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IPOGLICEMIA	REATTIVA:	UNA	DIAGNOSI	ATTUALE?



J Clin Endocrinol Metab 94: 709–728, 2009



IPOGLICEMIA:	DEFINIZIONE

§ Condizione metabolica caratterizzata da una ridotta
concentrazione plasmatica di glucosio in grado di
causare sintomi o segni clinici che comprendono
un’alterazione delle funzioni cognitive.

§ In realtà spesso le manifestazioni cliniche della
ipoglicemia sono aspecifiche e non è pertanto
possibile definire con assoluta precisione un valore
glicemico soglia per la diagnosi.

§ Le raccomandazioni cliniche suggeriscono per un
soggetto adulto una concentrazione plasmatica di
glucosio < 55 mg/dl.



IPOGLICEMIA:	DIAGNOSI

§ Therefore, hypoglycemia is confirmed by
documentation of Whipple’s triad…

§ In the absence of Whipple’s triad, the
patient may be exposed to unnecessary
evaluation, costs, and potential harms,
without expectation of benefit.



TRIADE	DI	WHIPPLE

J Clin Endocrinol Metab 94: 709–728, 2009

Recommendation
1.1 We recommend evaluation and management of hypogly-
cemia only in patients in whom Whipple’s triad—symptoms,
signs, or both consistent with hypoglycemia, a low plasma glu-
cose concentration, and resolution of those symptoms or signs
after the plasma glucose concentration is raised—is documented



AUTONOMICI
• Adrenergici

Tachicardia,	Tremori
Pallore,	Agitazione

• Colinergici
Sudorazione,	Fame	
Parestesie

NEUROGLICOPENICI
• Difficoltà	di	concentrazione
• Confusione
• Diplopia
• Visione	offuscata
• Convulsioni
• Cefalea
• Coma
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VARIABILITA’	DELLA	SINTOMATOLOGIA

§ In pazienti con episodi ricorrenti di ipoglicemia, le soglie
glicemiche per la comparsa dei sintomi dell’ipoglicemia
vengono attivate per valori di glicemia inferiori.

§ Grazie alla disponibilità di substrati alternativi al glucosio
quali i chetoni e in particolare il lattato, durante un
digiuno prolungato, nella donna e nel bambino si possono
riscontrare valori glicemici inferiori alla norma in assenza
di sintomi o segni clinici.



GRADUAZIONE	CLINICA	DELLA	IPOGLICEMIA

• Lieve	(o	moderatamente	sintomatica)
sIntomi autonomici (sintomi	di	allarme	dell’ipoglicemia)	che	
il	paziente	è	capace	di	riconoscere	e	autotrattare

• Moderata
sintomi	autonomici e	neuroglicopenici.	Il	paziente	è	capace	
di	riconoscerla	e	autotrattarla;

• Severa	(o	grave)
condizione	temporaneamente	disabilitante	(stato	soporoso,	
convulsioni,	coma)	che	richiede	l’assistenza	da	parte	di	terzi,	
l’uso	di	glucagone,	glucosio	e.v.,	o	il	ricovero	in	ospedale;

• Asintomatica
misurazione	della	glicemia	<	70	mg/dl	ma	con	assenza	di	
sintomi.



LA	DIAGNOSI	DI	IPOGLICEMIA	
RICHIEDE	UNA	GLICEMIA	BASSA

• Documentation of Whipple’s triad establishes that a
hypoglycemic disorder exists.

• Its etiology may be apparent (e.g. in a patient with insulin-
treated diabetes) or a diagnostic challenge (e.g. in a
seemingly well individual with an insulinoma).

• On the other hand, in a person who does not have
diabetes mellitus an unequivocally normal plasma glucose
concentration [e.g. 70 mg/dl (3.9 mmol/liter)] during a
symptomatic episode indicates that those symptoms are
not the result of hypoglycemia.



CLASSIFICAZIONE	TRADIZIONALE

Ipoglicemia
(triade	di	Whipple)

A	digiuno
(organica)	

• Insulinoma
• Tumori

extrapancreatici
• Malnutrizione
• Epatopatia
• Iposurrenalismo
• Alcool
• Da	farmaci

Post-prandiale
(funzionale)

Pre-diabetica Post-chirurgica:
• Billroth II
• By-pass	
gastrico

Reattiva	
idiopatica



IPOGLICEMIA	REATTIVA	IDIOPATICA
NELLA	CLASSIFICAZIONE	TRADIZIONALE

v Detta anche disregolatoria o da ipersensibilità insulinica,
è dovuta a vivace secrezione insulinica eccessivamente
stimolata da pasti ricchi di zuccheri raffinati in persone
con aumentata sensibilità insulinica.

v Si verifica nella fase tardiva dell’assorbimento intestinale
ed è imputabile all’alterazione dell’equilibrio tra
utilizzazionee produzionedi glucosio

v Non si verifica a digiuno ma solo dopo 2--4 ore dal pasto
v Tipica dei soggetti magri, soprattutto donne, ipercinetici,

tendenzialmente ansiosi e con un alto consumo energetico



§ Ultimately, the term reactive hypoglycemia became the
umbrella description for the occurrence of autonomic
symptoms2 to 4 hours postprandially.

§ The classification based on fasting and reactive hypoglycemia
should be abandoned because it does not facilitate the
selection of appropriate diagnostic maneuvers or expedite
the conceptualizationof the correct underlying disorder.

§ The term reactive hypoglycemia is only a descriptor of the
timing of hypoglycemia without any implication regarding
etiology. Like the term fever, it is an indicator of an
abnormalitywithout indication of cause.



J Clin Endocrinol Metab 94: 709–728, 2009

“Postprandial	symptoms	without	Whipple’s	triad,	
previously	called	“reactive	hypoglycemia,”	indicate	
a	functional	disorder	in	which	symptoms	are	not	
due	to	hypoglycemia	and	for	which	an	oral	glucose	
tolerance	test	is	not	indicated”



J Clin Endocrinol Metab 94: 709–728, 2009

CAUSES	OF	
HYPOGLYCEMIA	

IN	ADULTS



Cause	di	ipoglicemia	in	pazienti	
con	malattie	concomitanti

Farmaci
– Insulina	o	farmaci	secretagoghi
– Alcol
– Altri	farmaci
Malattie	critiche
– Insufficienza	epatica,	renale,
cardiaca

– Sepsi	(compresa	la	malaria)
– Inanizione
Deficit	ormonali
– Cortisolo
– Glucagone e	adrenalina	(nel	
diabete	di	tipo	1)

Tumori	non	insulari

CLASSIFICAZIONE	
DELLA	

IPOGLICEMIA
(a)



Cause	di	ipoglicemia	in	soggetti	in	
apparente	benessere

Iperinsulinismoendogeno
– Insulinoma
– Non-insulinoma pancreatogenous
hypoglycemia syndrome (NIPHS-
nesidioblastosi)

– Ipoglicemia	dopo	by-pass	gastrico
– Ipoglicemia	autoimmune
– Farmaci	secretagoghi
– Altre
Ipoglicemia	accidentale,	factitia

CLASSIFICAZIONE	
DELLA	

IPOGLICEMIA
(b)





IPOGLICEMIA	E	PERDITA	DI	COSCIENZA

• Una ipoglicemia (di qualunque tipo) può determinare una
perdita di coscienza, LOC, (non sempre transitoria) come
conseguenza di una neuroglicopenia.

• In alcuni casi il quadro può essere auto-limitante, per
l’intervento del sistema di contro-regolazione (T-LOC)

• Se non corretta dalla azione degli ormoni controregolatori
e/o dalla somministrazione di glucosio, può portare al coma
e allamorte



NEURO-
GLICOPENIA
e	T-LOC

X

X

X

X X X



• Studio	retrospettivo	su	oltre	130.000	accessi	P.S.	
in	4	ospedali	fiorentini	nel	2012.

• In	3934	pazienti	diagnosticata	T-LOC;	di	questi	39	
(1%) aveva	avuto	ipoglicemia	transitoria	
(glicemia	<70	mg/dL)	durante	la	perdita	di	
coscienza):
– n	31	con	DM	in	trattamento	farmacologico	
(età	media	75	aa	,	IRC	in	31%)

– n 2	gastroresecati
– n 6	con	«ipoglicemia	idiopatica»





IPOGLICEMIA	E	SINCOPE

Possibile	però	una	vera	sincope	da	ipoglicemia,	mediata	da	
effetti	a	livello	cardiaco

• Ipertono adrenergico
• Allungamento	QT
• Aumento	Ca+

intracellulare

• Ischemia
• Bradicardia



DMT1 DMT2
IPERTENSIONE	(>	180/120) 19.8	% 38.8	%
IPOKALEMIA	(<3.5	mEq/L) 42.4	% 36.3	%
ALLUNGAMENTO QT 50.0	% 59.9	%
PATOLOGIA CV 0 1.5	%

INCIDENZA	DURANTE	IPOGLICEMIA	GRAVE



Circadian variations
in rate of abnormal
QT prolongation in
patients with severe
hypoglycemia.
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EVIDENZIARE	UNA	IPOGLICEMIA	DUBBIA:
TEST	PROVOCATIVI

Quando	non	si	riesce	a	documentare	la	triade	di	Whipple in	un	
paziente	con	anamnesi	di	episodi	suggestivi	per	ipo,	e	quando	
non	si	dispone	di	test	adeguati	ottenuti	durante	un	episodio	di	
ipoglicemia	spontanea,	bisogna	puntare	a	ricreare	le	
circostanze	che	é probabile	possano	causare	ipoglicemia:

• Test	del	digiuno	prolungato	fino	a	72	ore	(per	ipoglicemia	a	
digiuno:	sospetto	iperinsulinismoendogeno)

• Test	del	pasto	misto	(per	ipoglicemia	post-prandiale,	se	
sintomi	neuroglicopenici fino	a	5	ore	dopo	l’assunzione	di	un	
pasto)	

• Monitoraggio	continuo	del	glucosio	(CGM)



E	LA	CURVA	DA	CARICO	ORALE?	
CAVEAT

An oral glucose tolerance test should never be
used for the evaluation of suspected
postprandial hypoglycemia.



IL	MONITORAGGIO	CONTINUO	DEL	GLUCOSIO

§ Il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) é una
tecnologia che consente la misurazione continua delle
concentrazioni di glucosio nell’organismo.

§ Si tratta in realtà di un “sistema” costituito da diversi
componenti che possono interagire fra loro in vario modo,
a seconda del tipo di strumentoe delle esigenze cliniche:
o Sensore per il glucosio
o Registratore di dati
o Trasmettitore di dati
o Visualizzatoredi dati
o Software di archiviazioneed elaborazione dei dati



INTERSTIZIO/SANGUE



MONITORAGGIO		«PROFESSIONALE»
E	MONITORAGGIO	«REAL	TIME»

CGM	PROFESSIONALE
• principalmente	«specialist-

oriented»
• lettura	retrospettiva
• non	allarmi	per	ipo- e	

iperglicemia
• evidenziazione	del	trend	

solo	dopo	scarico
• escluse	correzioni	

immediate

CGM	«REAL	TIME»
• principalmente	«patient-

oriented»
• lettura	in	tempo	reale
• allarmi	per	ipo- e	

iperglicemia
• evidenziazione	del	“trend”	

immediata
• possibili	correzioni	

immediate	



MONITOR	RETROSPETTIVI	ATTUALI

DEXCOM	G4

iPro2

FGM



iPro2	MEDTRONIC	:	COMPONENTI
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iPro2	MEDTRONIC:	SCARICO	DATI
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MODAL	DAY

iPro2 36



MODAL	TIME	(pasti)

37iPro2



DAILY	DETAILS
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DATI	RIASSUNTIVI	DEL	SENSORE
STATISTICA	DESCRITTIVA
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DATI	RIASSUNTIVI	DEL	SENSORE
STATISTICA	DESCRITTIVA

40



MONITORAGGIO	RETROSPETTIVO:
LIVELLI	DI	INFORMAZIONE

• Valutazione retrospettiva	di	tipo	
quantitativo,	con	calcolo	di	indici	
utilizzabili	“a	posteriori”	nella	
programmazione	della	terapia

• Valutazione	retrospettiva	di	tipo	
qualitativo,	con	riconoscimento	di	
“trend”	ricorrenti	e/o	significativi



VALUTAZIONE	RETROSPETTIVA
DATI	QUANTITATIVI	- INDICI	CALCOLABILI

• Andamento	complessivo
– Media	glucosio;	range (min-max)
– Area	sotto	la	curva
– Variabilità	intra- e	intergiornaliera

• Permanenza	entro	od	oltre	livelli	prestabiliti
– numero	assoluto
– percentuale
– durata	totale
– aree	sotto	la	curva	parziali

• Dati	(media–range)	centrati	su	specifiche	fasce
– colazione	– pranzo	– cena
– altre	fasce	pre-determinate
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DMT1:	IPO	ASINTOMATICHE



D.R.	- PCGM



• The association of prolonged QTc during hypoglycaemia in
our ambulant participants with both type 1 and type 2
diabetes highlights the potential harms of hypoglycaemia.
By contrast, hyperglycaemia had no direct effect on the QTc.

• Many hypoglycaemic episodes occur without symptoms and
thus the true risk of hypoglycaemia in causing arrhythmias
may be under-recognised.



DMT1:	HYPO	UNAWARENESS
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D.R.	:	IPOGLICEMIE	ASINTOMATICHE



detection rates (%)	of
post-gastric bypass	hypoglycemic episodes



SOSPETTA	IPO	– DAILY	OVERLAY



SOSPETTA	IPO	- DAILY	SUMMARY



VALUTAZIONE	ACCURATEZZA:
ERROR	GRID	ANALYSIS	(EGA)

A. Buona	accuratezza,	±20%	
del	riferimento

B. Errore	≥20%,	“benigno”
C. Errore	che	può	portare	a	

trattamento	incongruo
D. Mancato	riconoscimento	

ipo/iper,	potenzialmente	
pericoloso

E. Trattamento	errato	di	
ipo/iper



● DEXCOM	G4P			● ENLITE
A	=	centro			B=	domicilio	



ENLITE
A = 68.8%
B = 25.6%

DEXCOM G4
A = 75.3%
B = 20.1%

NAVIGATOR
A = 78.2%
B = 20.0%

SENSORI	2013:
HEAD-TO	HEAD	
COMPARISON

Luijf YM et al: 
Diabetes, Technology and Therapeutics
2013, 15:721-726



CONCLUSIONI	E	PROSPETTIVE

ü Un’ipoglicemia, qualunque ne sia l’eziologia, può causare
LOC e anche T-LOC, non classificabili come sincopi.

ü Una sincope in senso stretto può però essere conseguenza
di cardiopatie, soprattutto aritmiche, dovute ad ipoglicemia.

ü Una diagnosi di ipoglicemia deve essere verificata, anche
con test provocativi

ü Il CGM è potenzialmente di grande utilità, ma al momento
persistono importanti problemi di accuratezzadel dato.



grazie! 







IPOGLICEMIA:	DEFINIZIONE

• Clinical hypoglycemia is a plasma (or serum) glucose
concentration low enough to cause symptoms and/or
signs, including impairmentof brain function.

• The clinical manifestations of hypoglycemia are
nonspecific, it is not possible to state a single plasma
glucose concentration that categorically defines
hypoglycemia, and a low measured plasma glucose
concentration can be artifactual.



UN	TEST	NON	ADATTO	ALLO	SCOPO

§ An oral glucose tolerance test should never be used for the
evaluation of suspected postprandialhypoglycemia.

§ La curva da carico di glucosio prolungata alla 5a ora non
dovrebbe essere utilizzata come un test diagnostico per
l’ipoglicemia in quanto una buona percentuale di soggetti
sani può presentare durante il test valori di glicemia
plasmatica < 50 mg/dl.



REPORTS	AUTOMATICI

• sensor	modal	day	(giorno modale)	
• sensor	modal	time	(periodi modali)
• sensor	daily	details	(dettagli giornalieri)
• sensor summary (dati	riassuntivi)
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MONITORAGGIO	RETROSPETTIVO:
LIVELLI	DI	INFORMAZIONE

• Valutazione retrospettiva	di	tipo	
quantitativo,	con	calcolo	di	indici	
utilizzabili	“a	posteriori”	nella	
programmazione	della	terapia

• Valutazione	retrospettiva	di	tipo	
qualitativo,	con	riconoscimento	di	
“trend”	ricorrenti	e/o	significativi



MONITORAGGIO	RETROSPETTIVO:
LIVELLI	DI	INFORMAZIONE

• Valutazione retrospettiva	di	tipo	
quantitativo,	con	calcolo	di	indici	
utilizzabili	“a	posteriori”	nella	
programmazione	della	terapia

• Valutazione	retrospettiva	di	tipo	
qualitativo,	con	riconoscimento	di	
“trend”	ricorrenti	e/o	significativi



VALUTAZIONE	RETROSPETTIVA
ALTRI	TREND	RICORRENTI

iper-ipoglicemie	diurne	e	altro

• Iperglicemie	post-prandiali
• Rebound da	ipo asintomatiche
• Iperglicemia	costante
• «Hypo unawareness»
• «Peaks and	valleys»


