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diasend® è indicato per l’uso da parte di utenti comuni o operatori sanitari a casa o in strutture sanitarie, per la trasmissione di dati da dispositivi 

di monitoraggio domestico, come glucometri e pompe per insulina, a un database server per agevolare la gestione del diabete. Il dispositivo è 

indicato per l’uso professionale e per la vendita da banco. 
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INTRODUZIONE

Pagina di riepilogo 
Visualizza i grafici fondamentali per l’analisi di glucosio, 
insulina, assunzione di carboidrati e attività, uno accanto 
all'altro per offrire un quadro istantaneo del profilo del 
paziente. 

Report Glicemia, Giorno standard
Serve per individuare quei pazienti che non eseguono 
controlli regolari e/o per osservare periodi diversi e 
individuare delle criticità.

CGM Reports 
Visualizza con chiarezza i dati per aiutare il personale 
sanitario a identificare le aree problematiche e/o i tempi 
per ogni paziente. È possibile utilizzare il report CGM 
Standard Day (Giornata standard CGM) per individuare 
l'intervallo delle letture del monitoraggio glicemico 
continuo in base all'ora del giorno, oppure esaminare 
le statistiche del monitoraggio glicemico continuo per 
controllare SD e valori medi orari.

Report CGM
Visualizzano con chiarezza i dati per aiutare l’operatore 
sanitario a individuare le aree e/o gli orari problematici 
di ogni paziente. Si può utilizzare il report CGM, Giorno 
standard per individuare un intervallo di letture CGM in 
base all’ora e il report CGM, Statistiche per controllare la 
deviazione standard e la media ora per ora.

Report Giorno per giorno
Confronta in modo chiaro i diversi orari della giornata 
oppure i giorni feriali rispetto ai weekend. Può aiutare 
il paziente a individuare attività o eventi che hanno 
influenzato i valori.  

Report Insulina, Dosi bolo 
Controlla la distribuzione dei boli del paziente. Aiuta a 
individuare quando il comportamento del paziente è 
corretto e quando può essere migliorato.

Panoramica del paziente 
Funzione studiata per migliorare la capacità delle 
strutture cliniche di identificare e assistere rapidamente i 
pazienti che hanno necessità, consentendo di visualizzarli 
nel modo più adatto al flusso di lavoro.

Questa vista include tutti i pazienti con i rispettivi dati 
CGM; i dati degli ultimi 14 giorni vengono utilizzati per i 
calcoli.

È possibile ordinare i pazienti in base a:
• Tempo entro il target (%), un intervallo impostato  

da Glooko
• Moderata gravità (%) inferiore a 3,0 mmol/L o  

54 mg/dL
• Durata CGM (%) 
• Ultima lettura CGM (data)

Confronto / Tabella 
• Fornisce al personale sanitario informazioni 

sulla misurazione del glucosio, sull'assunzione di 
carboidrati e sui riempimenti di cannula, nonché 
su boli, adescamenti e sospensioni, facilitando la 
valutazione degli eventi in base all'ora e al giorno (e 
utile per l’identificazione dei modelli). Questo report 
visualizza anche i chetoni, se salvato nel misuratore. 

Scheda impostazioni
Utile per modificare facilmente l’intervallo del target 
glicemico predefinito sia per l’ambulatorio che per il 
singolo paziente e inoltre imposta report personalizzati in 
formato PDF.

diasend® permette la gestione del diabete raccogliendo e mettendo a disposizione i dati provenienti da glucometri, 
CGM, pompe per insulina, penne e tracciatori di attività, riuniti in un’unica posizione. I dati possono essere facilmente 
caricati, da remoto tramite app oppure in clinica, condivisi in modo sicuro e visualizzati in pratici grafici e diagrammi. In 
tal modo si crea una solida base che favorisce la collaborazione e l’elaborazione di decisioni terapeutiche sicure. diasend® 
è compatibile con la maggior parte dei dispositivi per diabete disponibili, garantendo libertà di scelta alle persone con 
diabete e ai loro team di assistenza. 
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1. RIEPILOGO

1

2

3

1. RIEPILOGO

La pagina di riepilogo ha lo scopo di fornire una rapida 
panoramica dei dati disponibili per un paziente in un 
intervallo di tempo selezionato.

Per analizzare i dati relativi al glucosio provenienti 
da sistemi CGM o glucometri, utilizzare questo 
diagramma Tempo entro target. Una funzione 
attiva/disattiva, collocata sopra il diagramma, 
consente di passare da CGM a BG e viceversa.

Questo diagramma visualizza la distribuzione dei 
dati relativi al glucosio in segmenti di 2 ore nella 
giornata standard. La tabella sottostante visualizza 
il glucosio medio e la deviazione standard. 

La funzione attiva/disattiva consente di esaminare i 
dati in base al 
giorno della settimana.

È possibile visualizzare rapidamente la distribuzione 
dell'insulina, la
dose media giornaliera e la deviazione standard.

Fare clic sul segno “+” per visualizzare altri dati 
chiave.

2

31
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2. GLICEMA   |   2.1 GLICEMA GIORNO STANDARD

È possibile scegliere la visualizzazione da 
mezzanotte a mezzanotte o da mezzogiorno a 
mezzogiorno nell’intervallo di tempo selezionato.

È possibile scegliere la visualizzazione con linee di 
diversi colori per collegare i valori relativi a ogni 
giorno della settimana. 

Fare clic qui per visualizzare il valore medio.

Le statistiche si trovano alla fine di ogni rapporto.

2

1

3

4

2.1 GLICEMIA, GIORNO STANDARD
Panoramica delle letture glicemiche tracciate in base 
all’ora in un giorno standard di 24 ore.
Può essere usata per individuare quei pazienti che non 
eseguono controlli regolari e/o per osservare periodi 
diversi e individuare delle criticità.

1

4

2 3
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Qui viene visualizzato il trend delle letture glicemiche in 
base al giorno. 

È possibile osservare i valori anche in base a
periodi di tempo specifici, ad esempio in orari 
preprandiali e postprandiali. 

Fare clic qui per visualizzare le linee.

Sono disponibili grafici aggiuntivi con il pacchetto 
gravidanza diasend®

2. GLICEMA   |   2.2 GLICEMA TREND

1

2

3

2.2 GLICEMA TREND

1 2

3
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2. GLICEMA   |   2.3 IMPOSTAZIONI GLUCOMETRO

 Generale       

Impostazione Valore

Ampiezza del pasto 76 mg/dL

Limite di snack 20 g

Timeout attivo 02:45:00

Timeout offset 01:30:00

Casi sanitari

Impostazione Valore

Esercizio 1 -25 %

Esercizio 2 -42 %

Stress 22 %

Malattia 33 %

Premenstruale 16 %

 Timeblock       

Impostazione
00:00-
06:30

06:30-
12:30

12:30-
18:30

18:30-
22:30

22:30-
00:00

Intervallo target 68-119 mg/dL 72-146 mg/dL 63-153 mg/dL 63-153 mg/dL 80-120 mg/dL

Target interval max 6.6 mmol/L 8.1 mmol/L 8.2 mmol/L 8.5 mmol/L 6.7 mmol/L

Rapporto carboidrati 1.9 U / 11 g 2.6 U / 13 g 2.1 U / 14 g 2.5U / 15 g 2 U / 12 g

Insulin sensitivity, insulin 0.9 U / 52 mg/dL 0.7 U / 36 mg/dL 3.1 U / 178mg/dL 1.8 U / 59mg/dL 50 U / 649 mg/dL

Esempio di impostazioni del glucometro Freestyle 
InsuLinx.

Esempio di impostazioni del glucometro Aviva 
Combo.

2

1

2.3 GLICEMIA, IMPOSTAZIONI GLUCOMETRO

Qui sono visualizzate le impostazioniper i glucometri che 
hanno le impostazioni avanzate attive. 

Le impostazioni del glucometro sono visualizzate in 
formato diverso in base al modello di dispositivo.

2

2. GLICEMA  |  2.4 IMPOSTAZIONI DEGLI ORARI PREPRANDIALI E POSTPRANDIALI

1
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2. GLICEMA  |  2.4 IMPOSTAZIONI DEGLI ORARI PREPRANDIALI E POSTPRANDIALI

Fare clic sulla scheda I miei dati.

Espandere il modulo di registrazione per impostare 
gli orari dei pasti del paziente. 

2

3

4

5
1

2.4 IMPOSTAZIONI DEGLI ORARI  
PREPRANDIALI E POSTPRANDIALI
È possibile impostare la visualizzazione per intervalli 
temporali o per orari preprandiali e postprandiali. Queste 
impostazioni sono presenti nei report Elaborazione dati e 
Glicemia, Trend. 

1
2

3
4

5

Fare clic su Intervalli permanenti.

Impostare gli orari dei pasti.

Cliccare per salvare le informazioni.
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Questo report mostra la distribuzione dei valori per ogni 
ora in un giorno standard di 24 ore.

La linea mediana rappresenta i valori centrali delle 
serie dei valori rilevati per ogni ora.

L’area blu più scura rappresenta il range 
interquartile (IQR). Il 50% dei valori sono inclusi in 
questo range.

L’area blu più chiara rappresenta il decimo e 
novantesimo percentile: l’80% dei valori sono inclusi 
in questo range.

Vengono riportati anche i valori minimi e massimi.

La tabella delle statistiche sotto il diagramma 
dell’AGP riporta i dati chiave relativi al CGM come il 
valore Time-in-Range e la percentuale di utilizzo del 
CGM.

Si può cliccare su questo link per vedere i valori 
in modalità AGP, diagramma a scatola o giorno 
modale.

3. CGM   |   3.1 CGM GIORNO STANDARD

ModalAGP

DIAGRAMMA A SCATOLA GIORNO MODAL

3.1 CGM GIORNO STANDARD

6

1 2
3

4

1

2

3

4

5

5

6
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3. CGM   |   3.2 CGM STATISTICA

1

3.2 CGM, STATISTICA
Questa tabella illustra le statistiche CGM dettagliate nel 
periodo di tempo selezionato per ora del giorno, con 
deviazione standard e valore medio per ogni ora.

Statistiche in una determinata ora del giorno.

1
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1

 Quando la pompa per insulina sospende 
l'erogazione dell’insulina, diasend® visualizza una 
barra rossa. Inoltre, la linea basale blu scende a zero.

4. INSULIN   |   4.1 INSULINA GIORNO PER GIORNO CON DATI LGS/PLGS

1

4.1 INSULINA GIORNO PER 
GIORNO CON DATI LGS/PLGS

Alcune pompe per insulina oggi sul mercato hanno 
una funzione che consente di sospendere e riprendere 
automaticamente l'erogazione di insulina.  
 
L’erogazione di insulina viene sospesa quando la glicemia 
è bassa o si prevede che si abbasserà entro un certo 
intervallo di tempo, e riprenderà una volta che la glicemia 
sarà aumentata. 

Oggi in diasend® si utilizzano le espressioni Sospensione 
per glucosio basso (Low Glucose Suspend, LGS) e 
Sospensione predittiva per glucosio basso (Predictive 
Low Glucose Suspend (PLGS). In Tandem T:Slim X2 si 
utilizza Basal-IQ.

1
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4. INSULIN   |  4.2 INSULIN SETTIMANA

Distribuzione giornaliera e settimanale di infusione 
insulinica tra basale e boli.

I dati giornalieri di flusso basale e dei boli sono 
visualizzati nel grafico a barre. 

La distribuzione dell’insulina settimanale è 
visualizzata nel grafico a torta.

4.2 INSULINA SETTIMANA

1
2

1

2
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Le dosi dei boli sono visualizzate in un grafico per 
osservare facilmente la distribuzione giornaliera dei boli 
per ora del giorno.
 
Il grafico illustra una panoramica dei boli in un intervallo 
temporale. È possibile verificare la distribuzione 
dei boli del paziente e inoltre individuare quando il 
comportamento del paziente è corretto e quando può 
essere migliorato.

Ad esempio, è possibile osservare gli spazi vuoti dei boli 
mancanti.

Un combo bolo può essere utilizzato per 
pasti ad alto contenuto di grassi/carboidrati, 
somministrando immediatamente una percentuale 
della dose seguita da una infusione lenta di insulina 
in un arco di tempo determinato.

1

4.3 INSULINA DOSI BOLO

1

4. INSULINA   |   4.3 DOSI BOLO
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Seleziona e visualizza le impostazioni del 
microinfusore per ogni scarico dati.

Stampa un confronto delle ultime impostazioni 
disponibili del microinfusore (p. 17). 

Seleziona una delle opzioni per stampare le 
impostazioni correnti in versione ampliata o ridotta 
in cui tutte le impostazioni del microinfusore sono 
compresse in una pagina (vedere esempio a p. 22). 

Visualizza le impostazioni Generali, Bolo, Basale, 
e CGM, oltre a Rapporto insulina/carboidrati, FSI e 
Target glicemici.

Qui sono disponibili le informazioni sulle impostazioni 
correnti e passate del microinfusore per riesaminarle, 
confrontarle e modificarle facilmente, se necessario.

4.4 INSULINA, IMPOSTAZIONI POMPA
1

2

3

4

4. INSULINA   |   4.4 INSULINA IMPOSTAZIONI POMPA

1

4

4
2 3

Note! All reports are generated as PDF files. 
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4. INSULINA   |   4.5 CONFRONTO DELLE IMPOSTAZIONI DEL MICROINFUSORE

PRINTED COMPARISON OF PUMP SETTINGS

Questo rapporto  illustra le            impostazioni del 
microinfusore dagli ultimi scarichi. È possibile confrontare 
facilmente le modifiche da uno scarico all’altro.

Data di ogni scarico.

Per facilità di consultazione, sono evidenziate tutte 
le modifiche apportate da uno scarico all’altro su 
diasend®.

4.5 CONFRONTO DELLE IMPOSTAZIONI  
DEL MICROINFUSORE

1

2

1

2



17

4. INSULINA   |   4.6 INSULINA ADERENZA BOLO

Il report visualizza:

Insulina realmente somministrata.

Quantità di insulina suggerita dal calcolatore di bolo. 

 Tipo di bolo.

Lettura glicemica pre-bolo. 

Post-bolus BG reading Lettura glicemica post-bolo.

2

1

3

4

5

4.6 INSULINA, ADERENZA BOLO
Diario che illustra quando il bolo suggerito è stato 
sovrascritto dal paziente. Mostra chiaramente la quantità 
calcolata dal microinfusore confrontata con quella che il 
paziente ha realmente somministrato.

1 2 3 4 5
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Una vista giornaliera che riporta i dati delle penne 
intelligenti per insulina, tra cui insulina ad azione 
prolungata, a breve durata d’azione e mista.

Nell'esempio precedente, la dose di insulina ad 
azione prolungata è erogata a un orario diverso 
rispetto agli altri giorni. 

1

4.7 DESCRIZIONE GENERALE DELLA DOSE DI INSULINA  
(VISTA PENNA)

1

4. INSULINA   |   4.7 DESCRIZIONE GENERALE DELLA DOSE DI INSULINA (VISTA PENNA)



19

”U” indica le unità di insulina. 

La cella bordata indica una correzione.

Visualizza gli eventi del microinfusore.

Giallo 
Rosso 
Verde 

= al di sopra del target 
= al di sotto del target 
= entro il target 

Sono disponibili le medie giornaliere.

5. COMPARISON   |   5.1 CONFRONTO TABELLA

I dati scaricati dal microinfusore e dai glucometri 
sono visualizzati in un diario. L’operatore sanitario 
può esaminare misurazioni glicemiche, assunzione di 
carboidrati, riempimento della cannula, boli, riempiset e 
sospensioni. Aiuta a valutare gli eventi in base a giorno 
e ora. Questo rapporto visualizza anche la presenza di 
chetoni, se questo dato viene salvato sul glucometro.

I numeri indicano leletture glicemiche.

”g” indica i grammi di carboidrati. 2

1

3

4

6

7

5

5.1 CONFRONTO, TABELLA

2

1

3

5

4

6

7
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Visualizza la distribuzione totale giornaliera di boli e 
infusione basale in un grafico a torta separato.

In questo grafico, sono riportati i carboidrati, 
insieme ai dati CGM e alle calibrazioni CGM, 
se i dati CGM sono stati scaricati.  

5. CONFRONTO   |   5.3 CONFRONTO GIORNO PER GIORNO

Visualizzazione giorno per giorno dei dati scaricati da 
microinfusore, glucometri e CGM in tabelle e grafici.

Fare clic su questo link per una panoramica 
bisettimanale su un’unica pagina (esempio a p. 21).

I dettagli di eventi e allarmi sono visualizzati 
passando sopra le icone del grafico.

Il grafico di boli e  basale illustra i dati di infusione 
insulinica, ovvero flusso basale, flusso basale
temporaneo, boli, e combo boli.

2

3

5.2 CONFRONTO, GIORNO PER GIORNO

2 3

5

4

1

5

1

4

5
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5. CONFRONTO   |   5.2 CONFRONTO GIORNO PER GIORNO (VISTA PENNA)

Visualizzazione giornaliera dei dati consolidati delle 
penne intelligenti per insulina e dei sistemi per CGM in 
tabella e grafici.

L'insulina ad azione prolungata è rappresentata 
come una barra (di colore blu scuro) insieme alle 
barre dell’insulina a breve durata d’azione  
(colore azzurro).

La distribuzione giornaliera dell’insulina ad 
azione prolungata e a breve durata d’azione è 
rappresentata nel diagramma a torta.

2

3

5.3 CONFRONTO GIORNO PER GIORNO
(VISTA PENNA)

1

1
3

2

Quando una dose ridotta di insulina (2 unità o 
meno) è ravvicinata a un'altra dose, è possibile 
che si tratti di un “air shot” (espulsione dell’aria 
contenuta nell’ago).
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5. CONFRONTO   |   5.4 CONFRONTO PANORAMICA GIORNO PER GIORNO

1

5.4 CONFRONTO, PANORAMICA GIORNO PER GIORNO 
(PRINT TO PDF)

Crea un file PDF con una panoramica di 14 giorni.

Tutti i rapporti su diasend® possono essere facilmente 
stampati ed esportati in formato PDF impostando 
il Wizard PDF. Fare riferimento a p. 23 per ulteriori 
informazioni sulla personalizzazione dei report in PDF.

Cliccando qui, è possibile creare una panoramica 
giorno per giorno contenente più settimane. Tale 
funzione fornisce la possibilità di comparare i dati 
tra settimane successive.

1

Confronto : Panoramica giorno per giorno
Martedì 19/8 Mercoledì 20/8 Giovedì 21/8 Venerdì 22/8 Sabato 23/8 Domenica 24/8 Lunedì 25/8

Martedì 26/8 Mercoledì 27/8 Giovedì 28/8 Venerdì 29/8 Sabato 30/8 Domenica 31/8 Lunedì 1/9

Paziente: Jane Doe Intervallo data: 19/08/2014 - 01/09/2014
ID personale: Numero di giorni: 14

Glucometri: Pompa per insulina:

Pagina 1

Confronto : Panoramica giorno per giorno
Martedì 19/8 Mercoledì 20/8 Giovedì 21/8 Venerdì 22/8 Sabato 23/8 Domenica 24/8 Lunedì 25/8

Martedì 26/8 Mercoledì 27/8 Giovedì 28/8 Venerdì 29/8 Sabato 30/8 Domenica 31/8 Lunedì 1/9

Paziente: Jane Doe Intervallo data: 19/08/2014 - 01/09/2014
ID personale: Numero di giorni: 14

Glucometri: Pompa per insulina:

Pagina 1
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Permette la personalizzazione e la gestione delle 
preferenze dei report, riuniti in un unico file PDF. È 
possibile aggiungere profili preferiti per utente.

Impostare la data finale dell’intervallo di tempo 
desiderato.

Wizard PDF consente di scegliere quali report 
includere. 

Selezionare l’intervallo di tempo.

6.1 PDF WIZARD

6. PDF WIZARD   |   6.1 PDF WIZARD

Nell’elenco dei pazienti, fare clic sull’icona PDF 
per creare un report in PDF o fare clic sulla freccia 
giù per selezionare il profilo preimpostato che si 
desidera visualizzare/stampare.

Il Wizard PDF si trova anche nelle Impostazioni. In 
questa sezione è possibile anche aggiungere nuovi 
report personalizzati.

1

4

5
2

3

1

2 3

4

5

5.4 CONFRONTO, PANORAMICA GIORNO PER GIORNO 
(PRINT TO PDF)
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Contattaci:
Customer Care: 800 790 727 
Email: italy@diasend.com 
Supporto online: https://support.diasend.com/hc/it 
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