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USO PREVISTO
Glooko è un software per la gestione dei dati concepito per aiutare le persone affette da diabete e i loro operatori sanitari a
eseguire, in ambienti domestici e professionali, la revisione, l’analisi e la valutazione dei dati dei dispositivi e favorire programmi
efficaci per la cura del diabete. Glooko si connette a dispositivi medici e tracker compatibili per consentire agli utenti di trasferire i
propri dati al sistema Glooko.
Glooko non è stato concepito per fornire decisioni terapeutiche, né può sostituire le consulenze sanitarie professionali.

ATTENZIONE!
Glooko non misura, interpreta o prende decisioni sui dati che trasmette, né è predisposto per fornire decisioni terapeutiche
automatizzate o sostituire le consulenze professionali. Le diagnosi e le cure mediche devono essere fornite sotto la supervisione
di un operatore sanitario qualificato.
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INTRODUZIONE
Glooko sincronizza i dati provenienti da dispositivi per il diabete, come glucometri, microinfusori di insulina, penne per
insulina, dispositivi di monitoraggio continuo della glicemia (CGM), tracker di attività fisica e dispositivi indossabili, e li
presenta in report e grafici di facile comprensione al fine di migliorare qualità ed efficienza complessive della cura del diabete.
I report trattati nella presente guida sono disponibili nell'app web di Glooko, cui è possibile accedere da my.glooko.com
nel browser web.
Per maggiori informazioni sull'uso di Glooko, consultare una delle seguenti Guide rapide:
• Guida rapida Glooko® per il personale clinico
• Guida rapida Glooko® per uso personale
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1.REPORT

REPORT
1. CRITERI DEI REPORT
1.1 INTERVALLO DI DATE
Nella parte alta delle schermate Riepilogo, Grafici,
Registro e Informazioni è presente un'opzione per
selezionare l'intervallo di date per i report. Le opzioni di
date comprendono intervalli di 1 giorno, 1 settimana, 2
settimane, 30 giorni, 90 giorni e intervallo personalizzato.
L'intervallo di date predefinito per i report è di 2 settimane.
NOTA: la selezione dell'intervallo di date rimarrà intatta
durante la visualizzazione di altri report nell'account del
paziente, ma quando si esce dall'account o l'utente si
disconnette, la selezione viene annullata. Per visualizzare i
dati relativi a un intervallo di date differente, questo deve
essere modificato ogni volta che si accede all'account.

1.2 S
 ORGENTE DI DATI
SULLA GLICEMIA
Nella parte alta delle schermate Riepilogo, Grafici e
Informazioni (Cambio set e sito), è presente un'opzione
per selezionare una sorgente di dati sulla glicemia, che
stabilisce il tipo di dati visualizzati nei report. Le possibili
sorgenti di dati sulla glicemia comprendono BG e CGM.
La sorgente di dati predefinita è quella con le letture più
recenti associate all'account del paziente.
NOTA: se sull'account è stato caricato solo un tipo di
dati (BG o CGM), non vi sono opzioni per modificare la
sorgente dei dati sulla glicemia.

1.3 SORGENTE DI DATI
SUGLI ESERCIZI
Nella parte alta della schermata Riepilogo, è presente
un'opzione per selezionare la sorgente di dati sugli
esercizi (se pertinente), che stabilisce il tipo di dati relativi
agli esercizi da visualizzare nei report. Le opzioni relative
alla sorgente di dati sugli esercizi comprendono Passi,
Durata, Calorie, Distanza-mi e Distanza-km.
NOTA: se all'account del paziente sono associati più
dispositivi sanitari, è possibile selezionare solo il o i
dispositivi da cui dovrebbero essere visualizzati i dati
facendo clic sul segno di spunta accanto ad esso/
i. I dispositivi selezionati sono in blu.
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2. RIEPILOGO | 2.1 GLICEMIA

2. RIEPILOGO
Il Riepilogo (cui si accede tramite la scheda Riepilogo di un account paziente) presenta una vista consolidata delle
misurazioni del diabete più importanti. I dati vengono visualizzati in base all'intervallo di date selezionato (1 giorno, 1
settimana, 2 settimane, 30 giorni, 90 giorni o intervallo personalizzato) e alla sorgente di dati sulla glicemia (BG o CGM).

1

2

3
4

1.4

2.1 GLICEMIA
È possibile visualizzare le statistiche sui livelli glicemici
con una rapida occhiata. Il codice cromatico facilita la
visualizzazione dei risultati al di sopra, all'interno o al di
sotto dell'intervallo target.

1 	Sono visualizzati i valori glicemici per un dato

arco temporale per i diversi intervalli. Nello spazio
sottostante è possibile visualizzare la percentuale
di tempo durante il quale il CGM è stato attivo, o la
media delle letture di BG per giorno, entro il periodo
di tempo selezionato.

2
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I dati riepilogativi sulla glicemia sono: GMI (indicatore
di gestione della glicemia), media, mediana
(punto intermedio), DS (deviazione standard),
CV (coefficiente di variazione), percentuale di tempo
di CGM attivo (in caso di visualizzazione di CGM),

letture/giorno (in caso di visualizzazione di BG),
valore massimo e valore minimo.

3 	Per una visione più dettagliata dei dati della

glicemia, sono presenti opzioni per visualizzare i
dati ogni due ore, per ora del giorno o giorno della
settimana. Selezionando uno di questi riquadri i dati
visualizzati sotto cambiano.

con il mouse sopra al grafico AGP per
4 	Passare
visualizzare il tendenze glicemico per il periodo
prescelto della giornata. Quando è attiva la modalità
BG, passare con il mouse sopra una delle barre del
grafico per visualizzare la percentuale di letture
Molto alte, Alte, In target, Basse, Molto basse per
l’arco di tempo selezionato.

2. RIEPILOGO | 2.2 INSULINA, DIETA, ATTIVITÀ FISICA

1

3

4
2
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5

2.2 INSULINA, DIETA, ATTIVITÀ FISICA,
LGS/ PLGS E DETTAGLI DEL SISTEMA
È possibile visualizzare informazioni su dosi di insulina,
consumo di carboidrati e livelli di attività per l'intervallo
di date selezionato.
i dati del microinfusore di insulina vengono
1 	Se
sincronizzati con Glooko, il grafico a torta relativo

all'insulina mostra le medie giornaliere di insulina
basale e in bolo per l'arco di tempo selezionato.

visualizza la percentuale totale di boli
2 	Sostituzioni
in cui la quantità di insulina erogata è differente da
quella suggerita dal microinfusore.

mostra la media dei carboidrati giornalieri e il
3 	Dieta
numero medio di assunzioni di cibo ogni giorno.

vengono acquisiti dati di attività fisica (mediante
4 	Se
un dispositivo indossabile o un inserimento manuale),

in Attività fisica possono essere visualizzati Passi, Durata,
Calorie o Distanza in base alla sorgente di dati sugli esercizi
selezionata.

i dispositivi compatibili, LGS/PLGS mostra la
5 	Per
sospensione automatica dell'insulina.
Per i dispositivi compatibili, la voce Dettagli di sistema
6 	
mostra le informazioni sulla tecnologia avanzata dei

microinfusori di insulina (ad esempio Basal-IQ, Control-IQ e
Omnipod 5).
Nota: le informazioni in 5 e 6 saranno visualizzate solo se
durante l’intervallo di tempo stabilito sono presenti dei dati.
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2. RIEPILOGO | 2.3 TENDENZE

1

2

3

2.3 TENDENZE*
È possibile identificare le tendenze principali, ad
esempio l'aumento della glicemia, e utilizzare tali dati
per migliorate la gestione del diabete. (NOTA: non
sono incluse le letture della glicemia inserite in un
microinfusore di insulina.)

1 	Confronti indica la frequenza delle letture BG di

glicemia alta, bassa e nell'intervallo nell'arco di
tempo selezionato, oltre alla media delle letture,
rispetto al periodo precedente.
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2 	Andamenti individua il o i momenti nell'arco della

giornata in cui le letture sono notevolmente alte e
basse. Questa visualizzazione è possibile solo per un
arco temporale di 30 giorni.

3 	Giorni migliori indica il o i giorni della settimana

in cui il diabete è stato tenuto più sotto controllo
nell'arco di tempo selezionato.
* Attualmente disponibile solo negli USA.

3. GRAFICI | 3.1 PANORAMICA: DATI BG

3. GRAFICI
I grafici (cui si accede dalla scheda Grafici di un account paziente) sono rappresentazioni visive dei dati sul diabete.
I dati vengono visualizzati in base all'intervallo di date selezionato (1 giorno, 1 settimana, 2 settimane, 30 giorni, 90 giorni o
intervallo personalizzato), alla sorgente di dati sulla glicemia (BG o CGM) e alla sorgente di dati sull'esercizio (passi, durata,
calorie, distanza-mi o distanza-km).

2

1

3

3.1 PANORAMICA: DATI BG
È possibile osservare la correlazione fra livelli glicemici
e insulina, carboidrati ed esercizio nell'arco di tempo
selezionato. Quando la sorgente di dati sulla glicemia è
impostata su BG, i dati sulla glicemia corrispondono ai dati BG.

Selezionare l'opzione Percentili per visualizzare i dati
2 	

Se registrati, i dati relativi a glicemia, carboidrati,
1 	
insulina ed esercizio vengono visualizzati come
grafici impilati che consentono di confrontare vari
punti dati, mentre la legenda fornisce informazioni
su colori e simboli. Espandere il modulo di
registrazione per impostare gli orari dei pasti del
paziente.

3

in termini di 10°-90° percentile e 25°-75° percentile
per giorno o settimana. Selezionare l'opzione Media
per visualizzare una linea di tendenze che indica le
medie della glicemia nell'arco di tempo selezionato.
Impostare gli orari dei pasti.
	
Passare con il mouse su un giorno qualsiasi per
visualizzare i dati relativi a glicemia, carboidrati,
insulina ed esercizio per il giorno specifico. Fare clic
sul giorno per visualizzare il grafico Panoramica di 1
giorno per quel giorno.
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3. GRAFICI | 3.2 PANORAMICA: DATI CGM

1

2
3

1. Modale

4

3.2 PANORAMICA: DATI CGM
È possibile osservare la correlazione fra livelli glicemici
e insulina, carboidrati ed esercizio nell'arco di tempo
selezionato. Quando la sorgente di dati sulla glicemia
è impostata su CGM, i dati sulla glicemia rappresentano
quelli del monitoraggio continuo della glicemia.
Se registrati, i dati relativi a glicemia, carboidrati,
1 	
insulina ed esercizio vengono visualizzati come
grafici impilati che consentono di confrontare vari
punti dati, mentre la legenda fornisce informazioni
su colori e simboli.
Selezionare l'opzione Percentili per visualizzare
2 	
i dati in termini di 10°-90° percentile e 25°-75°
percentile per giorno o settimana. Selezionare
l'opzione Media per visualizzare una linea di
tendenze che indica le medie del glucosio nell'arco
di tempo selezionato.
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con il mouse su un giorno qualsiasi per
3 	Passare
visualizzare i dati relativi a glicemia, carboidrati,
insulina ed esercizio per il giorno specifico. Fare clic
sul giorno per visualizzare il grafico Panoramica di 1
giorno per quel giorno.
i grafici e i report, nonché tutti i dati
4 	Tutti
sull'insulina, sono raggruppati insieme come
Insulina, salvo in caso di presenza di dati del
microinfusore di insulina e di Smart Pen (e/o inseriti
manualmente). In tal caso, i dati del microinfusore
vengono visualizzati come Insulina - Microinfusore
mentre quelli della Smart Pen (e/o inseriti
manualmente) vengono visualizzati come Insulina Altro.

3. GRAFICI | 3.3 PANORAMICA: 1 GIORNO
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3.3 PANORAMICA: 1 GIORNO
È possibile osservare la correlazione fra livelli glicemici
e insulina, carboidrati ed esercizio in un giorno specifico.
Se registrati, i dati relativi a glicemia, carboidrati,
1 	
bolo, tasso basale, sistema ed esercizio vengono
visualizzati come grafici impilati che consentono
di confrontare vari punti dati, mentre la legenda
fornisce informazioni su colori e simboli.

2

 uesto grafico consolida i dati sulla glicemia di
Q
tutte le sorgenti di dati (BG e CGM). L'intervallo
target prima dei pasti viene indicato con linee
punteggiate, mentre l'intervallo target dopo i pasti è
rappresentato da linee continue.

Passare con il mouse su qualsiasi punto per
3 	
visualizzare la lettura glicemica, i carboidrati totali

4 	Se una pompa con Basal-IQ o Control-IQ è stata

sincronizzata con Glooko, queste informazioni saranno
visualizzate come Sistema. Sotto Bolo e Velocità basale
è possibile visualizzare anche altre informazioni, come
le erogazioni automatiche di insulina, le sospensioni
automatiche del microinfusore, ecc.

5 	Se è stato sincronizzato con Glooko un Omnipod 5, il

dato sul circuito chiuso sarà visualizzato come Sistema.
Le informazioni aggiuntive sulle sospensioni automatiche
sono visibili come OP5 BASALE.
Ulteriori informazioni sulle erogazioni del sistema sono
riportate nella legenda sotto al grafico.

e i dettagli sull'insulina o sull'esercizio per quel
momento specifico.
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3. GRAFICI | 3.4 SOVRAPPOSIZIONE: DATI BG

3

2

1

4

6
5

1

3.4 SOVRAPPOSIZIONE: DATI BG
È possibile osservare le tendenze della glicemia in base
a giorno della settimana e ora del giorno. Quando la
sorgente dei dati sulla glicemia è impostata su BG, sono
presenti due diverse opzioni di grafico relativo alla
Sovrapposizione: a dispersione e a scatola e baffi.
Alternare fra dispersione o scatola e baffi per visualizzare
1 	
diversi tipi di grafici di rappresentazione dei dati.

2

	Nella vista del grafico a dispersione: selezionare
l'opzione Connetti giorni per collegare tutti i punti
delle letture BG. Selezionare l'opzione Media per
visualizzare una linea di tendenze che indica le medie
delle letture nell'arco di tempo selezionato.

un giorno (o più giorni) della settimana per
3 	Selezionare
visualizzare un grafico con rappresentati solo quei dati
specifici. Deselezionare tutti i giorni per visualizzare
tutti i dati su un grafico.
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con il mouse su una data/ora specifica per
4 	Passare
visualizzare i dati sulla glicemia corrispondenti a quel

punto. Fare clic su un punto del grafico a dispersione
per visualizzare i dati precedenti o successivi alla
lettura riportata nella cronologia. Spostare il mouse a
destra o sinistra per visualizzare i dati di altri punti.

5 	È possibile visualizzare dei dati sulla glicemia, inclusi

media, deviazione standard, coefficiente di variazione,
letture/giorno e informazioni sugli intervalli glicemici.

Passare con il mouse su una particolare data/ora nel
6 	

grafico a scatola e baffi per visualizzare l’intervallo di
valori CGM per quel giorno.

3. GRAFICI | 3.5 PANORAMICA: DATI CGM

2

1
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4

5

1

3.5 SOVRAPPOSIZIONE: DATI CGM
È possibile osservare le tendenze della glicemia in base
a giorno della settimana e ora del giorno. Quando la
sorgente dei dati sulla glicemia è impostata su CGM,
sono presenti due diverse opzioni di grafico relativo alla
sovrapposizione: spaghetti e AGP.
Andare su spaghetti o AGP per visualizzare diversi
1 	
tipi di grafici di rappresentazione dei dati.

Selezionare un giorno (o più giorni) della settimana
2 	
per visualizzare un grafico con rappresentati solo

È possibile visualizzare dei dati sulla glicemia,
4 	

inclusi media, deviazione standard, coefficiente
di variazione, letture/giorno, ora in Informazioni
sull’intervallo e percentuale di tempo con CGM
attivo.

Passare con il mouse su una specifica data/ora del
5 	

grafico AGP per informazioni sul valore mediano e
sull’intervallo dei valori glicemici.

quei dati specifici. Deselezionare tutti i giorni per
visualizzare tutti i dati su un grafico.
Passare con il mouse su una data/ora specifica per
3 	

visualizzare i dati sulla glicemia corrispondenti a
quel punto. Spostare il mouse a destra o sinistra per
visualizzare i dati di altri punti.
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3. GRAFICI | 3.6 CALENDARIO

1

2

3

3.6 CALENDARIO
Individua gli andamenti della glicemia nei periodi di tempo
con viste contestuali che mostrano la correlazione di
carboidrati e insulina con i livelli glicemici.
Calendario consolida i dati di tutte le sorgenti
1 	Il(BG
e CGM) in un unico report, fornendo un quadro
complessivo di tutti i dati relativi all'arco di tempo
selezionato.
Se registrati, i dati relativi a glicemia, carboidrati,
2 	

dose di insulina e tasso basale, vengono visualizzati
come grafici impilati che consentono di confrontare
vari punti dati, mentre la legenda fornisce
informazioni su colori e simboli.
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3 	Fare clic su un giorno qualsiasi per essere indirizzati

al grafico Panoramica di 1 giorno per quel particolare
giorno.

4. REGISTRO | 4.1 DOSI DI INSULINA IN BOLO

4. REGISTRO
Nel Registro (cui si accede tramite la scheda Registro di un account paziente) sono riportati: letture della glicemia,
carboidrati, insulina in bolo e insulina basale in un formato registro giornaliero. I dati vengono visualizzati in base
all'intervallo di date selezionato (1 giorno, 1 settimana, 2 settimane, 30 giorni, 90 giorni o intervallo personalizzato).

2

1

3

5

4
6

4.1 DOSI DI INSULINA IN BOLO
I dati sono raggruppati per settimana,
1 	

indipendentemente dall'arco di tempo selezionato.
Le letture sono codificate per colore a seconda che
siano al di sopra dell'intervallo, nell'intervallo e al
di sotto dell'intervallo

2 	Se una lettura presenta più valori, viene

contrassegnata con un asterisco (*) e viene
visualizzato solo il valore più estremo.

Le letture registrate prima del pasto sono indicate
4 	
con un punto nero (•) accanto.

Un bolo di correzione (un bolo di tipo correzione) è
5 	

indicato con una freccia in giù () accanto al valore
del bolo, riportato sotto la lettura.

Le medie per ora del giorno (mattina, pomeriggio,
6 	
sera e notte) vengono visualizzate sotto il report,
con le medie settimanali all'estremità destra.

I valori manuali sono rappresentati con un carattere
3 	
simile alla scrittura a mano.
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5. CRONOLOGIA | EVENTI REGISTRATI E INSERITI MANUALMENTE

5. CRONOLOGIA
Il registro della cronologia (accessibile dalla scheda Cronologia dell’account paziente) mostra i diversi eventi che il
paziente ha registrato tramite i suoi dispositivi o inserito manualmente tramite la Glooko Mobile App. I dati vengono
visualizzati in base all’intervallo di date selezionato (1 giorno, 1 settimana, 2 settimane, 30 giorni, 90 giorni o intervallo
personalizzato).

1

2

5.1 EVENTI REGISTRATI E INSERITI MANUALMENTE
Nel registro della cronologia vengono visualizzati gli
1 	

eventi registrati di recente, tra cui A1c, Allarmi, Letture
BG, Pressione arteriosa, Esercizio fisico, Alimenti,
Insulina, Chetoni, Farmaci, Note e Peso.
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Gli eventi nel registro della cronologia possono
2 	

essere filtrati per mostrare solo dati specifici per il
periodo di tempo selezionato.

6. INFORMAZIONI | 6.1 CAMBIO SET E SITO

6. INFORMAZIONI
I report sulle informazioni (cui si accede tramite la scheda informazioni di un account paziente) rappresentano viste
dettagliate dei dati sull'insulina solo se sull'account è stato caricato un microinfusore di insulina. I dati vengono
visualizzati in base all'intervallo di date selezionato (1 giorno, 1 settimana, 2 settimane, 30 giorni, 90 giorni o intervallo
personalizzato) e alla sorgente di dati sulla glicemia (BG o CGM).

1
2

3

6.1 CAMBIO SITO E SET
È possibile visualizzare con quale frequenza i cambi di
set/sito influiscono sui livelli glicemici.

1
2

Alternare fra BG o CGM per visualizzare gli
andamenti degli eventi di cambio set/sito in base
alla sorgente dei dati.
	
Le letture vengono raggruppate in base ai tempi fra
gli eventi ( 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni e 5
giorni). I valori BG mediani (intermedi) per ciascun
gruppo sono indicati con un punto blu (•). La parte
blu scuro di ciascuna barra rappresenta letture che
rientrano fra il 25% e il 75% della glicemia media
-12 ore prima del cambio mentre la parte blu chiaro
quelle comprese fra il 10% e il 90%.

3 	I livelli glicemici -12 ore prima del cambio set/sito e

+6 ore dopo il cambio per giorno sono visualizzati
sotto il grafico principale. Fare clic su un giorno
qualsiasi per essere indirizzati al grafico Panoramica
di 1 giorno.
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6. INFORMAZIONI | 6.2 RIDUZIONE BASALE E SOSPENSIONE TEMPORANEA

1
2

6.2 RIDUZIONE BASALE E SOSPENSIONE TEMPORANEA
Comprendere in che modo riduzioni basali o sospensioni
temporanee influiscono sui livelli glicemici visualizzando le
letture prima, durante e dopo ogni azione.

1 	Visualizzare le variazioni glicemiche -1 ora prima,

durante (incrementi di 15 minuti) e +4 ore dopo la
variazione. Ordinare per data, ora, velocità basale
temporanea o durata.

2 	Selezionare un orario per essere indirizzati al grafico
Panoramica di 1 giorno.
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6. INFORMAZIONI | 6.3 AUMENTO BASALE TEMPORANEO

1
2

6.3 AUMENTO BASALE TEMPORANEO
Comprendere in che modo aumenti basali temporanei
influiscono sui livelli glicemici visualizzando le letture
prima, durante e dopo ogni aumento.

1 	Visualizzare le variazioni glicemiche -1 ora prima,

durante (incrementi di 15 minuti) e +4 ore dopo la
variazione. Ordinare per data, ora, velocità basale
temporanea o durata.

2 	Selezionare un orario per essere indirizzati al grafico
Panoramica di 1 giorno.
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7. DISPOSITIVI

7. DISPOSITIVI
1
5

3

4
2

7.1 PROFILI DEL MICROINFUSORE
La schermata Dispositivi (cui si accede tramite la scheda
Dispositivi di un account paziente) consente di accedere alle
impostazioni del microinfusore di insulina per contribuire alle
decisioni sui piani terapeutici. Vengono altresì visualizzate
informazioni di base sui glucometri e i dispositivi CGM.

1

	Visualizzazione di tutti i dispositivi utilizzati dal
proprietario dell’account.

2

	Selezionando un dispositivo dall’elenco, sul lato
destro dello schermo saranno visualizzate le
impostazioni disponibili per il dispositivo.

3 	Se è stato caricato un microinfusore per insulina,
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è possibile alternare Profili microinfusore e

Impostazioni del dispositivo. Questo permette
all’utente di visualizzare il profilo e le impostazioni
del microinfusore in due viste separate.

4 	Le precedenti impostazioni del microinfusore

possono essere visualizzate selezionando l’ora del
caricamento nel menu a tendina.

5 	Con deviazione orario del dispositivo si intende la

differenza di orario sul dispositivo caricato rispetto
al sistema utilizzato per lo scarico, e può indicare
che l'orario del dispositivo non è corretto.

8. CREAZIONE DI REPORT

8. CREAZIONE DI REPORT

Fare clic sull'opzione Crea report in PDF dalla maggior
parte delle schermate in un account paziente per creare
un report da condividere o salvare.
Selezionare un intervallo di tempo (1 giorno, 1 settimana, 2
settimane, 30 giorni, 90 giorni o intervallo personalizzato),
i dati da inserire nel report e la modalità di stampa, quindi
fare clic su Crea PDF.

• NOTA: il personale medico ha anche l'opzione di salvare
un report selezionato come Profilo preferito. Per maggiori
informazioni su questa funzionalità, consultare la Guida
rapida Glooko® per il personale clinico
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ASSISTENZA

ASSISTENZA

Siamo sempre a disposizione per qualsiasi domanda. È possibile contattarci in uno dei seguenti modi:
• Assistenza web: https://support.glooko.com
• Assistenza tramite e-mail: help@glooko.com
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