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•  Abilità tecniche nella gestione del microinfusore 

•  Adeguato autocontrollo 

•  Calcolo dei CHO e adeguamento del bolo 

•  Utilizzo di boli diversi 

•  Correzione delle iperglicemie e delle ipoglicemie 

•  Adeguamento dell’infusione basale 

•  Gestione di situazioni “difficili” 



Autocontrollo strutturato 
Cosa significa? 



L’ autocontrollo strutturato si attua quando paziente e medico 
sono d’accordo su: 

 - obiettivi del controllo glicemico 
 - perché è importante misurare la glicemia 
 - quando e quanto frequentemente occorre misurare 
 - valori da monitorare (a digiuno, pre o post- prandiale) 
 - come raccogliere, analizzare e utilizzare i dati raccolti 

Autocontrollo strutturato 
Cosa significa? 



Possiamo dire al nostro paziente: “Grazie, i dati 
che hai raccolto sono davvero utili?”  





Con il termine Information Management si intende la 
gestione dei dati provenienti dall’autocontrollo 
trasformandoli in informazioni utilizzabili sia dal 
medico che dal paziente per migliorare la gestione 
stessa del diabete. 

Information Management 



•  E’ risaputo che l’autocontrollo è essenziale per 
ottenere benefici clinici per il paziente. 

•  Target glicemici possono essere stabiliti e 
raggiunti grazie ad un efficace uso 
dell’autocontrollo glicemico 

•  I SW di gestione dati spesso rimangono 
inutilizzati 

Il monitoraggio glicemico di per sè non 
influenza i valori glicemici: fornisce dati, che 
se non sono ben compresi ed interpretati, non 
conducono ad alcuna azione. 

Hirsch, et al, Diab Tech Ther 2008; 10(6):419-439. 

C’è ancora un grande margine di miglioramento per 
ottimizzare il controllo glicemico grazie all’analisi dei 

dati  

La gestione elettronica dei dati 



Perchè la facilitazione all’analisi dei dati 
può aumentare la motivazione alla cura 

di sè? 

– Chiarezza sui target da raggiungere 
– Chiarezza sui tempi di misurazione 
– Confronto produttivo con il medico 
– Comprensione di fenomeni ‘nascosti’ 
– Evidenza dei miglioramenti 

Conoscere è il primo passo per cambiare 



Contour USB 



Questo TARGET DI VISUALIZZAZIONE definisce la fascia di glicemia 
ottimale (verde). Viene impostato, visualizzato solo sul software.  

Determina la ‘colorazione’ dei dati. 



Analisi dei dati mattina 00:00– 8:00                 metà giornata 8-16 
Niente Niente 

N. di test 3 12 10 2 10 8 
Deviazione Std 102 63 102 8 68 30 
Media 227 121 227 131 126 138 
Minimo 128 56 128 123 70 98 
Massimo 332 224 332 140 209 186 

•   I valori medi descrivono il compenso glicemico 

•  La variabilità glicemica si può valutare calcolando 
DS, il rapporto DS/media, i valori minimo e 
massimo. 

Come leggere questa tabella 



La visualizzazione di tutte le glicemie per ora del giorno, 
consente di individuare se vi sono problemi in specifiche fasce 
orarie 



Cliccando su un punto, si può seguire l’andamento di una giornata 



Il riassunto del periodo è un modo comodo per verificare 
sommariamente come sono andate le cose, quante 
glicemie sono state effettuate, quanti test al giorno , 
valori medi, deviazioni standard, giorni senza test. 

Fornisce inoltre una efficace visualizzazione di come 
sono andate le glicemie nel periodo 



•  Raccogliere dati non soltanto relativi all’esposizione 
(Media delle misurazioni) 

•  Misurare la variabilità glicemica: 
–  Utilizzando la Deviazione Standard 
–  Utilizzando gli indici di Kovatchev 

 Accu-Chek Smart Pix 



Accu-Chek Smart Pix 

Valore rilevato 
Media giornaliera 

Valori elevati 

Valori in  target 

Valori bassi 
Soglia ipo 

Weekend 



Accu-Chek Smart Pix 
Su quali momenti della giornata lavorare? 



Distribuzione delle glicemie 

sopra target                  sotto target                      in target 



Visualizzare il controllo metabolico 

Frequenza di test  =  3.3 test/die 
MBG   = 182 mg/dL  
SD      =   85 mg/dL 

HbA1c  ~9 -10 %  



•  Verifiche delle capacità di  gestione 
della pompa 
•  Funzioni avanzate  
•  Adeguamento del profilo basale 
•   Eventuale avvio del monitoraggio 
glicemico 
•  Utilizzo degli indicatori 
•  Educazione continua del paziente 
utilizzando anche i software di 
scarico dei dati 



Piattaforma Interattiva (Unidirezionale) 



CareLink™ Personal  
 semplice da usare 

  Il sistema online consente al paziente di trasferire i dati 
provenienti dai dispositivi per la gestione del diabete ad un 
sicuro database online 

  Il paziente deve semplicemente creare un account gratuito 
sul sito web CareLink Personal all’indirizzo 
http://carelink.minimed.com  

  Il sistema online organizza i dati in report sottoforma di 
diagrammi, tabelle e grafici, che aiutano il paziente a 
tracciare l’uso di insulina, l’apporto di carboidrati e i livelli 
glicemici 



Informazione Report 

•   Dati sul funzionamento del microinfusore 
•   Velocità, tipi e tempi di somministrazione insulina 
•   Livelli e tempi dei valori delle glicemie rilevate dal 

sensore e dal glucometro 
•   Dati del Bolus Wizard o dati del Diario online 



Panoramica riassuntiva 



Panoramica Riassuntiva 



Panoramica Giornaliera 



Distribuzione Giornaliera  



Distribuzione Oraria 



Impostazioni Dispositivo 



Panoramica Dati Sensore 



Panoramica Sensore ai pasti 



Trasferimento Dati 
•  È il medico a decidere quali Pazienti possono 

utilizzare il Software CareLink™ Personal, quindi il 
trasferimento dati al software CareLink™ Pro 
avviene per: 

Pazienti con CareLink™ 
Personal 

–  Download a casa 
–  Collegarsi all’account del 

paziente 

Pazienti senza CareLink™ 
Personal 

–  Download durante la visita 



Info Adherence Report 

•  Possibilità di conoscere l’adesione del paziente 
nei confronti della terapia, attraverso l’analisi  
della glicemia, dei boli e dell’erogazione 
insulinica 

•  Numero di glicemie capillari che esegue il 
paziente 

•  Per quanto tempo il paziente usa il sensore 
•  Frequenza con cui il paziente utilizza il Bolus 

Wizard 
•  Frequenza con cui il paziente sostituisce il set di 

infusione 
•  Volume di prime del paziente 
•  Se e per quanto tempo è durata la modalità di 

sospensione 



Logbook Report 

Particolarmente 
adatto quando 
non ci sono dati 
del sensore 

Dati provenienti 
da: 

Microinfusore  

Glucometro 



Info Sensor Report 



Glucose sensor 
Soft-sensor 

Software 

 CareLink Personal & PRO 

Infusion sets 
 & Reservoir 

MiniLink 
Transmitter 

Insulin pumps 
MiniMed Paradigm  

Contour®
Link 



Accu-Chek Combo System 

Il sistema con 
tecnologia Bluetooth 

per l’interazione 
bidirezionale tra 
microinfusore e 

misuratore 



Accu-Chek Aviva Combo 

Misuratore della glicemia 

Calcolatore del bolo 

Diario elettronico 

Controllo remoto del microinfusore 



•  Per migliorare gli esiti dei pazienti 
–  Relazione medico/paziente più efficace 
–  Maggior consapevolezza: il paziente comprende il 

significato del dato raccolto 
–  Coinvolgimento e conseguente aderenza 

terapeutica 
–  Autogestione (es: cambiamento stile di vita) 

•  Per migliorare l’efficienza clinica 
–  Semplifica la raccolta dei dati e la loro analisi 

assicurando accuratezza 
–  Consente un risparmio di tempo (?) 
–  Permette al medico di valutare con chiarezza e 

semplicità una grossa mole di dati trasformandoli 
in informazioni 

Gestione informatica dei dati 
Perché utilizzarlo nella pratica clinica? 




