sensore peggiora la sua affidabilità, che 

è inaffidabile superato l’8. A questo punto non è detto che si debba togliere il sensore e gettarlo 

via, prova a massaggiare il sensore ed a migliorare l’idratazione sperando che  scenda nuovamente, 

ma più sale il valore peggio funzionerà il sensore. 

• Per tutta la durata del sensore il fattore di CALIBRAZIONE (ma non l’ISIG) tende a rimanere 

abbastanza stabile. Ad esempio se parti con un fattore di Calibrazione di 5  (Glicemia capillare 125/ 

ISIG 25= 5) questo rimarrà vicino a 5 (tra 3 e 12)  per i 6 giorni di durata, anche con grandi 

variazioni  dell’ISIG 

• Se per esempio parti con un rapporto GLICEMIA/ISIG (fattore di Calibrazione) di 5 ed ad un certo 

punto trovi un Fattore di Calibrazione di 20 (ad esempio : Glicemia 200/ISIG 10= 20), c’è qualcosa 

che non va. 

• Se la glicemia del glucometro e quella del sensore sono molto distanti controlla la chiocciolina, può 

essersi parzialmente staccata o allentata, oppure durante il sonno è stata accidentalmente 

schiacciata, o siamo vicini alla scadenza del sensore, oppure le calibrazioni, precedenti sono state 

fatte in un momento di rapida variazione glicemica. 

• Un ‘altra possibilità di avere un rapporto Glicemia/ISIG non buono si verifica quando la glicemia  sta 

iniziando a modificarsi velocemente proprio subito dopo aver fatto il test: conviene allora 

controllare la glicemia dopo 20 minuti, e se c’è un rapido cambiamento, calibrare  di nuovo per  

cercare di stabilizzare il fattore di Calibrazione (ricordando di calibrare sempre in momenti di 

stabilità) 

Se trovi una glicemia molto diversa da quella che ti da il sensore non pensare subito che il sensore sia fuori 

uso. Ricontrolla dopo un po’ la tua glicemia, che potrebbe essere errata, o contaminata, e ricalibra il 

sensore solo se sei sicurissimo della tua glicemia capillare.  

Anche il sensore può sbagliare la glicemia, quindi usa giudizio ed il tuo glucometro per interpretare il 

sensore. 



Se quando ri-calibri il sensore ti dà errore di calibrazione, non inserire di nuovo una calibrazione, che 

potrebbe far terminare precocemente il sensore. Aspetta un paio di ore, e quando la glicemia è stabile 

ricalibra. 

Se ancora adesso ti dà errore e non siamo a fine vita del sensore o il trasmettitore (chiocciolina) e scarico, è 

probabile che le CALIBRAZIONI passate non siano corrette:  l’unica possibilità è azzerare le vecchie 

CALIBRAZIONI e ricominciare da capo. 

A questo punto conviene disattivare il sensore e fare successivamente Avvio Sensore – Nuovo Sensore. In 

questo modo resetteremo tutte le passate calibrazioni e non perderemo alcun dato (in quanto i dati sono 

sempre registrati sul microinfusore). 

Con il sensore appena inserito l’ISIG è molto oscillante, ma tende poi a stabilizzarsi. Comunque i valori di 

glucosio interstiziale misurati con l’ISIG possono  essere poco affidabili nelle prime 12-24 ore (ma non 

sempre). Questo ritardo nella stabilizzazione del sensore riflette la quantità di liquido interstiziale tra le 

cellule e la sua circolazione intorno al punto di inserzione del sensore.  Questo problema può essere risolto 

inserendo il sensore la sera e attivandolo al mattino. In tal caso la chiocciolina può essere inserita sia alla 

sera, che al mattino. Cambierà l’intervallo di tempo tra inserimento e prima richiesta di calibrazione, nel 

primo caso dopo 2 ore, nel secondo dopo pochi minuti. Tempi lunghi di stabilizzazione possono riflettere 

una scarsa circolazione di liquido interstiziale. In tal caso conviene idratarsi bevendo e ricalibrando 

successivamente.  

E’ utile controllare l’ISIG al momento di fare la prima CALIBRAZIONE, richiesta dopo le due ore di 

connessione del TRASMETTITORE.  

L’ISIG in questo caso deve risultare STABILE. Quindi non deve variare in circa 15 minuti (il microinfusore 

mostra un cambio di ISIG ogni 5 minuti, e questo valore è pari alla media dei valori prelevati nel liquido 

interstiziale ogni 10 secondi ). Una volta sicuri che l’ISIG sia costante (e quindi di conseguenza la nostra 

glicemia) passo a fare la prima calibrazione.  

 Un ISIG troppo basso  (meno di 20)  può generare un ERRORE DI CALIBRAZIONE. Anche qui non significa 

per forza che il sensore va cambiato, ma che serve più tempo per far salire l’ISIG.  NON inserire nuove 

CALIBRAZIONI né NUOVO SENSORE, ma aspetta qualche ora, massimo 6, e ricalibra il sensore quando hai 

una glicemia stabile. 

Conviene misurare la glicemia per calibrare il sensore prima dei pasti e di fare un bolo e aspettare almeno 

10 minuti prima di fare un bolo o mangiare. Un altro momento in cui il sensore sarà poco affidabile o 

compare SENSORE PERSO è in attività all’aperto in inverno con temperature sotto lo zero. 

 

A volte può comparire  la scritta : SEGNALE DEBOLE – in questo caso basta avvicinare il microinfusore al 

trasmettitore. 

In caso di SENSORE PERSO : andare su Sensore – Avvio sensore – TROVA SENSORE PERSO .  Aspettare che 

si “riprenda”, e inserire una nuova calibrazione. 

Un esempio reale può aiutarci a comprendere meglio quanto esposto sopra: questo è l’andamento del 

Fattore di Calibrazione  (Glicemia diviso ISIG)  di L.F. 



 

Sulle ordinate-asse  verticale- abbiamo il fattore di calibrazione, sulle ascisse

tempo (sottoforma di numero di calibrazioni). Si  può notare come il Fattore di Calibrazione sia partito da 

un buon valore intorno al 4 e tra il secondo ed il terzo giorno  questo rapporto sia peggiorato notevolmente 

arrivando addirittura a 14. A questo punto inserire una calibrazione avrebbe dato ERRORE DI CALIBRAZIONE 

O SENSORE PERSO. Ad un certo punto il sensore però ritorna a valori nuovame

Vediamo come sono andate le cose:

Il sensore era partito bene (un buon ISIG ed un buon  Rapporto

si era un pochino spostato dalla sua sede originale (L’importanza del fissaggio con cerotti!) ed ha port

un peggioramente dell’ISIG e del suo Rapporto

affidabile). Ad un certo punto, però, ritorna nella s

suo micro un valore superiore a 400! (in pratica il fattore di calibrazione era superiore al 10, quindi non 

appena si è ripreso l’ISIG la glicemia sul grafico del micro è schizzata alle stelle)

calibra! Le dà ERRORE CALIBRAZIONE. Conscia di ciò che avevamo d

aspetta e ricalibra dopo qualche ora. Il sensore magicamente si riprende e tutto torna alla normalità. 

Rapporto di 4. 
  
 

 

 

In queste poche righe sono sintetizzate moltissime delle cose scritte nel vademecum!

  

1. Non pensare subito che il sensore sia andato

SBALLATI DI GLICEMIA 

2. Controllare il FATTORE di Calibrazione

andando il sensore: deve stare tra 3 e 8

cerca l’ISIG del momento (ESC ESC ESC), DIVIDI LA GLICEMIA PER L’ISIG, IL NUMERO CHE 

RISULTA è IL FATTORE DI CALIBRAZIONE

3. ATTENTO A NON CONFONDERE L’

FREQUENTISSIMO 

4. Un Fattore di Calibrazione

5. In genere un sensore ben calibrato e ben posizionato, tende a mantenere 

Fattore di Calibrazione.

6. Il fissaggio del sensore 

del sensore ed evitare allergie ed arrossamenti

7. Con Errore Calibrazione

8. In seguito ad Errore Calibrazione

 

abbiamo il fattore di calibrazione, sulle ascisse-asse orizzontale

tempo (sottoforma di numero di calibrazioni). Si  può notare come il Fattore di Calibrazione sia partito da 

il secondo ed il terzo giorno  questo rapporto sia peggiorato notevolmente 

arrivando addirittura a 14. A questo punto inserire una calibrazione avrebbe dato ERRORE DI CALIBRAZIONE 

O SENSORE PERSO. Ad un certo punto il sensore però ritorna a valori nuovamente buoni.

come sono andate le cose: 
Il sensore era partito bene (un buon ISIG ed un buon  Rapporto di Calibrazione), dopo di chè probabilmente 

si era un pochino spostato dalla sua sede originale (L’importanza del fissaggio con cerotti!) ed ha port

un peggioramente dell’ISIG e del suo Rapporto di Calibrazione, che è aumentato ad un valore di 14 (non più 

. Ad un certo punto, però, ritorna nella sua sede originale e qui L.F. se ne accorge leggendo sul 

00! (in pratica il fattore di calibrazione era superiore al 10, quindi non 

appena si è ripreso l’ISIG la glicemia sul grafico del micro è schizzata alle stelle). Lei  

calibra! Le dà ERRORE CALIBRAZIONE. Conscia di ciò che avevamo detto il week end scorso a Pescasseroli 

aspetta e ricalibra dopo qualche ora. Il sensore magicamente si riprende e tutto torna alla normalità. 

n queste poche righe sono sintetizzate moltissime delle cose scritte nel vademecum!

pensare subito che il sensore sia andato anche se da ERRORE DI CALIBRAZIONE, O VALORI 

 

FATTORE di Calibrazione (Glicemia/ISIG) ogni tanto aiuta a capire come sta 

: deve stare tra 3 e 8. Si fa cosi: fai la glicemia capillare

del momento (ESC ESC ESC), DIVIDI LA GLICEMIA PER L’ISIG, IL NUMERO CHE 

RISULTA è IL FATTORE DI CALIBRAZIONE 

ATTENTO A NON CONFONDERE L’ISIG CON IL FATTORE DI CALIBRAZIONE

Fattore di Calibrazione superiore a 8 è sintomo che il sensore è da tenere d’occhio.

In genere un sensore ben calibrato e ben posizionato, tende a mantenere 

. 

 è fondamentale, parlane con il medico per assicurare una buona tenuta 

del sensore ed evitare allergie ed arrossamenti 

Errore Calibrazione non per forza è perso il sensore 

Errore Calibrazione non si deve inserire una nuova calibrazione, ma aspettare!

asse orizzontale- il passare del 

tempo (sottoforma di numero di calibrazioni). Si  può notare come il Fattore di Calibrazione sia partito da 

il secondo ed il terzo giorno  questo rapporto sia peggiorato notevolmente 

arrivando addirittura a 14. A questo punto inserire una calibrazione avrebbe dato ERRORE DI CALIBRAZIONE 

nte buoni. 

), dopo di chè probabilmente 

si era un pochino spostato dalla sua sede originale (L’importanza del fissaggio con cerotti!) ed ha portato ad 

, che è aumentato ad un valore di 14 (non più 

se ne accorge leggendo sul 

00! (in pratica il fattore di calibrazione era superiore al 10, quindi non 

 controlla, ha circa 200, 

etto il week end scorso a Pescasseroli 

aspetta e ricalibra dopo qualche ora. Il sensore magicamente si riprende e tutto torna alla normalità. 

n queste poche righe sono sintetizzate moltissime delle cose scritte nel vademecum! 

anche se da ERRORE DI CALIBRAZIONE, O VALORI 

ogni tanto aiuta a capire come sta 

glicemia capillare con il glucometro, 

del momento (ESC ESC ESC), DIVIDI LA GLICEMIA PER L’ISIG, IL NUMERO CHE 

IL FATTORE DI CALIBRAZIONE: ERRORE 

è sintomo che il sensore è da tenere d’occhio. 

In genere un sensore ben calibrato e ben posizionato, tende a mantenere costante il proprio 

parlane con il medico per assicurare una buona tenuta 

non si deve inserire una nuova calibrazione, ma aspettare! 



 

 

Spero che queste pagine, al di là delle difficoltà iniziali, vi possano essere utili…….  

4.11.2013 Gianfranco Poccia 

 


