Guida ai report
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Il sistema diasend®

Come interpretare
i report

diasend® è un sistema universale basato sul cloud per la gestione dei dati del paziente
con diabete. Consente di scaricare dati da glucometri, microinfusori e sistemi CGM.

Informazioni su diasend®

Per il personale clinico
1. Collegare il trasmettitore
alla presa di alimentazione

Contents
Glicemia

Confronto

Panoramica di letture glicemiche
in un periodo di tempo personalizzato

Dati scaricati da microinfusore, glucometro e CGM
visualizzati in un diario

Glicemia, Giorno standard..........................................7

Piattaforma diasend®

Grazie alla piattaforma diasend® i dati vengono raccolti per
essere visualizzati su www.diasend.com, senza necessità
di installare alcun software. I dati sono presentati in modo
chiaro e strutturato su un sito sicuro, mediante grafici,
tabelle e statistiche.

Glicemia, Trend.............................................................8
Letture glicemiche tracciate in un grafico

2. Collegare il dispositivo al
trasmettitore diasend®

Glicemia, Impostazioni glucometro...........................9
Impostazioni orari pre e post-prandiali....................10
Impostare l’ora dei pasti per il singolo paziente

CGM

CGM, Giorno standard ...............................................11
Dati CGM in un diagramma a scatola

CGM, Statistiche ..........................................................12
Statistiche dettagliate su un periodo di 24 ore

3. Accedere su diasend.com

Insulina, Settimana ....................................................13

Proteggiamo la tua privacy

Il sistema diasend® è stato progettato per proteggere la tua
privacy. Tutti i dati sono conservati in una infrastruttura di
cloud computing di standard industriale a elevato grado di
sicurezza. Il sistema è conforme a HIPAA, certificato 510(k) da
FDA e conforme a tutte le normative dei Paesi in cui diasend®
è disponibile. Tu controlli i tuoi dati sensibili mentre noi li
teniamo al sicuro.
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Insulina
Distribuzione giornaliera e settimanale di
insulina basale e boli

Insulina, Dosi bolo.......................................................15
Boli giornalieri visualizzati in un grafico

Insulina, Impostazioni pompa...................................16
“L’abilità di Diasend di integrare i dati dai glucometri,
microinfusori e sistemi CGM negli stessi report ci
consente di individuare dei trend e stabilire la relazione
causa/effetto, piuttosto che fare solo delle ipotesi.”

Confronto delle impostazioni....................................17

— Gary Scheiner MS, CDE
(2014 AADE Diabetes Educator of the Year)

Diario dei boli calcolati dal microinfusore
ma modificati manualmente dal paziente

Confronto, Tabella ......................................................19

Questa guida contiene una
raccolta di esempi di report.

Confronto, Giorno per giorno ....................................20

Sulla piattaforma diasend® si
trovano inoltre i seguenti report:

Dati scaricati da microinfusore, glucometro e CGM
visualizzati in grafici e tabelle.
È possibile visualizzare anche un rapporto in PDF di
un’unica pagina con 2 settimane di dati

Confronto, Panoramica giorno per giorno
(stampa in PDF)...........................................................21
Creazione di un file PDF da stampare con una
panoramica di 14 giorni di dati

Elaborazione dati

•
•
•
•
•
•
•
•

Glicemia, Tabella
Glicemia, Giorno per giorno
Glicemia, Allarmi glucometro
CGM, Trend
CGM, Giorno per giorno
Insulina, Trend
Insulina, Giorno per giorno
Insulina, Allarmi pompa

Elaborazione dati........................................................22
Riassunto dei dati scaricati da glucometro
microinfusore e CGM

Wizard PDF

Wizard PDF.................................................................. 23
Impostare i profili preferiti per i report PDF

Su diasend.com i dati sono visualizzati mediante grafici, tabelle e statistiche. Nelle pagine seguenti
vengono presentati alcuni di questi report e grafici visualizzabili su diasend ®. Si tratta di una panoramica
generale dei report disponibili su diasend®. Non tutte le caratteristiche e il tipo di dispositivi sono disponibili in tutti i Paesi e pertanto il tipo di visualizzazione disponibile su diasend.com potrebbe esserne
influenzata.
Visitare www.diasend.com per gli ultimi aggiornamenti in merito a caratteristiche e dispositivi approvati
dalla FDA e compatibili nel proprio Paese. .

Visualizzazione e confronto le impostazioni del
microinfusore in base agli ultimi scarichi

Insulina, Aderenza bolo..............................................18
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Un controllo ottimale significa migliori cure mediche

Condivisione dei dati tra paziente e personale clinico
In aggiunta ai dati dei dispositivi, i pazienti possono
condividere anche i dati provenienti dagli activity tracker.

ACTIVITY
TRACKERS

MOBILE APPS

GLUCOMETRO

MICROINFUSORE

CGM

Compatibile
con MAC e PC

diasend® è
disponibile per
tutti i pazienti

111111
000000000
11111111111
000000000
111111

Come funziona
• Paziente e personale clinico visualizzano gli stessi report
• Oltre 100 dispositivi compatibili
• Personalizza e crea rapporti in PDF (stampa e/o salva)
• Il paziente scarica i dati da casa o in ambulatorio
• Raccoglie i dati da dispositivi diversi in un’unica scheda paziente
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Registrazione gratuita per il paziente che può scaricare
i dati da casa e condividerli con il personale clinico su
www.diasend.com/register

5

Informazioni sui report
diasend® permette una migliore
accessibilità alle letture glicemiche,
all’infusione di insulina e ai dati
CGM. L’utente ha la possibilità di
essere maggiormente coinvolto
nella gestione e nella cura del
diabete. diasend® è facilmente
personalizzabile tramite la selezione
dei dati che interessano al paziente e
all’operatore sanitario. In definitiva,
la personalizzazione consente un
dialogo efficace tra paziente e
personale clinico.

Report Elaborazione dati
Panoramica di tutti i dati scaricati in un determinato periodo.
Report Glicemia, Giorno standard
Serve per individuare quei pazienti che non eseguono
controlli regolari e/o per osservare periodi diversi e
individuare delle criticità.
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.
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Glicemia, Giorno standard

Glicemia

GIORNO STANDARD

Report Insulina, Aderenza bolo
Visualizza chiaramente il bolo calcolato dal microinfusore
rispetto alla quantità di insulina che il paziente ha realmente
somministrato.

1

Report Insulina, Impostazioni pompa
Visualizza i dati storici per una comparazione semplificata e
confronta le impostazioni del microinfusore in diversi periodi
di tempo.
Report Confronto, Tabella
Fornisce all’operatore sanitario analisi su misurazioni
glicemiche, assunzione di carboidrati, riempicannula, boli,
riempiset e sospensioni. Aiuta a valutare gli eventi in base
a giorno e ora e a individuare i pattern. Questo rapporto
visualizza anche la presenza di chetoni, se questo dato viene
salvato sul glucometro.
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.

2

3

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

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

2

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

3

Fare clic qui per visualizzare
il valore medio.

4

Le statistiche si trovano alla
fine di ogni rapporto.

4
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Glicemia, Trend

Glicemia

Glicemia, Impostazioni glucometro

Glicemia

TREND

IMPOSTAZIONI GLUCOMETRO
Qui sono visualizzate le impostazioni
per i glucometri che hanno le
impostazioni avanzate attive.

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

1

2
3

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

1
1

Fare clic qui per visualizzare
le linee.

2

2
2

Sono disponibili grafici
aggiuntivi con il pacchetto
gravidanza diasend®

.

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

2

Esempio di impostazioni del
glucometro Aviva Combo.

Casi sanitari

Generale

3

1

Impostazione

Valore

Impostazione

Valore

Ampiezza del pasto

76 mg/dl

Esercizio 1

-25 %

Limite di snack

20 g

Esercizio 2

-42 %

Timeout attivo

02:45:00

Stress

22 %

Timeout offset

01:30:00

Malattia

33 %

Premestruale

16 %

Blocco temporale
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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

79 -148 mg/dl

63 -153 mg/dl

80-120 mg/dl

Rapporto carboidrati

1.9 U / 11 g

2.6 U / 13 g

2.1 U / 14 g

2.5 U / 15 g

2 U / 12 g

Insulin sensitivity, insulin

0.9 U / 52 mg/dl

0.7 U / 36 mg/dl

3.1 U / 178 mg/dl

1.8 U / 59 mg/dl

50 U / 649 mg/dl
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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 (p.21) e Glicemia, Trend (p.8).

1

Fare clic sulla scheda
I miei dati.

2

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

3

Fare clic su Intervalli
permanenti.

4

Impostare gli orari dei pasti.

5

Cliccare per salvare
le informazioni.
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CGM giorno standard

CGM

1

GIORNO STANDARD

Questo report mostra la distribuzione
dei valori per ogni ora in un giorno
standard di 24 ore.
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1

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

2

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

3

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

4

Vengono riportati anche i valori
minimi e massimi.

5

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

3
4
1
AGP

Box plot

2

3

4

Modal

Modal

5
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CGM, Statistica

CGM

STATISTICA

SETTIMANA

Insulina, Settimana

Insulina

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

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.

1

Statistiche in una determinata
ora del giorno.

1
1
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2

1

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

2

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

Insulina, Dosi bolo
DOSI BOLO
Le dosi dei boli sono visualizzate in
un grafico per osservare facilmente
la distribuzione giornaliera dei boli
per ora del giorno.

“Da quando nel nostro reparto abbiamo
diasend, l’utilizzo dei dati durante le
visite mediche è cambiato, passando
da un procedimento estremamente
impegnativo a un semplice aspetto di
routine in quasi tutte le nostre visite”.
— Dott. Iain Cranston
Medicina generale, UK

“La capacità di inviare senza interruzioni
tramite diasend i dati dal glucometro e dal
microinfusore alla cartella clinica elettronica
del paziente fa risparmiare tempo che i nostri
diabetologi, infermieri ed endocrinologi possono
impiegare per la cura diretta del paziente e per
l’importantissima educazione al diabete”.
— Dott. Joy M Valvano
RD CDE, US
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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.

1

1

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.
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Insulina, Impostazioni pompa

Confronto delle impostazioni del microinfusore

Insulina

(STAMPA CONFRONTO DELLE IMPOSTAZIONI POMPA)
IMPOSTAZIONI POMPA
Questo rapporto illustra le
impostazioni del microinfusore
dagli ultimi scarichi. È possibile
confrontare facilmente le modifiche
da uno scarico all’altro.

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

1

Seleziona e visualizza le
impostazioni del microinfusore
per ogni scarico dati.

2

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

3

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).

4

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

1
4

4

2

1

3

1

Data di ogni scarico.

2

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

2

Nota: tutti i report sono generati come file PDF
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Insulina, Aderenza bolo

Insulina

ADERENZA BOLO

TABELLA

Confronto, Tabella

Confronto

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.
Il report visualizza:

1
2

Insulina realmente
somministrata.
Quantità di insulina suggerita
dal calcolatore di bolo.

1

2

3

4

5

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.

5
2

3

66g

8U

3

Tipo di bolo.

4

Lettura glicemica pre-bolo.

5

Post-bolus BG reading Lettura
glicemica post-bolo.
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7
1

6

130m

63m

4
2.7U

1

I numeri indicano le
letture glicemiche.

2

”g” indica i grammi di
carboidrati.

3

”U” indica le unità di
insulina.

4

La cella bordata indica
una correzione.

5

Visualizza gli eventi del
microinfusore.

6

Rosso = superiore al target
Blu = inferiore al target
Verde = nel target

7

Sono disponibili le medie
giornaliere.
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Paziente:
ID personale:

Confronto, Giorno per giorno

Marted“ 19/8

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

3

4
5

1

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

4
Paziente:
ID personale:

Jane Doe

Glucometri:

Gioved“ 21/8

Venerd“ 22/8

Sabato 23/8

Intervallo data:
Numero di giorni:

Domenica
24/8una panoramica
Luned“ 25/8
Crea un
file PDF con
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.

19/08/2014 - 01/09/2014
14

Pompa per insulina:

Confronto : Panoramica giorno per giorno
Marted“ 19/8

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

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

Mercoled“ 20/8

Panoramica giorno per giorno

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

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

19/08/2014 - 01/09/2014
14

Pompa per insulina:

Confronto : Panoramica giorno per1giorno

GIORNO PER GIORNO

2

Intervallo data:
Numero di giorni:

Confronto, Panoramica giorno per giorno

Glucometri:

Confronto

1

Jane Doe

Marted“ 26/8

5
5

Mercoled“ 20/8

Mercoled“ 27/8

Marted“ 26/8

Mercoled“ 27/8

Gioved“ 21/8

Venerd“ 22/8

Gioved“ 28/8

Gioved“ 28/8

Sabato 23/8

Venerd“ 29/8

Venerd“ 29/8

Sabato 30/8

Domenica 24/8

1

Luned“ 25/8

Sabato 30/8

Domenica 31/8

Cliccando qui, è possibile
creare una panoramica giorno
per giorno contenente più
settimane. Tale funzione
fornisce la possibilità di
Domenica 31/8
Luned“ 1/9
comparare
i dati tra settimane
successive.

Luned“ 1/9

2
3
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Pagina 1

Elaborazione dati

Elaborazione dati

Riassunto complessivo dei dati di
glucometri, microinfusore e CGM.
L’utente ha una panoramica dei dati
scaricati in un determinato periodo
di tempo.

1
2
3

Visualizza la glicemia media
e la deviazione standard
standard per ora del giorno.
Visualizza in dettaglio i dati
CGM quali la media per ora
del giorno e i valori dell’area
sotto la curva (AUC).

2

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


3

Glicemia (mg/dL)

5

Visualizza in dettaglio le
informazioni di microinfusore
e carboidrati, quali la media
dei giorni tra i riempicannula
e la media dei giorni tra i
riempiset.

CGM (mg/dL)

2
Insulina

3
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4

1
1

Wizard PDF

1

Impostare la data finale
dell’intervallo di tempo
desiderato.

2

Wizard PDF consente di
scegliere
quali report includere.

3

Selezionare l’intervallo di
tempo.

4

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.

5

Il Wizard PDF si trova anche
nelle Impostazioni. In
questa sezione è possibile
anche aggiungere nuovi report
personalizzati.
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Contatti
support@diasend.com
diasend® si è dimostrato uno strumento di valore inestimabile per il
miglioramento del lavoro in ambulatorio. Non è più necessario avere
differenti programmi per modelli diversi di glucometri e microinfusori,
ed elimina il problema dell’incompatibilità dei programmi con i nostri
computer. Inoltre, poiché gli operatori sanitari si trovano in zone diverse
dell’ambulatorio, diasend® permette l’accesso ai dati del paziente in
qualsiasi luogo, in quanto i dati non sono conservati in un unico hard
disk. Non riesco proprio a immaginare come riuscire a gestire l’intensa
attività di uno studio di Endocrinologia senza diasend®.
— Lori
Direttore sanitario, US

Ufficio U.S.A.
+1 888-DIASEND

Ufficio U.K.
+44 (0)2077958191

Ufficio Svezia
+46 31 762 88 88

diasend® è indicato per l’utilizzo da parte di singoli
individui o di professionisti sanitari a domicilio o
nelle strutture sanitarie per trasmettere i dati dai
dispositivi, quali glucometri e microinfusori, a un
server come ausilio alla gestione del diabete. Il
sistema è indicato per un utilizzo professionale e
per la vendita senza prescrizione medica.
M0011v8G (2017-06-29).
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