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1 Informazioni generali
1.1 Interfaccia utente in altre lingue
SiDiary offre agli utenti di altre nazionalità numerosi pacchetti di traduzione, cosicchè
l'interfaccia è disponibile in più di 20 lingue. Per i dettagli inerenti alle lingue disponibili,
si prega di visitare il sito www.sidiary.org.

1.1.1 Utenti di SiDiary
Le persone con diabete possono usare SiDiary per tutti i tipi di diabete: Tipo 1, tipo 2,
tipo 3 e diabete gestazionale. Allo stesso modo, può anche essere usato dai loro
assistenti o dai fornitori di assistenza sanitaria quando necessario.

1.2 Uso conforme alla destinazione
SiDiary è progettato per aiutare i pazienti e i caregiver a gestire la loro terapia del
diabete. Fornisce informazioni sui valori di glucosio nel sangue e altri parametri
determinabili individualmente. SiDiary è usato per leggere i valori visualizzati dai
dispositivi diagnostici usati a casa come la glicemia, la pressione sanguigna, le bilance,
i pedometri ecc. e per registrare questi parametri rilevabili individualmente per un lungo
periodo di tempo. SiDiary memorizza i dati e li visualizza per il periodo di tempo
utilizzato. Inoltre SiDiary offre lo scambio di dati con dispositivi mobili o altre
applicazioni SiDiary per registrare le variabili misurate o per trasferire i dati dal diario
al fornitore di assistenza sanitaria. Grazie alla possibilità di registrare i dati rilevanti per
un periodo di tempo più lungo, SiDiary supporta la persona con diabete nel suo
autocontrollo della terapia. Nell'area clinica e ambulatoriale i dati memorizzati dal
paziente possono essere trasmessi all'operatore sanitario che si prende cura di lui. In
relazione al paziente SiDiary può anche supportare l'operatore sanitario nel controllo
della terapia. L'operatore sanitario ha a disposizione le stesse funzioni del paziente..

1.2.1 Indicazioni
SiDiary supporta tutti i tipi di diabete mellito. Le persone con diabete mellito o i loro
assistenti devono essere in grado di interpretare le informazioni nell'app e agire di
conseguenza. Il calcolatore di bolo suggerito è inteso per l'uso solo con insuline a
breve durata d'azione.

1.2.2 Controindicazioni
C'è una controindicazione al calcolatore di bolo suggerito: non
deve essere usato con:
•

qualsiasi terapia con insulina mista o solo insuline a lunga
durata d'azione
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•

terapia orale basale-assistita (BOT) con o senza agonisti del
recettore GLP-1

•

terapia insulinica complementare con iniezioni preprandiali
senza insulina basale
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Per le altre funzioni, non c'è nessuna controindicazione rispetto
alla situazione di salute della persona bisognosa di cure, ad
eccezione delle sue abilità mentali (vedi 1.2.1 Indicazioni).

1.2.3 Indicazioni importanti per l'utilizzo a scopi sanitari
Nel caso in cui il software venga utilizzato per protocollare i dati pertinenti alla terapia
(ad es. diabete), il software serve unicamente come mezzo ausiliario per protocollare
i valori misurati da voi inseriti. Ovviamente, il software non può in alcun modo
sostituire le cure mediche e la terapia. Ogni variazione della vostra terapia (ad es. i
fattori di UP, il rapporto carboidrati-insulina (CI), le regole di correzione, le dosi di
insulina), deve essere stabilita con il vostro medico, cosa che avete fatto o dovuto
fare, ancor prima di utilizzare il programma. Pertanto, SINOVO non è responsabile di
eventuali complicazioni di salute, di qualsiasi natura, derivanti da una terapia errata
(ad es. dosaggio di insulina sbagliato). Questo vale anche nel caso in cui il
programma dovesse sottoporre un calcolo. Eventuali calcoli non sono vincolanti e
devono sempre essere esaminati attentamente con il medico curante nell'ambito
della loro correttezza e applicabilità.
Specialmente nel caso di un utilizzo a scopo di monitoraggio medico, in particolar
modo diagnostico o sanitario, è consigliabile, oltre alla valutazione fornita dal
presente software, effettuare altre registrazioni ed eseguire frequentemente l'
assicurazione dei dati, in modo tale che i dati non vadano inavvertitamente persi o in
modo che il monitoraggio possa essere garantito anche in altro modo.

1.3 Possibile miglioramento del controllo glicemico con SiDiary
Se rilevate e gestite il vostro valore glicemico con SiDiary, e se sempre subito dopo un
inserimento, avete la possibilità di visualizzare immediatamente una valutazione
grafica e il valore di HbA1c aggiornato (calcolato), potrete sicuramente notare un
miglioramento nel vostro modo di vedere le cose: la valutazione grafica visualizza
immediatamente una serie di valori negativi e sprona a raggiungere nuovamente valori
migliori. Il valore di HbA1c calcolato con SiDiary non può certo essere direttamente
confrontato con quello dei valori di laboratorio, ma fornisce comunque un buon punto
di riferimento per quanto riguarda le tendenze del vostro controllo metabolico.
Il fatto di tenere un diario glicemico (anche cartaceo) è sempre accompagnato da un
miglioramento della regolazione del diabete, come valore indicativo approssimativo, il
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miglioramento del valore di HbA1c di un punto percentuale è indubbiamente realistico.
Tenere un diario elettronico offre inoltre ulteriori potenzialità di miglioramento, dal
momento che è possibile rilevare più rapidamente situazioni di errore ricorrenti e,
avendo a disposizione una base di dati generalmente migliore, è possibile attuare
anche le minime ottimizzazioni.
Preghiamo tuttavia di tener presente che la lettura di strumenti di misura in sé,
protocolla certamente i risultati dei vostri sforzi, ma non offre alcun tipo di approccio
terapeutico nei confronti di eventuali miglioramenti. Soprattutto, nell'ambito di
alterazioni impreviste (iperglicemia / ipoglicemia), è pertanto utile protocollare anche i
fattori contestuali e gli effetti collaterali nel vostro SiDiary, ovvero quello che avete
assunto durante i pasti e nel corso della giornata, la dose iniettata, se si è verificata la
presenza di uno stress fisico inconsueto o se siete stati nel frattempo affetti da una
malattia complementare. Quando si riconoscono le circostanze che hanno determinato
l'insorgenza di un valore glicemico sfavorevole, la volta successiva si ha l'opportunità
di prendere le dovute precauzioni e ottenere quindi un risultato migliore.

1.4 Condizioni del sistema
L'applicazione Windows funziona su quasi tutti i sistemi di Microsoft Windows a 32/64
bit: Windows XP (senza alcuna funzionalità online, perché Windows XP non supporta
lo stato attuale della crittografia dei dati), Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1
ed eventualmente, sui successivi sistemi operativi con compatibilità verso il basso.
Nel caso di aggiornamenti del sistema operativo e/o aggiornamenti hardware del
vostro computer, è possibile che il software SiDiary possa essere compromesso. Vi
preghiamo pertanto di verificare se anche per SiDiary è disponibile un aggiornamento,
e in tal caso, di contattarci via email all'indirizzo info@sinovo.net.
SiDiary online può essere utilizzato da tutti i sistemi operativi con un programma di
visualizzazione standard per i siti come ad ad esempio Internet Explorer, Firefox,
Opera, Chrome ecc. I dati vengono scambiati con il vostro computer di casa,
esclusivamente tramite una connessione crittografata (crittografia SSL certificata).
Se volete utilizzare SiDiary anche su un dispositivo mobile, sono disponibili versioni
appositamente adattate per varie piattaforme:
l'applicazione iPhone (richiede iOS 8.0 o successivo) può essere direttamente
scaricata da iTunes, l'applicazione Android (richiede Android 2.1 o successivo) può
essere scaricata da Google Play.
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I dati di SiDiary vengono memorizzati in un formato di file molto compatto, tanto che gli
stessi dati glicemici riferentesi a un periodo di tempo molto prolungato, possono essere
memorizzati su un dispositivo mobile senza problemi.

1.5 Sicurezza dei dati
Poiché, per quanto riguarda i dati protocollati, si tratta di dati rilevanti per la salute, che
potrebbero essere importanti anche dopo un lungo periodo di tempo, per l'emissione
di attestati, referti ecc., dovreste trattare questi dati con particolare accuratezza. Ciò
prevede una costante assicurazione dei dati ("backup").
In quest'ambito, SiDiary offre una funzione integrata di assicurazione dei dati, alla
quale è possibile accedere nel menu opzioni->backup. Con l'ausilio di questa
funzione è possibile salvare tutti i dati più importanti su un disco di backup, in modo
tale che, in caso di guasto del computer, il programma può essere reinstallato
rendendo possibile il ripristino di tutti i vostri dati glicemici dal backup dati.
Un'altra possibilità di eseguire l'assicurazione dei dati è quella che viene offerta
utilizzando SiDiary online. E' possibile sincronizzare regolarmente i vostri dati
glicemici, al momento dell'avvio o alla chiusura di SiDiary, sia manualmente che
automaticamente con il server online, in modo che, in caso di guasto del disco rigido,
sul vostro computer dovete reinstallare solo SiDiary, e dopo una nuova
sincronizzazione, con SiDiary online recupererete sul vostro computer, i dati che sono
stati salvati per ultimi.

1.6 Procedura in caso di incidente grave
Si prega di informare la SINOVO health solutions GmbH e
l'autorità sanitaria locale in caso di gravi effetti sulla salute (ad
esempio lesioni gravi o ricovero) e/o di malfunzionamento
dell'applicazione SiDiary.

2 Significato dei termini
Qui di seguito una breve spiegazione in merito al significato dei termini utilizzati nelle
presenti istruzioni d'uso.
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2.1 Tasti
Con tasti si intendono questi piccoli pulsanti, come visualizzato qui di seguito:

Cliccando su uno di essi è possibile avviare una funzione.

2.2 Menu
Il menu corrisponde alla riga che si trova più in alto.

Cliccando su "file", "modifica", ecc. si apre un sottomenu, dal quale è possibile
selezionare altre opzioni:
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2.3 Menu a discesa
Il menu a discesa è un'innovazione del programma SiDiary 6, con il quale è possibile
visualizzare meglio l'interfaccia ed avere rapido accesso alle opzioni:

Come potrete constatare, è possibile aprire e chiudere queste caselle utilizzando il
tasto freccia situato a destra.
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2.4 Elenco selezioni
Quando si clicca sul tasto con la freccia verso il basso, si apre un elenco, da quale
potete selezionare un elemento, cliccando sullo stesso:

2.5 Controllo calendario
E' possibile accedere a questo elemento, con doppio clic sul campo data:

In questo campo è possibile inserire direttamente la data o semplicemente
selezionarla. Con i tasti a sinistra e a destra, accanto alla cifra dell'anno e del mese, è
possibile sfogliare in avanti e indietro di un anno/un mese. I mesi sono ancora
disponibili come elenco selezioni.
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E' possibile accedere al giorno esatto dell'anno e del mese selezionati con un semplice
clic. Con il tasto "applica", la vostra selezione verrà applicata. A sinistra, accanto al
tasto "applica", troverete sempre un tasto con la data del giorno corrente, in modo che
sarà sempre possibile tornare immediatamente su "oggi".

2.6 Casella di controllo
Si intendono le piccole caselle che possono essere cliccate. Se all'interno appare un
segno di spunta, significa che è selezionata, mentre se la casella è vuota, significa che
è deselezionata:

Nell'esempio di cui sopra, sono selezionate tutte le caselle tranne martedì, ciò significa
che in questo caso il giorno di martedì viene escluso dalla selezione.

2.7 Tooltip (suggerimenti)
Nell'esempio di cui sopra la parola "mercoledì" viene visualizzata come tooltip (piccola
casella con testo descrittivo). I tooltip, ovvero le descrizioni comandi o suggerimenti,
sono visualizzabili su molti elementi, se si rimane un pò più a lungo sull'elemento, con
il cursore del mouse.
Se, ad es., una colonna è troppo stretta e non permette di visualizzare l'intero testo in
essa contenuto, basta tenere premuto il mouse sul testo troncato e lo si può leggere
per intero come tooltip.

2.8 Barra di stato
E' la riga sul margine inferiore della finestra di SiDiary:

Qui potrete notare una particolarità di SiDiary: se si clicca su una cifra, quest'ultima
viene convertita da SiDiary rispettivamente nell'altra unità di misura e visualizzata nella
barra di stato. In questo caso il profilo è impostato in mg/dL, pertanto, cliccando su una
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cifra, il valore viene convertito in mmol/L. Se fosse impostato in mmol/L, verrebbe
convertito in mg/dL.
Il nome del paziente selezionato al momento rimane visualizzato. A destra si trova un
simbolo, il quale indica che al momento non è collegato alcun dispositivo mobile. Il
globo terrestre a fianco indica che è in corso una connessione attiva a Internet. Nei
punti a destra del globo è possibile cliccare sulla finestra con il tasto sinistro del mouse
e tenendo premuto il tasto del mouse, trascinare in qualsiasi dimensione desiderata.

2.9 Maschera
Una maschera è un modulo dello schermo. Qui, come esempio, viene visualizzata una
maschera per selezionare un paziente inserito:

3 Installazione
Il programma viene fornito sotto forma di setup installabile di Windows. Per avviare
l'installazione, eseguire un doppio clic in Windows Explorer sul file sidiary6setup.exe,
nella cartella

in

cui

è

stato memorizzato

il

download

del
file. Viene visualizzata una procedura guidata di installazione che guida
l'utente attraverso l'installazione. È possibile eseguire l'impostazione in quale
directory SiDiary deve essere installato. Tuttavia, per gli utenti inesperti, sono già
indicate tutte le possibilità d'impostazione dei valori standard, in modo tale che è
possibile installare direttamente il programma senza dovere apportare eventuali
modifiche. L'installazione configura un gruppo di programmi SiDiary, tramite il quale è
possibile aprire e avviare il software e varie altre componenti aggiuntive.
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4 Registrazione
Il programma è dotato di una protezione software che vi identifica come utente
autorizzato con un'adeguata licenza di programma.
Senza questa registrazione, il programma verrà eseguito in modalità pubblicitaria. In
questa modalità potrete utilizzare le funzioni più importanti senza alcun limite di
tempo, eseguire esplorazioni e sperimentazioni dettagliate. Di tanto in tanto vi
verranno visualizzati alcuni spot pubblicitari, che potrete chiudere dopo breve tempo
e proseguire a lavorare. Se non desiderate vedere queste immagini, potete
acquistare uno dei nostri pacchetti di licenza a prezzo contenuto.
Nella voce di menu 'Aiuto' troverete il sottomenu Registro (Nelle versioni mobili
troverete un menu Registro nel Setup). Qui puoi sbloccare il software direttamente con
un clic del mouse usando il numero di transazione dall'acquisto nel nostro negozio
online (https://www.sidiary.de/) e una connessione internet.

4.1 Inserimento delle chiavi di licenza
La schermata mostra la finestra di registrazione della versione PC. Trovate questa
maschera alla voce di menu Aiuto->Registrazione.
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Se non avete ancora acquistato la licenza per la versione completa, cliccando sul
pulsante "shop online" potrete accedere direttamente al nostro shop online.

4.1.1 Abbonamento online
Se avete concluso un abbonamento online, selezionate la prima opzione e cliccate su
"continua". In tal modo accederete alla schermata successiva, nella quale potrete
inserire il nome del vostro account e la vostra password per l'abbonamento:
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Cliccate quindi su "registra" (attenzione: dovete avere un collegamento attivo ad
internet!)

Richiamate la finestra di dialogo per la registrazione e vi verranno visualizzati i dettagli
relativi alla vostra registrazione di abbonamento:

Se state per lungo tempo senza connessione internet (ad es. in vacanza), potete
"caricare" in anticipo la vostra attivazione,
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Suggerimento cliccando su "attualizza", poco prima del periodo che starete senza
connessione internet.
Il tasto "attualizza" esegue l'attualizzazione delle vostre informazioni di attivazione,
ossia visualizza la data dell'ultima attualizzazione. Pertanto potrete vedere fino a
quando è valido il vostro abbonamento.
Il tasto "modifica" deve essere utilizzato solo quando desiderate modificare il tipo di
licenza, ossia, quando prevedete di passare dall'abbonamento alla versione
d'acquisto.
4.1.2 Versione d'acquisto
Se avete già acquistato una licenza, avete ricevuto da SINOVO o da uno shop partner
autorizzato, la licenza in forma di un numero di transazione. Questo numero è costituito
da una lettera e 9 cifre ed inizia con una M, quindi, ad es. M234567890.
Selezionate la seconda opzione nella finestra di dialogo di registrazione, inserite il
numero di transazione nel campo d'inserimento e cliccate successivamente il tasto
"registra".

SiDiary sta ora cercando di stabilire una connessione online con il server di licenza
SINOVO (la connessione internet deve essere disponibile e abilitata!) e attiva
direttamente la vostra versione cliccando sul pulsante, dopodiché a voi non resta
nient'altro da fare!
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Se sul PC con il quale desiderate utilizzare SiDiary, non è presente la connessione
internet, SiDiary segnala questa circostanza e chiede per prima cosa, se deve essere
instaurata una connessione di accesso remoto. Se cliccate su "no", SiDiary chiede se
desiderate eseguire manualmente l'attivazione.

La maschera seguente mostra l'inserimento manuale di un'attivazione alla versione
completa (senza connessione internet). In questo caso, necessitate il numero di
transazione già esistente, come sopra descritto e anche la chiave di licenza, che potete
ottenere sia in internet da un altro computer con accesso internet, utilizzando l'indirizzo
www.sidiary.de/register.asp, sia telefonicamente al numero mostrato nel programma.

Importante
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Nella maschera raffigurata, non potete mai inserire il numero seriale. Il numero
seriale viene predefinito tassativamente dal programma ed identifica il vostro computer
personale. Ciò significa che, nel caso in cui cambiate PC o sostituite le componenti del
sistema (memoria, disco fisso, aggiornamenti del sistema operativo, ecc.), può
verificarsi che SiDiary segnala un numero seriale diverso da quello segnalato alla
prima attivazione. In questo caso, necessitate semplicemente la nuova chiave di
licenza corrispondente al numero seriale, che, come sopra descritto, riceverete
gratuitamente da SINOVO!
Durante la fase d'inserimento del numero di transazione e della chiave di licenza,
dovete assolutamente evitare errori d'inserimento, perché, in tal caso, l'attivazione
viene negata. Fate anche attenzione a non scambiare lettere/cifre simili, come ad es.
la lettera O e la cifra 0 (zero).
Quando effettuate la richiesta di una chiave di licenza per telefono, mail o fax, tenete
a portata di mano il numero seriale e il numero di transazione! In assenza di queste
informazioni, non potete ricevere in consegna la chiave di licenza!
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5 Collegamento rapido
Quando richiamate per la prima volta il
programma, sarete indirizzati inizialmente al
profilo wizard, il quale, dopo aver risposto a
semplici domande, si adeguerà ottimamente alle

1.)

vostre esigenze personali. Al termine verrete
indirizzati alla maschera d'avvio rapido, che vi
permette, con un solo click, di raggiungere le
funzioni principali di: inserimento manuale dei
dati, lettura del dispositivo di misurazione e
stampa del diario.
Ora

potete

già

iniziare

direttamente

alla

registrazione dei vostri dati. Cliccate con il mouse
su qualsiasi punto della tabella e inserite il valore
associato. (I valori glicemici vengono automati

2.) camente

ordinati nella riga corretta).
Utilizzando i
tasti freccia al di sopra della tabella, è possibile
passare al giorno o alla settimana successiva o
precedente o, con doppio clic sulla data,

richiamare un calendario per la selezione del
giorno da visualizzare.
Una volta inseriti i primi valori, è possibile valutarli
con il display delle tendenze e visualizzarne
l'andamento. Richiamate il menu
valutazione->trend o premete il tasto F5.

3.) Questa

funzione prevede naturalmente
certo
numero di dati e, in base alla quantità di dati

un

inseriti, sarà maggiormente significativa! Potete
adeguare i valori limite per la valutazione dei vostri
valori in base alle vostre esigenze (tasto impostazioni).
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Analizzate ora i dati inseriti o importati (dal
glucometro, dal microinfusore, dal misuratore
della

pressione

sanguigna,

ecc.)

con

le

4.) statistiche dettagliate. Potete

impostare filtri di
ogni tipo, definire e selezionare i periodi di
valutazione e i tipi di grafico. Così facendo,
potete analizzare e rispondere anche alle
domande più complicate. Con i simboli freccia nel
campo del periodo di tempo impostato, potete
inoltre passare ad un intervallo altrettanto grande,
per mettere ad es. a confronto i valori
settimanali.
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6 Utilizzo delle funzioni di programma
6.1 Prima messa in funzione del "profilo wizard"
Il profilo wizard è una funzione di programma, che è disponibile solo nella versione di
Windows!
Quando eseguite l'avvio per la prima volta, dopo l'installazione di SiDiary, sul vostro
computer Windows apparirà il profilo wizard (procedura guidata).
SINOVO in quest'ambito, tiene conto anche degli utenti inesperti, e riduce
notevolmente gli ostacoli ai quali possono andare incontro gli utenti inesperti di
computer:
La procedura guidata chiede in diverse fasi singole, delle impostazioni facilmente
comprensibili e valuta le vostre risposte per l'ottimizzazione del profilo utente. Il
risultato è un'interfaccia utente e un software esattamente adeguati alle vostre
esigenze personali che vi renderanno la tenuta del diario e la complessità del
programma il più piacevole e il più semplice possibile.

Tutte le domande della procedura guidata sono auto-esplicative. Numerose ulteriori
informazioni sulle rispettive opzioni vi aiuteranno a fornire la risposta e spesso
troverete anche degli esempi. Questo permette anche ai/alle nuovi/e pazienti
diabetici/diabetiche ancora inesperti/e di rispondere facilmente all'elenco di domande
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in pochi minuti. Questa procedura deve essere eseguita una sola volta durante l'avvio
iniziale! È possibile richiamare anche in seguito il profilo guidato nel menu profilo
diabetico->profilo wizard.

6.2 Barra degli strumenti (Toolbar)

La schermata mostra la barra degli strumenti con icone grafiche per le funzioni di
programma utilizzate più frequentemente. È possibile avviare la funzione di
programma premendo uno dei tasti grafici o selezionando il menu (capitolo
successivo).
I simboli significano in successione, da sinistra a destra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seleziona paziente
profilo diabetico / dati terapeutici
stampa
inserisci o visualizza manualmente i dati
leggi strumenti di misura o microinfusore
inserisci/visualizza i dati di laboratorio
funzione di ricerca (ad es. commenti o eventi particolari)
banca dati alimenti
statistica grafica
analisi dell'andamento
pubblicazione (di schermate dal programma)
Se a volte non desiderate aprire la maschera predefinita del diario, ma l'altra
(esempio: avete impostato il diario dettagliato e ora

suggerimento desiderate aprire il diario CT), cliccate con il tasto destro del mouse sul
tasto per aprire il diario.

Se cliccate con il tasto destro del mouse sul tasto per la lettura dei
dispositivi di misurazione, si apre automaticamente il drive di suggerimento
periferica che avete utilizzato la volta precedente.
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6.3 Menu "file"

Nel menu "file" è possibile richiamare funzioni standard, così come siete abituati nei
programma classici di Windows. È possibile aggiungere un paziente o aprire i dati di
un paziente, è possibile stampare i dati, importarli o esportali, inviarli via e-mail o
richiamare il setup per i dispositivi mobili.
E' possibile richiamare le funzioni utilizzate più frequentemente azionando i tasti diretti,
ossia i cosiddetti tasti di scelta rapida shortcuts / hotkeys.
Ad esempio, premendo contemporaneamente il tasto CTRL (tasto STRG) e il tasto O,
per aprire la selezione della finestra di dialogo, per richiamare un paziente o con
CTRL+P per richiamare la maschera per la stampa dei vostri dati.
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6.3.1 Nuovo paziente
Con questa funzione avete la possibilità di aggiungere un paziente nel SiDiary. Nella
versione è possibile gestire due pazienti. La data di nascita non deve essere
necessariamente specificata, ma facilita al vostro medico un'attribuzione
inequivocabile in caso di trasmissione di dati via e-mail.

6.3.2 Seleziona paziente (Ctrl+O)
Utilizzate questa finestra per selezionare un paziente. Contrassegnate il paziente nella
lista, cliccando sul paziente desiderato e premendo il pulsante "applica". Tutte le
maschere eventualmente già aperte, come ad es. la finistra delle statistiche, si
convertono automaticamente, visualizzando il nuovo paziente selezionato. Non è
necessario chiudere tutte le sotto-finestre per selezionare un altro paziente! Vedi
anche "Paziente selezionato per ultimo" al capitolo 6.3.10 o la funzione di ricerca al
capitolo 6.4.6
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6.3.3 Chiudi paziente
Con questa funzione potete chiudere il paziente che avete selezionato al momento,
senza dover prima selezionarne un altro. (Ad es. per poter aprire questo paziente in
Professional su un altro computer collegato alla rete).

6.3.4 Cancella paziente
Selezionate questa funzione per cancellare dalla lista un paziente creato in
precedenza. Per fare questo, cliccate sul nome e cliccate successivamente sul tasto
"cancella". I dati del paziente verranno pertanto cancellati completamente e non
potranno più essere ripristinati.
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6.3.5 Importa dati
Con questa funzione potete inserire direttamente e facilmente i dati provenienti da altri
programmi per diabetici o file CSV nel vostro SiDiary. Per verificare se è presente
anche il vostro software preesistente, richiamate semplicemente la funzione e sfogliate
nell'elenco.

Cliccate sul driver di importazione per il formato, da cui desiderate trasferire i dati al
SiDiary. Verrà visualizzata la finestra seguente:

Se cliccate qui su "sfoglia", potete navigare direttamente nel campo di archiviazione,
in cui avete archiviato i vostri file d'i esportazione, provenienti dall'altro programma.
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Dopo aver selezionato il file che desiderate importare, cliccate semplicemente il tasto
"importa".

Se desiderate trasferire dal file di esportazione, anche i dati di un
dispositivo CGMS, si consiglia l'opzione "importa dati CGMS come
tipo di dati CGMS". Così facendo, potete dissolvere più facilmente
Suggerimento questi dati e rendere il vostro diario più gestibile.
6.3.5.1 Importazione da file CSV
SiDiary può eseguire l'importazione anche dal formato CSV proprio di SiDiary, che
viene utilizzato, (modello di esportazione "SiDiary data list-csv.txt"), anche per
l'esportazione di dati.
Per l'importazione si prega di utilizzare il filtro di importazione "SINOVO ASCII/CSVImport".
L'impostazione del formato proprio di SiDiary è la seguente: il file CSV deve utilizzare,
come nome del campo, gli stessi campi che SiDiary utilizza anche nell'esportazione
CSV. In questo caso, la sequenza dei campi non ha alcuna importanza, tuttavia gli
identificativi di campo devono ESATTAMENTE corrispondere. Si prega di usare un
punto e virgola come separatore.
Esempio:
DAY;TIME;EVENT;BG_LEVEL;CH_BE_KHE;BOLUS;BASAL;BLOODPRESSURE;R
EMARK
Spiegazione dei possibili campi:
DAY – data
TIME – ora
EVENT – eventi
BG_LEVEL – valori glicemici in mg/dl
BG_LEVEL_MMOL – valori glicemici in mmol/l
CH_BE_KHE – indicazioni cibo (in UP o CI/UCI)
CH_GR – indicazioni cibo in grammi di carboidrati
BOLUS – dose di bolo iniettato
BASAL – dose di bolo iniettato
BLOODPRESSURE – pressione (formato "sistolica/diastolica")
REMARK – nota
WEIGHT_LBS – visualizzazione peso in lbs (= peso inglese in pound)
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WEIGHT_KG – visualizzazione peso in chilogrammi
UDT_XXX –Tipi di dati definiti dall'utente. (XXX deve essere sostituito con
l'abbreviazione dell'UDT corrispondente, ad es. tipo di dati STEPS -> UDT_STEPS )
Potete anche copiare i caratteri grafici dei campi dal modello di esportazione CSV di
SiDiary nella directory templates\export, aprendo il relativo file con ad es. l'editor di
testo.
Risulta pertanto impossibile importare file CSV, che sono stati generati da altri
programmi e che non sono conformi a questo formato!
Se avete a disposizione dati di testo o dati CSV in un'altro formato, il
più delle volte potete trasferirli facilmente, ad es. con Excel, nel

formato SiDiary

e rilevare i vostri vecchi dati da altri programmi. In
caso di domande relative alla funzione di conversione, consultate Suggerimento
anche le istruzioni d'uso, ad es. di MS Excel. Nel forum di SiDiary,
numerosi utilizzatori saranno sicuramente lieti di mettervi a
disposizione le loro conoscenze in merito!
Importazione da un file di trasferimento Diabass
Il file di trasferimento Diabass non è paragonabile ad un file d'esportazione CSV
generato da Diabass! Il formato di trasferimento del file di trasferimento viene ad
esempio utilizzato da DiabassMobil (Palm-Software) o dal driver, per potere trasferire
i dati al software principale Diabass.
Diabass stesso esporta i dati come file CSV, che non possono essere letti direttamente
in SiDiary. A questo proposito, vedi le indicazioni riportate nel capitolo precedente
relative all'importazione CSV!
Interfaccia Diabass (importazione/esportazione)
L'interfaccia integrata in SiDiary per l'applicazione "Diabass" permette di esportare i
dati per questa applicazione e di importare in SiDiary anche i dati che vengono scritti
in formato Diabass da altri dispositivi/applicazioni. Per l'esportazione in Diabass, i dati
vengono trasferiti in maniera analoga agli altri formati di esportazione, ossia, essi fanno
riferimento al periodo attualmente selezionato nella
scheda delle statistiche.
Confermate semplicemente cliccando sul tasto d'esportazione e selezionate
successivamente il formato "Diabass.txt".
SiDiary trasmette automaticamente la directory di trasferimento per Diabass4 Pro o
Diabass4 Standard e archivia i dati direttamente lì. Per la lettura dei dati, utilizzate
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successivamente la corrispondente funzione di programma Diabass. Per ulteriori
informazioni fate riferimento alla documentazione del programma Diabass!
SiDiary può importare dati, che sono disponibili in formato Diabass, ossia, se lavorate
con dispositivi o programmi che supportano a loro volta un'esportazione in Diabass,
SiDiary può leggere anche questi dati, ad es. dati provenienti da DiabassMobil o da
driver di periferica, ecc.
Eseguite l'esportazione dei dati, come siete soliti fare, utilizzando un programma in
grado di supportare Diabass. Se nel vostro sistema operativo avete installato Diabass4
o Diabass4 Pro, SiDiary verifica automaticamente ad intervalli di 60 secondi, se i dati
sono presenti nel formato Diabass e chiede, mediante la seguente maschera di
schermata, se desiderate trasferire i dati anche in SiDiary.
Se non avete installato Diabass, SiDiary configura automaticamente un "modello
d'ordine", in modo tale che, altri programmi, che sono in grado di inviare dati a Diabass,
possano eseguire il trasferimento dei dati anche in un sistema con solo SiDiary.

Potete richiamare anche la maschera raffigurata, attivando il tasto
d'importazione nella maschera delle impostazioni e selezionando Suggerimento
successivamente un file in formato Diabass.
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6.3.6 Esporta dati
Con questa funzione di programma potete esportare i dati di un paziente nei formati
più svariati, per poterli ad es. utilizzare in altri programmi.
SiDiary offre in quest'ambito, una procedura basata su modelli come quelli per la
funzione di stampa (vedi anche capitolo 6.3.8 "SStampa (Ctrl+P)). Basta selezionare
uno dei numerosi modelli esistenti e premere il pulsante "esporta" per esportare i vostri
dati personali in base al layout del modello selezionato.
Selezionate il modello a vostro piacimento, impostate il periodo di tempo per il quale
desiderate esportare i dati. Sul nostro sito internet è possibile trovare numerosi
modelli che sono stati creati e condivisi da altri utenti di SiDiary. Potete esportare i
dati nei formati più svariati, selezionando semplicemente il tipo di modello
corrispondente, ad es. Microsoft Excel, csv, txt, rtf, html, xml, ecc. Potete effettuarne
il download al sito www.sidiary.org download>modelli.
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6.3.7 Invia dati per e-mail
Con questa funzione di programma potete inviare i vostri dati glicemici per e-mail al
vostro medico o a una persona di fiducia. Selezionate semplicemente il periodo di
tempo corrispondente, se i dati devono essere codificati e/o protetti da una password
e stabilite i dettagli per il vostro account e-mail. Se utilizzate Microsoft Outlook, SiDiary
può usufruire del programma di e-mail già configurato.
La terza opzione: avete un account a SiDiary online (https://diabetes.sinovo.net). In tal
caso non avete necessità di inserire i dati dell'account o utilizzare Outlook come
programma di e-mail, ma potete
SiDiaryonline.

inviare i vostri dati per e-mail con l'aiuto di
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6.3.8 Stampa (Ctrl+P)
Nella maschera "stampa" potete stampare i vostri dati glicemici in svariati layout, come
diario, elenco dati, con o senza valutazioni grafiche.
SiDiary offre per fare questo una procedura basata su modelli. Basta selezionare uno
dei numerosi modelli esistenti e premere il pulsante "stampa" per stampare sulla vostra
stampante standard i vostri dati personali in base al layout del modello selezionato.
Il tasto "anteprima" apre lo stesso risultato di stampa nel vostro programma di
elaborazione testi predefinito, in modo tale che possiate eseguire ulteriori adeguamenti
individuali prima di eseguire la stampa.

Selezionate il modello a vostro piacimento, impostate il periodo di tempo per il quale
desiderate stampare i dati e stabilite eventualmente altre opzioni per la stampa nella
casella di selezione "impostazioni".
Se selezionate un modello diverso nell'elenco selezioni, per facilitare l'orientamento,
viene visualizzato un grafico nella finestra di anteprima, che mostra come verrebbero
visualizzati i vostri dati utilizzando questo modello.
Se avete installato MS Office dalla versione 2007, OpenOffice o uno speciale drive di
stampante PDF, potete creare le stampe direttamente come file PDF cliccando sul
tasto PDF. Ma potete anche utilizzare la funzione PDF integrata nel SiDiary.
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Il tasto "anteprima" apre il documento nel vostro programma di videoscrittura
predefinito, nel quale potete apportare ulteriori modifiche, prima di eseguirne la
stampa.

Potete selezionare anche la funzione "anteprima", se avete
installato più stampanti e se SiDiary questa volta non deve suggerimento
utilizzare la vostra stampante standard.
Per l'emissione istantanea del documento sulla vostra stampante standard, cliccate sul
tasto "stampa". In tal modo non verranno più fatte altre domande prima di eseguire la
stampa.
Se desiderate stampare alcuni fogli di modello vuoti, per poterli utilizzare ad es.
quando siete in viaggio e compilarli manualmente
(poiché non avete la possibilità di utilizzare SiDiary su un dispositivo
suggerimento mobile), inserite un qualsivoglia periodo di tempo futuro. SiDiary
stampa i fogli fino al giorno indicato, tuttavia senza eventuali valori
inseriti precedentemente.

6.3.9 Installazione di un dispositivo mobile
Per l'installazione dell'applicazione su dispositivi mobili.
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Paziente aperto per ultimo

Nel menu file trovate, al termine di una lista di menu, anche un elenco dei pazienti
visualizzati per ultimi. In questo modo potete accedere direttamente ai dati di questi
pazienti, senza necessariamente selezionare il paziente.

Nel programma d'impostazione potete stabilire il numero dei pazienti utilizzati per
ultimi che desiderate visualizzare nel menu file (0/2/4/6/8 pazienti).

6.3.11

Chiusura del programma (Ctrl+Q)

Con questa registrazione di menu o con il tasto di scelta rapida Ctrl+Q potete eseguire
la chiusura del programma. Prima della chiusura del programma, vengono assicurati
eventuali file ancora aperti. Potete anche chiudere il programma cliccando sulla
crocetta in alto a destra.
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6.4 Menu "Modifica"

Nel menu "modifica" trovate numerose funzioni standard, che sono spesso contenute
anche in altri programmi standard di Windows, ad es. la funzione di ricerca, la funzione
di ripristino, ecc.
Inoltre potete elaborare i vostri dati glicemici, ossia effettuare degli inserimenti manuali
nel diario glicemico, inserire dati di laboratorio, importare dati da un dispositivo di
misurazione della glicemia /pressione sanguigna o da un microinfusore o richiamare
l'ampia banca dati alimentari, che contiene ca. 6.900 record con dettagli relativi ai
carboidrati, contenuto di grassi, proteine, ecc.

6.4.1 Inserisci i dati nel diario (F4)
In base all'impostazione, SiDiary avvia nel vostro profilo diabetico il diario standard o il
diario dettagliato. Il diario standard è adatto, ad esempio, alla terapia CT nei diabetici
di tipo 2, mentre i diabetici di tipo 1, sottoposti ad una terapia più intensiva o ad una
terapia con microinfusore, possono utilizzare il diario dettagliato, che permette loro di
protocallare un maggior numero di informazioni.
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6.4.1.1 Diario standard (CT)

Per protocollare un valore, cliccate semplicemente su una casella qualsiasi. Potete
contraddistinguere i valori glicemici con una stella (*), per contrassegnare il valore
come "postprandiale", ossia come un valore dopo l'assunzione dei pasti.
Nel campo "farmaci" potete inserire i dati relativi alla vostra assunzione di compresse
o di infusioni di insulina – anche in questo caso potete contrassegnare il valore con
una stella (*) - per effettuare una registrazione del secondo farmaco dal vostro profilo.
Potete assegnare i commenti tramite l'indicazione della data del giorno corrispondente,
il giorno attuale e persino l'ora, dati questi che vengono automaticamente selezionati
da SiDiary nella colonna corrispondente, al momento dell'apertura della maschera.
Con entrambi i tasti "sfoglia" potete passare alla settimana precedente o a quella
successiva. Inoltre, in questa maschera, potete anche protocollare direttamente il
vostro peso. Con il tasto "diario dettagliato" potete accedere alla configurazione
descritta nel capitolo seguente - in questo campo potete protocollare ulteriori dati.
Il tasto "fai una domanda" vi consente di memorizzare per un giorno una domanda o
un commento. Queste registrazioni vengono evidenziate in maniera particolare sulla
pagina stampata, in modo da permettervi di esaminare la situazione contestuale con
il vostro medico curante. Vedi anche il capitolo successivo 6.4.1.5 "fai una domanda".
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6.4.1.2 Diario dettagliato
Nella maschera del diario dettagliato potete protocollare tutti i vostri dati glicemici
giornalieri. Questa operazione può essere effettuata molto rapidamente ed
efficentemente ed è molto intuitiva, dato che la maschera di inserimento è impostata
sulla base dei diari cartacei maggiormente diffusi, che avrete sicuramente utilizzato già
in precedenza.

Cliccate su una qualsivoglia casella della tabella e inserite semplicemente il
valore, ad esempio per la glicemia o per la quantità di insulina infusa. Potete
definire autonomamente i dati che desiderate inserire nel diario (vedi capitolo Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. "Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden."), ciò significa che non dovete limitarvi all'impostazione
predefinita dei
tipi di dati/categorie, presenti in SiDiary!

Potete contrassegnare le ipoglicemie, in base all'intensità, con un
meno - o con un doppio meno --, ad es. 60- o 47--. E' persino suggerimento
possibile protocollare una ipo senza risultato di una misurazione
della glicemia, ciò significa che - o -- possono essere inseriti anche
senza un valore corrispondente. I valori così contrassegnati vengono
ulteriormente calcolati e documentati nella statistica come numeri di
ipo.
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Per eliminare una registrazione dal diario, cancellate semplicemente
il valore registrato e cliccate su "salva". L'ora della registrazione suggerimento
eliminata viene automaticamente cancellata.
La riga "eventi" offre la possibilità di classificare i vostri valori per SiDiary. Ad esempio
potete definire un valore glicemico misurato, come "valore a digiuno" o contrassegnarlo
come un "valore postprandiale" (ovvero, un valore dopo l'assunzione dei pasti).

La lista degli eventi selezionabili contiene numerose registrazioni standard, avete
tuttavia la possibilità di ampliare a piacimento la lista, in base alle vostre esigenze!
(vedi pag.Fehler! Textmarke nicht definiert. "Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.")
Nella riga dei dati relativi all'insulina potete utilizzare il seguente sistema, per
protocollare separatamente un bolo di correzione o un bolo prandiale: 4+7. Una
tale indicazione significa 4 unità di bolo di
suggerimento correzione e 7 unità di bolo prandiale. Per le statistiche, SiDiary calcola
la somma matematica del vostro inserimento, ovvero le unità
vengono addizionate a 11.
Se utilizzate più di un tipo di compresse o più di un tipo di insulina per ad es. le infusioni
di bolo insulinico, potete contrassegnare una dose/iniezione del 2° farmaco,
aggiungendo una stella, come ad es. 6* protocolla un'iniezione del secondo bolo
insulinico in una quantità di 6 unità.
Nel campo per la registrazione della pressione sanguigna, potete registrare
anche il polso: inserite la pressione sanguigna nel
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suggerimento seguente formato: 130/80/70 (sistole/diastole/polso). Sistole = valore
superiore ; diastole = valore inferiore.
Inserite anche i carboidrati assunti o le unità di scambio, come ad es. UP (unità pane)
o CHO (unità di carboidrati) (vedi anche il capitolo 6.7.3 "Impostazioni"), le dosi di
insulina o di compresse, le misurazioni della pressione sanguigna, e l'attività fisica
sportiva direttamente nelle righe previste. Potete inserire anche il peso corporeo
direttamente nella finestra, nel campo d'inserimento del giorno corrente.
Potete anche registrare a vostro piacimento altre annotazioni/commenti in un campo
di testo libero.
Accanto al nome indicato sulla rispettiva riga, per UP, bolo e basale, tra parentesi
potete visualizzare anche le quantità totali sinora registrate per il giorno corrente:

6.4.1.3 Sport
Quando richiamate per la prima volta le indicazioni inerenti all'attività fisica/sport,
l'elenco selezioni del tipo di sport è ancora vuoto.

In questa casella a scelta multipla è possibile inserire in qualsiasi momento nuovi tipi
di sport. Questi vengono rilevati al momento della memorizzazione e sono disponibili
nella lista al prossimo inserimento. Le registrazioni nell'elenco possono essere
eliminate in qualsiasi momento con il simbolo meno. Nell'ambito del tipo di sport, è
possibile inserire la durata dell'attività sportiva e l'intensità, da un'esercizio fisico
leggero (-), normale (o), o intenso (+).
Se desiderate cancellare nuovamente un esercizio fisico salvato in precedenza, è
sufficiente svuotare il campo d'inserimento e memorizzare.
Gli orari possono essere inseriti automaticamente dal programma oppure inseriti
manualmente. Questa operazione è molto funzionale con SiDiary, poiché potete
inserire nel blocco riservato ai numeri, un orario come semplice numero a 4 cifre.
L'inserimento di 1100 viene convertito automaticamente da SiDiary in 11:00.
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doppi

punti,

SiDiary

completa

automaticamente il vostro inserimento! Con 1100 si ha ad es. 11:00.
suggerimento

6.4.1.4 Blocco di navigazione

Con il blocco di navigazione al di sopra della tabella, potete passare dal giorno corrente
ad un altro giorno. I tasti < e > passano rispettivamente dal giorno precedente a quello
successivo, i tasti << e >> passano analogamente dalla settimana precedente a quella
successiva.
Un clic sulla data o sul simbolo del calendario apre il dispositivo di comando del
calendario.

Quando richiamate il dispositivo di comando del calendario, trovate
in basso a sinistra sempre un tasto, cliccando sul quale, potete suggerimento
impostare la data sul giorno corrente.

Cliccando su "fai una domanda", potete utilizzare la funzione di fai una domanda (vedi
6.4.1.5 "Fai una domanda"); i tasti freccia vicini vanno al giorno
precedente/successivo, nel quale è stata memorizzata una domanda. Potete pertanto
visualizzare non solo la domanda, ma anche il giorno con i dati relativi a questa
domanda.
Questo ha il vantaggio che, prima di sottoporvi ad una visita medica, avete la possibilità
di riguardarvi in tutta calma la vostra panoramica e di ritrovare i giorni in cui qualcosa
era poco chiaro, senza doverli cercare.
Il tasto con il simbolo della ruota dentata "impostazioni" vi permette di aprire una
maschera nella quale potete effettuare diverse impostazioni.
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L'impostazione del giorno reale (dal momento del risveglio a quello di andare a
dormire) consente di visualizzare anche i valori dopo la mezzanotte, ancora nel giorno
corrente. Se ad es. misurate sempre i vostri valori glicemici prima di andare a
dormire e vi iniettate una
suggerimento dose serale di insulina ad azione prolungata, questo può a volte
succedere anche dopo la mezzanotte. Per fornire una panoramica
migliore, questi dettagli vengono visualizzati ancora nel giorno
appena trascorso.
Selezionate l'impostazione "giorno reale", per visualizzare i valori nel diario di un
giorno, sebbene la data protocollata dell'iniezione o misurazione della glicemia
apparteneva già al successivo giorno di calendario.
È inoltre possibile definire l'impostazione del colore della tabella. Selezionate la
"visualizzazione in bianco e nero" quando utilizzate le funzioni speciali di contrasto di
Windows con una risoluzione ridotta dello schermo.
Altrimenti potete contrassegnare il campo della glicemia con il colore blu o i singoli
campi glicemici nei colori standard di SiDiary per il campo di destinazione, i valori
sottostanti il campo di destinazione, i valori incrementati e i valori che hanno subito
un notevole incremento.
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Potete colorare la tabella in segmenti giornalieri (mattina, mezzogiorno e sera) in
maniera tale da poter facilmente visualizzare a colpo d'occhio in quale momento della
giornata è stata eseguita una registrazione. L'opzione "colore alternato righe della
tabella" serve per avere una panoramica migliore e più chiara, assegnando
alternativamente alle righe degli eventi, UP / CHO, bolo, basale, ecc. un colore di
sfondo diverso.
Con l'impostazione del "numero minimo di colonne e larghezza della colonna", potete
stabilire quante colonne devono essere visualizzate (anche se in un giorno avevate
forse compilato solo 2 colonne) e la larghezza delle colonne. Così, potete facilmente
configurare la visualizzazione in base allo svolgimento della vostra giornata: se
misurate raramenente la glicemia ma protocollate i dati della pressione sanguigna, è
possibile impostare un numero inferiore di colonne, ma che abbiano una maggiore
larghezza. Se ad es. protocollate più volte al giorno una terapia con microinfusore o
misurazioni di eventi, è sufficiente impostare un maggior numero di colonne con una
larghezza minore.
L'impostazione delle colonne allineate a sinistra o distribuite nella tabella, consente di
impostare i dati del vostro diario in base all'ora del giorno, vale a dire che troverete
sempre i valori della mattina nella casella a sinistra, mentre i valori della sera
all'estremità destra della tabella - rispettivamente secondo il periodo di tempo
protocollato.
Gli orari vengono inseriti in SiDiary solo se in una colonna è anche registrato qualcosa.
Altrimenti, lo spazio per l'orario rimane vuoto. Come intendete poi procedere con gli
orari già esistenti, lo potete stabilire con l'opzione "gli orari devono essere sempre
aggiornati".
Con questa opzione, gli orari, che sono già stati protocollati, vengono adattati sempre
all'orario corrente. Ciò significa che, se è stato indicato ad es. 09:15 e la sera alle
18:30 inserite ancora un valore, l'orario in questa colonna viene convertito in 18:30.
Importante: tutti questi adeguamenti automatici di orario si riferiscono sempre
ed esclusivamente alla giornata in corso. Se ad es. modificate una registrazione
eseguita il giorno precedente, l'orario già protocollato rimane invariato.
L'opzione "utilizzo automatico della finestra di inserimento ipo", dopo l'inserimento di
un valore glicemico, che è inferiore al vostro valore target, visualizza la seguente
finestra:
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Qui potete selezionare, se avete avvertito o meno sintomi ipoglicemici e quante UP
avete assunto dopo di questo. L'inserimento nel diario viene effettuato cliccando su
"salva".
6.4.1.5 Fai una domanda
La schermata seguente mostra la maschera, con la quale potete lasciare un commento
nel diario, in un giorno a vostro piacimento, o memorizzare una domanda. Queste
registrazioni (nell'opzione offline) vengono particolarmente evidenziate durante la
stampa, in modo da permettervi di discutere le domande con il vostro team di medici,
contestualmente ad ogni rispettivo giorno.
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Gli utenti che hanno configurato un account con SiDiary online, possono usufruire di
una particolarità (https://diabetes.sinovo.net).
Essi possono utilizzare questo spazio non solo per effettuare il backup dei propri dati,
ma rendere accessibili i propri dati anche a persone di loro fiducia, che possiedono
anch'esse un account a SiDiary online, semplicemente fornendo loro l'abilitazione
all'accesso dei propri dati.
Queste persone appariranno successivamente nella lista dei vostri contatti e potrete
formulare loro direttamente una domanda da SiDiary online per un giorno specifico nel
vostro diario online. Con SiDiary, ciò risulta direttamente dal programma, senza esservi
precedentemente collegati con SiDiary online.
Se impostate la domanda con l'opzione online e avete memorizzato i dettagli del vostro
account nelle impostazioni SmartSync, la domanda verrà inoltrata direttamente alla
persona di contatto selezionata nella lista.
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Le persone di contatto selezionabili corrispondono alle persone in SiDiary online, che
avete abilitato all'accesso dei vostri dati. Il destinatario della domanda riceve
automaticamente l'avviso della vostra domanda.
Se una domanda è stata o meno memorizzata in un giorno, lo potete vedere dal
simbolo di domanda accanto al tasto, che cambia di colore:
qui non è stata memorizzata alcuna domanda:

qui è stata memorizzata una domanda:
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6.4.1.6 Commenti/osservazioni
Potete scrivere i vostri commenti e osservazioni, relativi ad un giorno in particolare,
semplicemente nella finestra dei commenti. Con il tasto "commenti" venite indirizzati
ad una maschera d'inserimento speciale, che vi faciliterà l'operazione.

Sopra potete vedere il campo di inserimento, tra cui un elenco selezioni con blocchi di
testo memorizzati. Con la casella di controllo "salva anche nella lista" potete rilevare i
testi che avete inserito nel campo di inserimento, cliccando su "applica", non solo nella
sezione commenti del giorno corrente, ma anche salvarli in modo permanente
nell'elenco selezioni.
La prossima volta non sarà più necessario scrivere questo testo, in quanto lo potrete
rilevare facilmente con un semplice clic.
Con il tasto "cancella" potete eliminare dalla lista un blocco di testi memorizzati, con il
tasto "modifica" potete modificarlo a posteriori. Il tasto "ora" serve ad inserire l'ora
attuale del sistema.
Nell'esempio di cui sopra si è semplicemente cliccato su "ora" e poi sul blocco di testo
corrispondente .
6.4.1.7 Profilo basale
Se siete portatore di microinfusore, con il tasto profilo basale potete visualizzare il
vostro profilo basale aggiornato al giorno selezionato:
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Se muovete la freccia del mouse sulla barra blu sottile, appaiono altri tasti:

Con il tasto "diminuzione/aumento in %" potete inserire una modifica temporanea del
profilo basale:

Il tasto seleziona profilo visualizza un elenco di selezioni di tutti i profili basali da voi
registrati. Successivamente, potete attribuire al giorno corrente un altro profilo
basale. (Ad es. se in questo giorno lavorate normalmente o se questa volta avete
invece un giorno libero).
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Se desiderate successivamente annullare o modificare una modifica
temporanea del profilo basale, cliccate semplicemente su "seleziona
profilo" e selezionate il profilo che era originariamente attribuito a suggerimento
questo giorno. Dopo potete eventualmente inserire il nuovo profilo basale temporaneo.

6.4.2 Inserimento valori singoli (Ctrl+F2)
Qui potete richiamare una maschera d'inserimento, con la quale potete inserire tutti i
valori invece di inserirli direttamente nella tabella tramite questa maschera:

Qui avete a vostra disposizione tutti gli elementi dal diario dettagliato. Questa
maschera può essere utilizzata anche per l'inserimento rapido di dati: quando avete
attivato la casella di controllo "lascia aperta la maschera" e premete il pulsante di
minimizzazione (vedi freccia del mouse), la finestra di programma scompare sullo
sfondo. L'orario funziona fino a quando non lo avrete modificato manualmente (ad
es., per registrare successivamente un valore).
Per salvare una registrazione, cliccate semplicemente su "aggiungi" o premete sulla
vostra tastiera il tasto enter/return.
Nell'impostazione del programma potete configurare questa maschera anche come
finestra d'avvio, in modo che dovete eseguire ancora solo le vostre registrazioni e
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successivamente potete trascinare il programma nuovamente sullo sfondo fino alla
registrazione successiva. Un clic sul simbolo SiDiary nel systray (ossia il vassoio di
sistema corrispondente al campo a destra in basso, accanto all'orologio; vedi figura)
apre SiDiary con questa maschera e potete effettuare la registrazione successiva.

Il systray con il simbolo SiDiary:

6.4.3 Elenco dati (Shift+F4)
In questa maschera trovate tutti i dati glicemici memorizzati in un elenco tabellare. Nel
filtro potete definire il periodo di tempo, a partire dal quale devono essere visualizzati i
dati e i "tipi di dati", per limitare la visualizzazione dei dati: ad esempio, in questo modo
visualizzate esclusivamente i vostri valori glicemici o i dati che avete protocollato
contestualmente all'attività fisica/ sport, ecc.

Questa lista è particolarmente adatta per eseguire modifiche in caso di determinate
registrazioni (ad es. per il tipo di dati "basale"), senza dovere cliccare passando
attraverso ogni singolo giorno.
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6.4.4 Inserimento valori di laboratorio (Ctrl+L)
6.4.4.1 Visualizza elenco
In questa maschera potete inserire i vostri dati di laboratorio e i dati dei referti, come
ad esempio i risultati di analisi del sangue e delle urine o i risultati dell'oculista.

SiDiary consente di stabilire autonomamente e a proprio piacimento i parametri di
laboratorio, ciò significa che i numerosi parametri standard possono essere
semplicemente da voi integrati e i risultati vengono successivamente visualizzati in
corrispondenza di questi parametri.
Inoltre, accanto a ciascun parametro e risultato di laboratorio, potete visualizzare il
valore di riferimento del laboratorio. SiDiary elabora queste indicazioni e vi mostra
esattamente i valori, che sono al di sotto della norma, evidenziandoli con colori diversi;
i risultati di laboratorio al di sotto della norma vengono visualizzati in giallo mentre i
valori al di sopra del valore di riferimento in rosso.
I valori di riferimento non solo possono essere memorizzati in corrispondenza delle
definizioni dei valori di laboratorio (ad es. solo una volta per il valore di HbA1c), ma
anche per ciascun singolo risultato di laboratorio. Questo fattore è importante, poiché,
ad esempio, nel caso di una modifica del valore di laboratorio, potrebbero essere
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utilizzati altri metodi di misurazione, cosicché i valori potrebbero non essere più
direttamente paragonabili tra loro. Solo esaminando ulteriormente i rispettivi valori di
riferimento (che potete eventualmente chiedere al vostro medico o al laboratorio)
possono essere fatte previsioni in merito allo sviluppo di un parametro!
Prima del primo utilizzo dei valori di laboratorio già predefiniti, ricordatevi di
adattare il rispettivo valore di riferimento al valore di riferimento del vostro
laboratorio!
Basta che cliccate su "filtro", dopo di che si aprirà la casella di filtro.

Selezionate quindi un valore di laboratorio e cliccate su "definizione valore di
laboratorio->modifica". Ora avete la possibilità di inserire il valore di riferimento
(valore normale), che viene utilizzato dal vostro laboratorio e memorizzarlo
permanentemente. Al prossimo inserimento di questo valore di laboratorio, il valore di
riferimento così registrato, verrà compilato automaticamente (può tuttavia essere
modificato manualmente per una volta).
Con il tasto "definizione valore di laboratorio->cancella", potete cancellare per
sempre dalla lista la definizione del valore di laboratorio selezionata al momento. Per
inserire una nuova definizione del valore di laboratorio, cliccate su "definizione valore
di laboratorio->aggiungi".
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Oltre a gestire i soli valori di laboratorio, potete gestire anche tutte le altre analisi e
visite. Ad esempio l'esame del fondo oculare (fondoscopia). Chiamate la nuova
definizione del valore di laboratorio semplicemente "fondoscopia", valori normali
da 0 a 0,
suggerimento punti unità e scrivete nelle osservazioni quale valore di punto
corrisponde a quale referto: 0= tutto nella norma, 1= leggere
alterazioni, 2= gravi alterazioni, 3= necessario sottoporsi ad
intervento di laserterapia.
Tramite le impostazioni del filtro, potete visualizzare anche solo i dati relativi ad una
determinata data (già inserita) o i dati relativi a valori singoli.

6.4.4.2 Aggiunta valori di laboratorio
Per aggiungere un nuovo valore di laboratorio, cliccate su "aggiungi". A questo punto
si apre la maschera d'inserimento corrispondente.

In alto, potete selezionare dall'elenco selezioni, il tipo di valore di laboratorio. I tre
piccoli tasti sottostanti servono ad aggiungere (+) una nuova definizione del valore di
laboratorio, a cancellarla (-) o a modificarla.
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Potete spuntare la casella di controllo "lascia aperta la maschera", se desiderate
aggiungere più di un valore. Dopo l'inserimento di ciascun singolo valore, cliccate su
"salva", per salvare permanentemente il valore. Poi potete eventualmente selezionare
dalla lista il tipo successivo e proseguire.
Con i tasti "cancella" e "modifica" potete cancellare/modificare i valori già inseriti. Per
prima cosa cliccate sul valore che va modificato e successivamente sul tasto
corrispondente.
Il tasto "attualizza" ristabilisce la visualizzazione della schermata. A volte è necessario,
quando un inserimento/modifica non viene visualizzato immediatamente.

6.4.5 Lettura glucometro/microinfusore
Con questa funzione potete leggere in SiDiary i dati di quasi tutti i dispositivi di
misurazione e di molti microinfusori di insulina e dispositivi per la misurazione della
pressione, presenti sul mercato, che siano in grado di offrire un'interfaccia dati. Dopo
aver cliccato sulla voce di menu, si aprirà la maschera seguente, con un elenco dei
driver disponibili, per mezzo del quale SiDiary può consultare i dati dal vostro
dispositivo.
Con il tasto "modifica elenco", potete dissolvere tutti i dispositivi di misurazione, che
comunque non utilizzate (in modo da rendere l'elenco più gestibile e chiaro). Tuttavia
potete anche utilizzare il campo di ricerca e inserire il nome del dispositivo di
misurazione, per poterlo trovare più rapidamente nell'elenco completo.
Nell'elenco selezioni vi vengono mostrati anche diversi dettagli relativi alla fonte dati e
come il dispositivo può essere collegato al vostro computer.
Nella fase successiva, potete selezionare, a quale interfaccia il dispositivo di
misurazione è collegato. La maggior parte dei produttori offre un'interfaccia seriale e i
cavi di trasferimento adeguati (che potete acquistare anche in originale, nello shop
online di SINOVO).
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Nella fase successiva potete selezionare, a quale interfaccia deve essere collegato il
dispositivo di misurazione.
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Se necessario, il produttore del vostro dispositivo realizza un'interfaccia seriale virtuale
alla porta USB. In questo caso, è assolutamente necessario aver installato anche
il drive del produttore, in modo che l'interfaccia seriale virtuale sia disponibile
sul vostro computer!
Se il vostro computer non dovesse più offrire un'interfaccia seriale, potete anche
ricorrere all'utilizzo degli adattatori seriali USB disponibili in commercio. Anche in
questo caso dovete assolutamente installare il driver originale, che è annesso
all'adattatore. Potete procedere, solo quando la nuova interfaccia virtuale è visibile
nella maschera raffigurata precedentemente!
Con il tasto "gestione dispositivi" potete richiamare la gestione dispositivi Windows e,
se necessario, verificare che non ci siano eventuali conflitti tra le periferiche. Il tasto
"USB" apre una finestra di segnalazione con un link alla pagina di download dei drive
di SINOVO. Qui abbiamo raccolto per voi numerosi drive standard, nel caso in cui
abbiate smarrito il CD dei drive del produttore.
Quando avete selezionato la porta Com, venite indirizzati con "avanti" alla maschera
successiva per l'importazione.

In questa maschera cliccate sul tasto "importa dati", per avviare la comunicazione con
il vostro dispositivo. Potete osservare la maschera seguente con lo stato
dell'importazione.
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Quando la comunicazione con il dispositivo di misurazione è terminata, verrà
visualizzata la maschera seguente, nella quale potrete vedere il numero di serie del
dispositivo (da alcuni dispositivi non viene inviato al PC alcun numero di serie. In
questo caso mSiDiary non può visualizzare il numero di serie) e la quantità di dati
disponibili per il rilevamento. È anche possibile selezionare l'opzione, nel caso in cui
desiderate rilevare nel vostro diario i valori invariati o se, prima del rilevamento,
desiderate conformare i dettagli. Quest'ultima operazione è ad es. utile se la data o
l'ora nel dispositivo di misurazione era modificata. SiDiary vi consente di modificare la
data e l'ora dei dati che devono essere importati. Selezionate una delle due opzioni e
cliccate su "applica".
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Ora potete visualizzare la maschera seguente con i dettagli relativi ai dati. Tramite le
caselle di controllo nella prima colonna della tabella, potete selezionare i dati, che
desiderate rilevare. Con i tasti
importare o deselezionarle tutte.

potete selezionare tutte le righe che intendete
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Cliccate sul tasto "seleziona/correggi", per visualizzare la maschera seguente.

Tramite questa maschera potete selezionare i dati che devono essere importati, relativi
ad un determinato periodo di tempo. Potete anche correggere la data e/o l'ora di
determinati dati dal dispositivo di misurazione.
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Nell'esempio mostrato, in entrambi i campi d'inserimento superiori, è stabilito il periodo
di tempo dei dati che devono essere importati. Tutte le registrazioni temporali in questo
periodo di tempo, vengono pertanto corrette di un'ora indietro.
Un caso frequente d'applicazione di questa correzione temporale è ad esempio, il
cambio di orario invernale ed estivo, che avete inavvertitamente configurato in ritardo
nel vostro dispositivo di misurazione.

Questa schermata mostra una particolarità di SiDiary: se doveste leggere ancora una
volta un dispositivo di misurazione e avete aperto accidentalmente un altro paziente,
è possibile anche in questo momento modificare il paziente per il quale era prevista
l'importazione. SiDiary vi indica, quale opzione diretta di selezione, il paziente per il
quale avevate importato per ultimo, il dispositivo di misurazione con il numero di serie
identico.
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6.4.5.1 Lettura sistemi CGMS il termine CGMS significa "Continous Glucose
Monitoring System", dunque un sistema che esegue in continuo la misurazione del
glucosio. In tal caso, non è la glicemia ad essere misurata, bensì il contenuto di
zucchero nello spazio intercellulare (=interstizio). Questo liquido contiene anche il
glucosio del sangue, dove tuttavia, la concentrazione locale si verifica in un secondo
tempo (ca. 15 minuti dopo la comparsa nel sangue).
Lo sviluppo dell'andamento glicemico non viene visualizzato "dal vivo", bensì come nel
caso di un reportage. Tuttavia è possibile leggere con la massima efficacia gli sviluppi
dell'andamento glicemico nel corso della giornata.

Con SiDiary potete importare anche i dati da tali dispositivi. In questo caso, avete la
possibilità di scegliere se inserirli nel diario come un normale valore glicemico o come
un tipo di dati proprio.
In un CGMS possono essere prodotti giornalmente fino a 1440 valori (nella
misurazione al minuto) e questo fattore può notevolmente rallentare la visualizzazione
dell'andamento della giornata. Per questo motivo, SiDiary è impostato in modo tale
che potete scegliere tra 40-99 valori al giorno, se desiderate visualizzare questa
giornata nella maschera del diario o come elenco dati; a partire da 100 valori al giorno,
viene di norma visualizzato l'elenco dati.
Se tuttavia selezionate l'opzione di importare questi valori come tipo di dati proprio,
avrete i seguenti vantaggi:
1. potete inserire aggiuntivamente anche le misurazioni di monitoraggio, che avete
effettuato con un dispositivo di misurazione tradizionale;
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2. potete dissolvere nella maschera del diario il tipo di dati. I dati saranno
comunque presenti, pur non essendo visualizzati nel diario. Questo elemento
permette di velocizzare la modalità di richiamo di tale giornata;
3. la maschera del diario può essere raffigurata in dimensioni ridotte ed essere
pertanto più gestibile e più chiara;
potete selezionare nella statistica i dati come fonte dati dal tipo di dati "CGMS" e
visualizzarli in una finestra extra. Insieme agli altri dati del diario, si può pertanto
valutare quali circostanze, nel corso delle fasi di alimentazione e medicazione, abbiano
portato ad una modifica della curva di glucosio

6.4.6 Funzione di ricerca (Ctrl+F)
La maschera di ricerca di SiDiary vi consente di ritrovare il paziente o anche i dettagli
dai dati protocollati. Nelle opzioni di ricerca è possibile selezionare un determinato
periodo di tempo e anche i campi nei quali desiderate eseguire la ricerca della parola
chiave. SiDiary, dopo aver cliccato su "funzione di ricerca", vi elenca tutti i riferimenti
corrispondenti ai vostri criteri di ricerca. Con doppio clic su un riferimento, si apre
direttamente il giorno trovato nel diario e potete visualizzare ulteriori dettagli.
Per la ricerca di un paziente, le possibilità di opzione sono irrilevanti. Potete eseguire
la ricerca sia per nome del paziente che per data o anno di nascita (sempre che abbiate
inserito e memorizzato questi dati nel vostro master pazienti).
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6.4.7 Alimenti (Ctrl+N)
Nella banca dati alimenti di SiDiary troverete numerosi dati dettagliati inerenti agli
alimenti, ai cibi e ai cibi già pronti. Questi dati sono depositati in banche dati suddivise
per nazioni, in modo che se ad es. avete impostato la lingua tedesca, verranno
visualizzati solo gli alimenti disponibili nei paesi di lingua tedesca.
Come illustrato nella seguente schermata, potete eseguire la ricerca in base agli
alimenti, oppure, cliccando su una lettera dell'alfabeto, potete richiamare tutte le
registrazioni corrispondenti alla lettera iniziale.

Nella tabella dei dati visualizzati trovate le colonne relative al produttore, al tipo, ai
valori nutrizionali e una colonna di selezione nella quale potete annotare le
registrazioni per la sincronizzazione con in dispositivi mobili. Tutti i dati inseriti in questa
colonna, verranno trasferiti al momento della prossima sincronizzazione con un
dispositivo mobile (disponibile solo per Pocket PC e Smartphone con Windows Mobile)
e saranno pertanto disponibili anche lì.
Al termine della schermata trovate i tasti

, con i quali potete selezionare o

deselezionare tutte le serie di dati visualizzati. La maschera consente anche la
modifica dei dati. Potete aggiungere i vostri alimenti o modificarli con i dati standard
forniti da SiDiary, utilizzando i tasti "aggiungi" e "cancella", ossia modificando i dati
all'interno della tabella.
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Se aprite il menu a comparsa "filtro", potrete vedere ulteriori opzioni di filtro per la
visualizzazione. Avrete così la possibilità di visualizzare, ad esempio, tutti gli alimenti
di un produttore o di un gruppo alimentare e impostare anche l'ordinamento dei dati
visualizzati. Con i tasti a destra, accanto all'elenco selezioni, potete modificare i
produttori predefiniti e integrare o modificare anche i gruppi alimentari.

6.4.8 Ripristino
Tramite la funzione di ripristino, SiDiary vi permette, in determinate situazioni, di
eseguire il resettaggio dell'insieme di dati. SiDiary funziona in modo simile a Windows
con i punti di ripristino, tanto che, se necessario, avete la possibilità di tornare a quel
determinato punto. Il rispettivo punto di ripristino più recente viene visualizzato
direttamente nel nome del menu.

Cliccando su una voce di menu, inizialmente si apre una maschera di selezione, che
visualizza tutti i punti di ripristino memorizzati.
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Potete selezionare la registrazione dalla lista ed avviare successivamente il ripristino
cliccando sui tasti "ripristina". Dopo aver risposto alla domanda di sicurezza, SiDiary
fornisce i dati del punto di ripristino selezionato.
In alcune funzioni di programma, SiDiary imposta automaticamente i punti di
ripristino, ad es. nell'importazione di dati, nella lettura di un dispositivo di misurazione
o del vostro microinfusore oppure quando sincronizzate i dati con il dispositivo mobile
o con il server online. Potete anche "contrassegnare" manualmente un insieme di
dati con un punto di ripristino (vedi capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden."). Se
avete in programma di eseguire una modifica consistente o di importare dati o se
desiderate semplicemente testare le numerose funzioni di SiDiary, può essere utile
impostare un punto di ripristino, operazione questa che permette, nel caso in cui
qualcosa vada storto, di recuperare in ogni momento il blocco dati precedente.

6.5 Menu "profilo diabetico"

In questo menu troverete la funzioni di programma, che si riferiscono principalmente
alle impostazioni generali di una terapia diabetica o le caratteristiche individuali della
vostra terapia diabetica.
Ad esempio, potete editare tipi di compresse o di insulina, definire i tempi di
misurazione o impostare i dati terapeutici individuali.

6.5.1 Dati terapeutici (F3)
In questa maschera potete definire i parametri della vostra terapia diabetica o del
paziente che è stato aperto al momento. La maschera seguente si apre cliccando sul
sottomenu "profilo diabetico->dati terapeutici" o premendo il tasto F3.
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Come informazioni di base potete inserire il nome e cognome e anche la data di
nascita, cosa quest'ultima opzionale, ma che tuttavia è consigliabile negli ambulatori
medici, per un'attribuzione corretta e chiara!
Inoltre, nel menu a discesa "informazioni generali", potete selezionare il tipo di diabete
e impostare anche le unità, con le quali voi (o il paziente) misurate e protocollate i
vostri dati (mg/dl o mmol/l).

Una volta che la casella di comando "diario dettagliato" è stata crocettata, se
desiderate inserire dei dati, SiDiary avvia sempre il diario dettagliato. Altrimenti avvia
il diario CT (dal quale, se lo desiderate, potete passare al diario dettagliato cliccando
sul tasto corrispondente).
Nel campo "dispositivi" possono essere elencati tutti i dispositivi che vengono impiegati
nella terapia (glucometri, misuratori di pressione sanguigna e microinfusori). Per i
dispositivi che possono essere letti da SiDiary esiste un elenco selezioni, al quale
potete accedere cliccando sul tasto con i 3 punti. Qui è possibile selezionare
semplicemente tutti i dispositivi utilizzati e chiudere la finestra di selezione cliccando
sulla crocetta che si trova in alto a destra.
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Ma non è necessario aggiungerlo manualmente. Ogni volta che si legge un
contatore/pompa che non è stato ancora utilizzato, SiDiary aggiungerà
automaticamente questo dispositivo a questa lista.
Nel menu a comparsa "obiettivi terapeutici" è possibile inserire i vostri obiettivi, ovvero
definire l'azione mirata nell'ambito dei vostri valori glicemici e, se applicabile, anche
dei valori della vostra pressione sanguigna, così come anche i valori limite di ipo e
iperglicemia. Con questi valori limite, SiDiary riconosce anche ipoglicemie nelle
statistiche, se durante l'inserimento avete contrassegnato un valore glicemico senza
sintomi ipoglicemici (con uno o due segni di meno, vedi anche
inserimento dati nel diario (F4) e 6.6.2 Statistica (F6)).

capitolo 6.4.1

Per una migliore evidenziazione, i valori limite di ipo e iperglicemia, nei grafici di
statistica, vengono visualizzati con linee rosse.

Nel menu a comparsa "insulina/compresse" potete selezionare i farmaci che utilizzate
per la vostra terapia.
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Se utilizzate un tipo di insulina o di compresse che non è ancora contenuto nella lista
predefinita, potete in ogni momento integrare i nuovi farmaci, cliccando sul tasto
oppure selezionando la voce di menu profilo diabetico->edita tipi
compresse/insulina.

Qui potete selezionare la categoria per la quale deve essere applicata la modifica
(compresse, insulina basale o bolo insulinico). Se desiderate modificare o cancellare
una registrazione esistente, cliccate prima sulla registrazione e poi sul tasto
corrispondente. (Attenzione: il tasto "cancella" elimina la registrazione senza
domandare!).
Cliccando su "aggiungi" è possibile inserire un nuovo farmaco per la categoria
selezionata. Per le compresse e l'insulina basale è sufficiente il nome, per il bolo
insulinico SiDiary richiede l'indicazione del tempo d'azione. Questa indicazione viene
utilizzata per l'interpolazione del valore di HbA1c. (vedi capitolo 7 "Calcolo del Calcolo
del valore approssimativo di HbA1c"). Con valori normali di insulina, il tempo medio
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d'azione è di 5 ore, con gli analoghi rapidi dell'insulina a breve durata d'azione (ad es.
Humalog®, NovoRapid® e Apidra®) sono ca. 2 ore.
Il menu a comparsa "fattori di UP/regole di correzione" contiene campi d'inserimento
per i fattori di UP e le regole di correzione.

Questi dettagli sono necessari solo per determinate forme di terapia insulinica e
possono essere ignorati, nel caso in cui non conoscete questi fattori o lavorate senza
utilizzare questi parametri. Per le terapie come la TIC/FIT o la terapia con
microinfusore, potete inserire sia i dati di riferimento semplificati per il mattino, il
mezzogiorno e la sera, che elaborare i parametri avanzati:
Nella maschera potete inserire per ciascuna singola ora del giorno i vostri fattori di UP
o le regole di correzione. SiDiary utilizza queste registrazioni per il calcolatore di bolo
insulinico, altrimenti avete unicamente caratteri protocollari.
Il fattore UP indica il numero di unità di insulina che dovete iniettare per una UP ad una
corrispondente ora del giorno/pasto. Ad esempio, un fattore UP di 2 al mattino, significa
che nell'assumere una UP a colazione, è necessario iniettare 2 unità di insulina, con 4
UP sarebbero 8 unità di bolo insulinico, e così via.
In base ai valori predefiniti dal vostro medico, devono essere inserite le indicazioni in
caso di correzioni di valori glicemici troppo elevati. Nell'esempio mostrato, al mattino
vale la regola di correzione di 30, vale a dire che deve essere iniettata un'unità di bolo
insulinico ogni 30 mg/dl di valore glicemico troppo elevato. Se, con questo valore
predefinito, avete misurato ad es. un valore glicemico di 190 mg/dl, con un valore
glicemico target di 100 mg/dl, dovete iniettarvi tre unità di bolo insulinico. Per agevolare
la comprensione, considerate la seguente formula:
unità bolo insulinico = (valore glicemico meno valore glicemico target) diviso la regola
di correzione
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unità bolo insulinico = (190 meno 100) diviso 30
=>unità bolo insulinico = 90 / 30 = 3

6.5.2 Gestione del profilo basale (Shift +F3)
Con "profilo diabetico->gestione del profilo basale" si apre la maschera seguente,
nella quale potete registrare e protocollare le impostazioni per il profilo basale del
vostro microinfusore.

Potete creare tutti i profili basali che desiderate e attribuirli a ogni singolo giorno della
settimana. Se create un nuovo profilo basale, potete copiare le impostazioni di uno già
esistente e adattarlo secondo i vostri valori predefiniti. Per aggiungere, cancellare o
modificare il nome di un profilo, potete utilizzare i 3 piccoli tasti situati accanto all'elenco
selezioni.
Come tipo di microinfusore, potete registrare il microinfusore da voi utilizzato.
Per avere una panoramica del periodo di tempo da e fino al quale
avete utilizzato un profilo basale, nel nome del profilo potete inserire
suggerimento anche la data a partire dalla quale è valido. Se doveste
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successivamente modificare questo profilo, potrete modificare anche il nome e
inserire la data finale.
Per ciascuna ora del giorno potete impostare il profilo basale corrispondente, e lo
potete fare, sia scrivendolo direttamente nel campo al di sotto dell'orario di pertinenza,
oppure utilizzando il cursore di regolazione per questo orario. Se la casella di controllo
"adatta automaticamente i profili successivi" è stata contrassegnata, tutti i cursori di
regolazione successivi vengono impostati automaticamente sullo stesso valore di
regolazione appena modificato.
Con entrambi i tasti grandi, posti al di sotto dei cursori di regolazione, potete
aumentare/diminuire di un grado, tutti i profili basali relativi ad un determinato giorno,
in modo da mantenere complessivamente il profilo della curva.
Per ciascun profilo potete registrare un'osservazione e/o commento, ad es. quando
questo profilo è stato creato o modificato, e per quale ragione.
Nei giorni della settimana potete crocettare il giorno della settimana per il quale questo
profilo deve essere valido.
Nel protocollo giornaliero viene registrata automaticamente la somma totale
corrispondente del profilo basale per il rispettivo giorno e anche la curva stessa viene
rilevata nel diario. Se, durante il corso della giornata, desiderate eseguire delle
modifiche temporanee al profilo basale, viene memorizzata la curva effettiva relativa a
quella determinata giornata.
Con il tasto "impostazioni" si apre la maschera d'impostazione, raffigurata qui di
seguito. Qui è possibile impostare con quale incremento può essere regolata la
somministrazione della dose/regolatore e fino a che massimo può essere effettuata la
somministrazione oraria di insulina. Queste impostazioni vi permettono, ad esempio,
di protocollare correttamente un profilo basale con un'insulina "diluita", cioè con una
concentrazione più ridotta, come spesso avviene negli adolescenti e nei bambini.
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Dopo ciascuna modifica al profilo basale, potete salvare permanentemente questa
modifica, cliccando su "salva".

6.5.3 Tipi di dati
Con la funzione "tipi di dati" potete definire le categorie che desiderate protocollare
ulteriormente nel diario. Qui avete ampia autonomia, potete selezionare se si tratta di
un valore numerico, un elenco di selezioni, ecc.
Questa opportunità vi offre un'enorme flessibilità nel gestire altri dati, oltre ai parametri
diabetici standard, che possono essere interessanti per la valutazione della terapia o
che possono contenere tante altre informazioni, ad esempio i percorsi relativi al vostro
allenamento con la bicicletta.
Per i tipi di dati numerici, potete registrare in aggiunta anche i valori min/max, in modo
che SiDiary possa verificarne l'esattezza durante l'inserimento dei vostri dati. Per tutti
i tipi di dati qui stabiliti, è inoltre possibile richiamare i grafici statistici per i valori
protocollati.

SiDiary – SiDiary – Software per la gestione del diabete

75 di 141

Per creare un nuovo tipo di dati (ad es. per la compressa "Metformin"), cliccate
semplicemente su "aggiungi".
Si aprirà la finestra seguente:

Nel campo ID non siete obbligati ad inserire niente, questo numero viene fornito
automaticamente dal programma. "abbreviazione" è una definizione interna al
programma e può anche essere un'abbreviazione. "nome" verrà visualizzato
successivamente nel diario, se necessario:
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Il tipo di dati indica, il modo in cui desiderate inserire i dati:
6.5.3.1 Numerico
Per questo tipo di dati è possibile inserire solo cifre. Ad esempio: chilometri se si va in
bicicletta o passi se si cammina.
6.5.3.2 Testo libero
Qui potete inserire tutto, sia lettere che numeri. Ad esempio: desiderate protocollare
quale tipo di frutta avete mangiato. E' pertanto possibile registrare "2 mele".
6.5.3.3 Elenco selezioni
Se sapete già in precedenza, che la selezione delle registrazioni è limitata, potete
registrarla in una lista, che verrà visualizzata a fianco, cliccando nel campo e
successivamente sul tasto freccia. Ad esempio: desiderate protocollare dove avete
iniettato la vostra insulina:

Le registrazioni che devono apparire nella lista, possono essere inserite in un campo
che verrà visualizzato accanto a "elenco selezioni", dopo aver selezionato il tipo di
dato.

Come potete vedere, la sequenza delle registrazioni non è rilevante; nell'elenco
selezioni viene visualizzata sempre in ordine alfabetico.

6.5.3.4 Sì/no
Qui potete definire i campi, per i quali desiderate utilizzare i tipi di dati booleani. (Per i
non informatici: si tratta degli stati vero/sì = 1 e falso/no =0). Ad esempio: desiderate
protocollare se avete avuto o meno mal di testa:
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L'unità per il tipo di dati e per i valori minimi e massimi vengono utilizzate
esclusivamente per i tipi di dati numerici. Nel caso in cui non viene inserito niente in
questo campo, l'impostazione è automaticamente pari a zero.

Min e Max sono i valori inferiori e superiori che è possibile inserire. Si tratta
praticamente di una funzione di sicurezza che consente di evitare che venga digitato
qualcosa per errore. Se, ad es. desiderate registrare la vostra assunzione giornaliera
di liquidi, un massimo di 10 l può essere ad es. sensato, in modo da evitare che per
errore, invece di 2,5 registrate 25.
Quando inserite i valori per "area target min." e "area target max.", nella statistica
(grafico cronologico) verranno tracciate delle linee rosse, che vi permetteranno di
visualizzare rapidamente dove avete superato la vostra area target o se siete rimasti
al di sotto.
Inoltre, nei "commenti" potete anche determinare per cosa viene utilizzato questo tipo
di dato.

Successivamente potete salvare il vostro nuovo tipo di dato e, crocettando la casella
di controllo nella lista, potrete garantire che venga visualizzato anche nel diario
dettagliato:
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6.5.4 Eventi
Nella maschera mostrata, potete anche gestire gli eventi, che potete selezionare nel
vostro diario e attribuire ai dati protocollati. SiDIary rende già disponibili diversi eventi
standard, tuttavia li potete adattare a piacimento e gestire anche le categorie.

Il grande vantaggio di lavorare con gli eventi, è che potete selezionare gli eventi come
filtro nelle valutazioni statistiche.
Supponiamo che lavoriate in turni e che, avendo pertanto una routine quotidiana più
irregolare, potete eseguire le valutazioni delle impostazioni di tempo solo
limitatamente. Tuttavia, tramite l'attribuzione degli eventi, potete identificare,
indipendentemente dall'orario della giornata, qualsiasi valore come "prima di pranzo"
o "dopo la prima colazione," e valutarlo successivamente.
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Alla vostra immaginazione non viene posto alcun limite: definite gli eventi per
malattia, ferie, o simili per identificare giorni o valori singoli e valutarli attentamente in
seguito.
Supponiamo che definite come evento "mal di testa": in questo caso, nella statistica,
avrete in seguito la possibilità di dire "mostrami solo le registrazioni, dove ho indicato
di avere mal di testa". Oppure, addirittura. "mostrami solo le registrazioni relative ai
giorni di sabato, dove ho avuto mal di testa dopo la prima colazione".
Per creare un nuovo evento, cliccate semplicemente sul tasto "aggiungi". Si aprirà la
seguente maschera d'inserimento:

"Abbreviazione" definisce l'abbreviazione che verrà quindi scritta nel campo riservato
agli eventi. Per fare questo, cliccate sul campo eventi e poi sulla freccia accanto:

Poi selezionate la categoria e cliccate sul segno di più situato davanti alla categoria,
per poterla aprire:
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Dopo aver cliccato sull'evento desiderato, nel campo riservato all'evento, appare
l'abbreviazione corrispondente. Cliccando con la freccia del mouse
sull'abbreviazione, appare il significato corrispondente come tooltip (=piccola casella
con testo descrittivo)

La "categoria" serve a fornire una panoramica migliore. Essa può essere selezionata
dalla lista oppure, se non ancora esistente, può essere semplicemente inserita come
nuovo elemento. Quando eseguirete il prossimo login, sarà pertanto possibile
selezionare dalla lista anche la nuova categoria.
Nel campo "eventi" potrete dunque registrare il significato di questa abbreviazione.
Se desiderate modificare un evento, cliccate semplicemente su di esso e poi sul tasto
"modifica". Lo stesso dicasi se desiderate cancellarlo: cliccare su di esso e poi sul
tasto "cancella".

6.5.5 Edita compresse/tipi di insulina
Dopo aver richiamato questa voce di menu, si aprirà la maschera per la gestione delle
modifiche dei tipi di compresse o di insulina predeterminati nel programma. Ciò
garantisce di poter protocollare autonomamente nuovi farmaci con SiDiary, anche se
questi sono stati immessi sul mercato dopo la comparsa di SiDiary.
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Potete aggiungere nuove insuline/compresse, modificare i nomi e anche cancellare le
registrazioni (se non attualmente selezionate nel vostro profilo). Nel caso di tipi di bolo
insulinico (insuline ad azione rapida e analoghi di insulina), potete inserire anche la
durata d'azione (che può darsi sia anche nel vostro caso individuale, diversa dai valori
preimpostati).
Vedi anche capitolo 6.5.1 "DDati terapeutici (F3)"

6.5.6 Tempi di misurazione
Con la maschera seguente potete gestire le finestre temporali, in base alle quali
SiDiary esegue valutazioni in campo statistico. Qui potete selezionare opzioni di
selezione, come ad esempio "prima della colazione", se desiderate valutare da questa
finestra temporale solo i dati glicemici. L'orario finale di ciascun campo risulta
automaticamente dall'orario iniziale del campo successivo e quindi non può essere
modificato.
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Questi tempi di misurazione si adeguano tuttavia solo ad uno svolgimento regolare
della giornata, in quanto per SiDiary, un valore di misurazione glicemico effettuato alle
ore 10:45, (nella finestra temporale di cui sopra), rappresenta fondamentalmente un
valore "dopo la colazione".
Se lo svolgimento della vostra giornata non è così regolare, e desiderate visualizzare
solo quei valori che sono stati effettivamente misurati dopo la prima colazione, sarebbe
meglio che utilizzaste un evento in base al quale potete anche eseguire la funzione di
filtro.

6.5.7 Elenco dei medici
Qui avete la possibilità di protocollare in un elenco, tutti i vostri medici, registrare le
prossime visite ambulatoriali, le osservazioni aggiuntive (ad es. il motivo della visita
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medica), i dati di contatto dei medici, come ad es. il numero di telefono e la loro
specializzazione.

Cliccando sul tasto "aggiungi" si aprirà la seguente maschera. (Essa è identica alla
maschera di modifica, che potete visualizzare cliccando su "modifica").
Qui potrete registrare tutto ciò che desiderate, come ad esempio, persino una data in
cui SiDiary vi deve ricordare un appuntamento. La data relativa al promemoria può
essere selezionata liberamente, così da permettervi di venire ricordati anche già alcuni
giorni prima della visita medica programmata. Il promemoria viene naturalmente
visualizzato solo se SiDiary è in funzione.
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6.5.8 Promemoria/memo (Ctrl+R)
Con questo menu potrete accedere alla finestra per la modifica del promemoria.
SiDiary può memorizzare per voi diversi promemoria e ricordarvi, ad esempio, una
misurazione PP (PP = postprandiale = dopo il pasto) oppure ricordarvi regolarmente
di eseguire il cambio del catetere, o altro. Gli appuntamenti che registrate in SiDiary,
potrete inoltre sincronizzarli con Microsoft Outlook. Questa sincronizzazione funziona
peraltro in entrambe le direzioni! Se protocollate le annotazioni di un appuntamento
registrato in Outlook, SiDiary rileverà automaticamente questo appuntamento nella
prossima sincronizzazione.
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Questa funzione si adatta in maniera ottimale anche alla gestione dei vostri
appuntamenti medici.

Nelle "opzioni" potete stabilire se i promemoria registrati devono essere o meno
sincronizzati con Outlook. Se sì, potete selezionare ancora ulteriormente, se gli
appuntamenti scaduti, alla prossima sincronizzazione con Outlook, devono essere
eliminati.
Nella opzione sottostante potete indicare se, una volta raggiunto il termine di un
promemoria, deve essere fatto suonare un file audio e se sì, quale. (Ad es. con il
formato di file *.wav o *.mp3)
Cliccando su "aggiungi" potrete registrare un nuovo promemoria. Si aprirà quindi la
seguente maschera:
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Come tipi sono disponibili:
6.5.8.1 Promemoria singolo
In questo caso il promemoria viene eseguito una sola volta. Dato che questa
operazione viene utilizzata nella maggior parte dei casi per una misurazione PP
(=dopo il pranzo), questo testo è già predefinto nell'annotazione e il tempo, in futuro,
viene stabilito automaticamente a 90 minuti. Se lo desiderate, in seguito, potete
naturalmente modificare entrambi.
6.5.8.2 Test profilo basale
Questi test sono una conseguenza della misurazione glicemica in un determinato
periodo di tempo. Se selezionate questo tipo, SiDiary imposta automaticamente 6
promemoria. Il primo ad un orario predefinito e tutti gli altri rispettivamente 90 minuti
dopo.
6.5.8.3 Elemento seriale
Quale elemento seriale s'intende un promemoria che deve verificarsi in determinati
giorni della settimana e sempre alla stessa ora (ad es. giornalmente, per ricordare la
somministrazione di un farmaco). Se avete selezionato questo elemento, potete
registrare ulteriormente nel campo sottostante, a quale giorno della settimana si deve
riferire.
La "data" può essere inserita direttamente oppure, cliccando due volte nel campo,
potete richiamare il dispositivo di controllo del calendario.
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L'ora nella quale desiderate essere ricordati, la potete inserire direttamente nel
campo. L'indicazione di doppio punto non è indispensabile. (SiDiary riconosce ad es.
anche 2215 come 22:15).
Infine, inserite nel campo "osservazioni", il testo che deve apparire nella finestra di
promemoria.
Al termine, cliccate su "salva" e il promemoria verrà attivato. Si prega di ricordare che
SiDiary vi può inviare il promemoria solo se il programma è in funzione (anche se
dovesse essere schermato sullo sfondo).
Per modificare o cancellare una registrazione dalla lista dei promemoria, cliccate sulla
registrazione e poi sul tasto corrispondente.

6.5.9 Profilo wizard
Con questa registrazione potete riavviare il profilo wizard, che vi è già stato utile
durante la prima installazione del programma.
Vedi punto 6.1 "Profilo wizard".

6.6 Menu "valutazione"

Nel menu "valutazione" potete valutare statisticamente i dati inseriti o visualizzare lo
sviluppo del percorso terapeutico nell'analisi di trend.

6.6.1 Trend (F5)
Con la funzione di trend di SiDiary potete analizzare i vostri valori memorizzati e
valutarli con un semplice simbolo smile.
In questo caso vengono paragonati tra loro 2 periodi di tempo, direttamente vicini l'uno
all'altro. In tale maniera potete rapidamente rilevare se avete conseguito dei
miglioramenti e dove invece è ancora necessario darsi da fare.
I simboli visualizzano sia la modifica dei valori in entrambi i periodi di tempo (frecce
trend) che una valutazione di ciascuna categoria con gli smile ("emoticon").
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Vengono esaminate le 3 categorie principali che un diabetico dovrebbe focalizzare:
l'impostazione glicemica di base dovrebbe essere tenuta ad un livello basso, l'HbA1c
fornisce informazioni in merito. Inoltre, i valori non dovrebbero essere sottoposti a
oscillazioni troppo sostanziali, cosa questa che si può rilevare dallo scostamento
standard. Il terzo fattore è la situazione postprandiale dei valori. Con questo viene
definito il picco insulinico dopo l'assunzione di un pasto. Anche questi picchi non
dovrebbero risultare troppo elevati (effetto dannoso per il sistema vascolare).
A queste 3 categorie si affianca la frequenza delle misurazioni, che dovrebbe essere
tenuta ad un certo livello, in modo che l'analisi delle altre categorie possa propriamente
raggiungere risultati realistici e sensati!

Nel "filtro" potete stabilire le regole di valutazione. Sia un periodo di tempo libero o
delle fasi predefinite. Se prendete una fase predefinita, apparirà nel campo
sottostante l'indicazione per il periodo di tempo 1 e per il periodo di tempo 2. Tenete
presente che entrambi i periodi di tempo contengono sempre lo stesso numero di
giorni.
Importante: se selezionate un periodo di tempo, che non è stato compilato per
esteso con tutti i dati, SiDiary non può trovare dati sufficienti per la valutazione! Ad
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es., se avete raccolto i dati per sole due settimane, il periodo di tempo "2 settimane"
non può funzionare, poiché verrebbero messe a confronto le ultime due settimane
(che contengono i dati) con le due settimane precedenti (che non contengono ancora
i dati).
Il filtro per i valori postprandiali (=misurati dopo l'assunzione dei pasti) vi consente una
regolazione mirata e precisa.
Potete anche "filtrare" la diagnosi della situazione postprandiale se
siete ad es. specialmente interessati alla situazione postprandiale
del mattino, del mezzogiorno o della sera! Di norma, questo filtro suggerimento
non è impostato su un periodo della giornata, in modo tale che
vengono analizzati tutti i valori postprandiali trovati.
Infine, è anche possibile definire, cosa significa per voi una misurazione postprandiale,
ovvero l'intervallo di tempo da quando fino a quando deve essere eseguita una
misurazione della glicemia (in minuti, dopo la registrazione del bolo insulinico).
La classificazione nella categoria "molto buono", "buono", "soddisfacente",
"insoddisfacente", sulla base dei simboli di valutazione, si verifica secondo gli obiettivi
terapeutici che sono stati definiti insieme con il vostro medico o con i diabetologi.
La determinazione degli obiettivi, ossia dei valori limite, che sono decisivi per la
classificazione di una categoria come "molto buono" o "buono", la potete stabilire nella
maschera d'impostazioni con il tasto omonimo:
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Potete preimpostare i valori limite, selezionando dalle 3 categorie "parametri
d'impostazione A, B o C".
Così facendo impostate i valori limite su valori predefiniti, tuttavia potete modificare
ciascuno di essi singolarmente, secondo i vostri criteri (oppure secondo quelli del
vostro medico)!
La funzione di analisi per la valutazione della situazione postprandiale riconosce
automaticamente questi valori. SiDiary ricerca dapprima i valori glicemici a digiuno, ai
quali era stata protocollata contemporaneamente un'assunzione di UP/carboidrati con
una infusione di bolo insulinico (o compressa). Se questo valore iniziale supera i 200
mg/dl / 11,1 mmol/l, esso non viene considerato per l'analisi postprandiale, poiché in
questo caso potrebbero essere presenti influssi eccessivi della percentuale di
correzione degli agenti che abbassano i livelli glicemici. Se esso è inferiore, il
programma ricerca un valore glicemico che è stato registrato nell'intervallo di tempo
tra X e Y minuti (in base alle vostre impostazioni), dopo la situazione a digiuno. La
differenza dei valori così trovati,
"cambiamento prima e dopo".

fornisce come risultato il delta, il cosiddetto

Il cambiamento postprandiale non deve essere necessariamente positivo, talvolta può
succedere di avere forse valutato erroneamente i propri carboidrati o le UP oppure,
che il rapporto carboidrati-insulina (CI) o il fattore UP non è stato ancora determinato
alla perfezione, in modo che potreste determinare effettivamente un calo della
glicemia, cosa che SiDiary identifica anche con un numero negativo.
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Se avete eseguito un'analisi, cliccando il testo presente nel campo della "situazione
postprandiale", potrete visionare un elenco in quali giorni e orari SiDiary ha potuto
rilevare situazioni postprandiali e le ha prese in considerazione nella fase di
valutazione (per la valutazione viene generato un valore medio derivante dai valori
rilevati).
Sotto i singoli parametri troverete testi dettagliati indicanti un'analisi precisa. Le frecce
riproducono il trend del decorso:
-

freccia verso l'alto = il periodo di tempo 2 è migliore del periodo di tempo
1

-

freccia a destra = i risultati di entrambi i periodi di tempo sono pressoché
uguali

-

freccia verso il basso = il periodo di tempo 2 è peggiore del periodo di
tempo 1

Gli smile stessi giudicano sempre lo stato attuale delle cose nel periodo di tempo 2.

6.6.2 Statistica (F6)
Nella statistica potete valutare statisticamente i dati da voi protocollati (compreso i
vostri tipi di dati e i valori di laboratorio da voi registrati), e potete visualizzarli
graficamente. Gli eventi da voi registrati possono essere utilizzati come opzioni di
filtro.
Attenzione: più vasta è l'area dati e più a lungo durerà il calcolo. Specialmente per
quanto riguarda i dispositivi mobili, una valutazione con l'opzione "tutti i valori" può
durare molto a lungo. Sulla piattaforma Windows il calcolo viene effettuato molto più
rapidamente, permettendo così di selezionare senza problemi anche aree di file più
ampie.

SiDiary – SiDiary – Software per la gestione del diabete

92 di 141

Oltre al tipo di diagramma mostrato (diagramma a torta), è possibile selezionare anche
tra un grafico cronologico, un grafico di distribuzione, un istogramma e una statistica
dettagliata sottoforma di testo (seguenti maschere di esempio).
Cliccando su stampa diretta, il grafico visualizzato viene stampato sulla vostra
stampante standard, cliccando sul tasto PDF è possibile editare il grafico direttamente
in un file PDF.
Potete cliccare sul grafico a torta con il tasto destro del mouse e poi scegliere se
preferite la visualizzazione in 2D, 3D o come una ciambella (come mostrato qui
nell'immagine).
Nel diagramma di distribuzione e di andamento, per ciascun punto di misurazione,
avrete la data e l'ora e l'esatto valore di misurazione nella visualizzazione tooltip,
se muoverete il mouse sopra il grafico.
suggerimento Se cliccherete con il mouse su un punto qualsiasi, si aprirà il diario con
il giorno in cui è stato determinato questo valore. Potrete così
verificare la ragione di come esso sia stato determinato.
Funzione di zoom
La funzione di zoom, integrata nella statistica, è particolarmente utile quando si
desidera visualizzare un grafico cronologico con numerosi dati.
A prima vista, una tale quantità di dati sembra essere piuttosto confusa:
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Cliccate semplicemente all'interno con la freccia del mouse e, tenendo premuto il tasto
sinistro del mouse, trascinate l'area che desiderate vedere più da vicino:

Quest'area verrà quindi ingrandita (zoomata), permettendovi di individuare meglio i
particolari. Naturalmente, potete zoomare anche in un'area già zoomata. Nella figura
sottostante vedete un simbolo di lente con un segno meno. Cliccandoci sopra, la
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visualizzazione salta alla dimensione precedente. L'area temporale alla quale si
ritorna indietro, viene visualizzata ulteriormente come tooltip (vedi marcatura rossa).

Tipo di grafico
6.6.2.1 Diagramma a torta (s.o.)
Qui viene raffigurata la distribuzione percentuale dei valori di misurazione. Maggiore è
l'area verde della glicemia come fonte di dati, e più spesso i vostri valori si trovavano
nell'area target.

6.6.2.2 Grafico cronologico
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Qui viene raffigurato graficamente il vostro decorso glicemico. Ogni punto rappresenta
un valore di misurazione. Se tenete la freccia del mouse sopra il punto, potete leggerne
i dettagli; cliccando sul punto, SiDiary aprirà il giorno corrispondente. (In questo modo
è possibile valutare il decorso molto rapidamente, senza dover andare a guardare ogni
singolo giorno). Potete aggiungere anche indicazioni relative alle UP o ai carboidrati,
al bolo, ecc., se li selezionate come "fonte di dati".
In questo esempio vedete, come marcatura superiore (linea rossa) 200 mg/dl (pari a
11,1 mmol/l) e come marcatura inferiore 60 mg/dl (pari a 3,3 mmol/l). Potete impostare
questi limiti nel menu profilo diabetico->dati terapeutici (F3) obiettivi terapeutici
soglia ipo/iperglicemia.
La linea arancione rappresenta il limite superiore individuale dell'area target, mentre la
linea verde inferiore il limite inferiore. Esse sono impostabili nei dati terapeutici, che
potete richiamare con il tasto F3 sulla vostra tastiera o tramite il profilo diabetico>dati terapeutici
La linea blu più spessa, che scorre diagonalmente attraverso il grafico, rispecchia la
tendenza del livello glicemico. In questo esempio: tendenza verso il basso.
In questo caso, l'asse Y (livello glicemico) è dinamico, vale a dire che si conforma ai
valori presenti per questo periodo di tempo (vedi sotto: impostazioni).

6.6.2.3 Grafico di distribuzione (giorno standard)

Nel giorno standard i dati non sono presenti, bensì qui vengono registrati tutti i valori
di misurazione del periodo di tempo prescelto, unicamente sulla base del loro valore
e dell'ora. In questo modo è possibile riconoscere immediatamente, di quale ora e di
quali frequenze si tratta. Nella figura esempio, vedete una frequenza di valori appena
superiore a 140 mg/dl (pari a 7,8 mmol/l) fino a 200 mg/dl (pari a 11.1 mmol/l), verso
le ore 18. Qui si potrebbe verificare il bolo insulinico di mezzogiorno, se la glicemia
risulta essere troppo alta dopo il mezzogiorno. Alla sera, tra le ore 21 e 22, si trova una
frequenza dei valori verdi, quindi qui ci si trova di norma, esattamente nell'area target.
Nel giorno standard è possibile utilizzare anche l'opzione "concatenamento":
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In questo caso, i valori glicemici appartenenti ad un giorno, vengono concatenati tra
loro mediante linee.

6.6.2.4 Istogramma

Nell'istogramma, come nel giorno standard, non vengono visualizzati i dati, ma tutti i
valori di misurazione del periodo di tempo selezionato, sottoforma di colonna. Sopra
ciascuna singola colonna trovate il numero dei valori di misurazione per quest'area
temporale. Nella figura sopra, ad es., non è stato trovato nessun valore di misurazione,
che sia stato misurato tra le ore 24:00 e le 05:00. Una colonna verde continua mostra
che tutti i valori di misurazione rilevati e appartenenti a questo periodo di tempo, si
trovavano nell'area target. Ad es., nella colonna 12 (ci si riferisce a tutti i valori che
sono stati misurati tra le ore 12:00 e le 12:59).
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6.6.2.5 Statistiche dettagliate

Qui viene valutato il periodo di tempo selezionato e i dati rilevati vengono visualizzati
sottoforma di analisi testuale. L'interpretazione dell'esempio di cui sopra asserisce che
in questo periodo di tempo sono state eseguite complessivamente 35 misurazioni.
Delle quali, il valore più basso era 33 mg/dl (pari a 1,8 mmol/l) e quello più alto 233
mg/dl (pari a 12,9 mmol/l). Il valore medio (dopo aver addizionato tutte le singole
misurazioni e averle divise per il numero) fornisce un risultato di 107 mg/dl (pari a 5,9
mmol/l).
6 valori sono stati identificati con "lievi sintomi ipoglicemici", 3 con "gravi sintomi
ipoglicemici", ma nessuna delle misurazioni si trovava sotto la soglia ipoglicemica e
pertanto non sono stati contrassegnati con un segno di ipoglicemia (=sintomi di
abbassamento ipoglicemico inavvertiti, che dovrebbero essere più spesso discussi con
i vostri diabetologi).
Il valore di HbA1c calcolato per questo periodo di tempo è pari a 5,8%, ciò significa
che se la glicemia rimane sempre entro questi limiti (anche nei periodi dove non è stata
misurata), è dunque possibile tener conto di un valore di HbA1c nell'ordine del 5,8%.
Lo scostamento standard era di 51,8 mg/dl (pari a 2,9 mmol/l) (un buon valore ), il che
significa che la glicemia aveva subito un'oscillazione di più/meno 51,8 mg/dl (pari a 2,9
mmol/l) con un valore medio di 107 mg/dl (pari a 5,9 mmol/l). Questo sta a significare
un controllo metabolico molto stabile. Di seguito, potete vedere i valori medi di alcuni
parametri relativi a questo periodo di tempo.
Il valore "insulina totale/peso corporeo" sta per insulina totale per ciascun chilo del
peso corporeo. In un paziente diabetico che non è più in grado di produrre insulina,
questo valore dovrebbe essere unferiore a 1,0, altrimenti indica una resistenza
all'insulina.
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Gli eventi protocollati dal periodo di tempo selezionato vengono anch'essi calcolati ed
elencati singolarmente.
6.6.2.6 Fonte di dati
Nell'elenco del menu a discesa "fonte di dati" potete stabilire, da quali fonti devono
essere rilevati i dati per la statistica. Vogliate notare che non sono disponibili tutte le
fonti per ciascun tipo di grafico. A seconda del tipo di grafico selezionato, potrebbe
essere, che alcune fonti non siano selezionabili.

Se desiderate valutare graficamente uno dei vostri valori di laboratorio oppure uno dei
vostri tipi di dati, contrassegnate la casella di controllo situata davanti e cliccate sul
tasto con i 3 punti. Si aprirà una delle finestre seguenti:

Qui potete effettuare la vostra selezione e, al termine, chiudere nuovamente la finestra
cliccando sulla crocetta in alto a destra. Vogliate notare che con questa selezione
potete selezionare solo un valore o un tipo di dati. Per potere visualizzare tutto, dovete
semplicemente ripetere la procedura e selezionare un'altra registrazione. Per la
visualizzazione, dovete eventualmente cliccare una volta sul tasto "attualizza".
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6.6.2.7 Periodo di tempo
Nel menu a discesa "periodo di tempo" potete stabilire, da quale periodo di tempo
devono essere rilevati i dati per la statistica.

Potete selezionare sia un periodo di tempo dall'elenco selezioni, che selezionare
manualmente la data iniziale e finale. Se non desiderate digitare la data
manualmente, potete anche cliccare due volte sul campo data e selezionare
successivamente la data con il dispositivo di comando del calendario.
Con i tasti freccia a destra e a sinistra, potete saltare avanti e indietro nel periodo di
tempo selezionato. Nell'esempio mostrato, quindi una settimana avanti o una
settimana indietro.
Con le caselle di controllo per i giorni della settimana, potete stabilire quali giorni
della settimana devono essere contemplati nella valutazione. (In questo caso: tutti i
giorni). Ad es., avete la possibilità di analizzare miratamente solo i valori che si
riferiscono al fine settimana.

6.6.2.8 Filtro
Con la funzione di filtro, potete selezionare quali eventi devono essere contemplati
nella valutazione:

Qui, ad es. sono stati contemplati tutti i periodi della giornata. Vogliate notare che le
caselle di controllo qui mostrate non hanno niente a che vedere con gli eventi da voi
selezionati, ma si riferiscono unicamente ai periodi della giornata che potete stabilire
nel profilo diabetico->tempi di misurazione. Se desiderate visualizzare i valori, che
avete contrassegnato con un evento, attivate la casella di controllo "evento" e
selezionate un evento, in base al quale deve essere eseguita l'operazione di filtro:
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in questo caso vi verrebbero ad es. visualizzati solo dati, che sono stati
contrassegnati addizionalmente con l'evento "gravi sintomi di ipoglicemia" (=gravi
indici di ipoglicemia).
In tale maniera sarebbe ad es. possibile definire le seguenti regole di filtro: visualizza
una valutazione di tutti i dati, che sono stati registrati martedì mattina, dopo la prima
colazione e che sono stati da me percepiti come gravi sintomi di ipoglicemia.

6.6.2.9 Impostazioni
Nelle impostazioni potete stabilire, come devono essere visualizzati i grafici della
statistica:

Ripartizione dinamica dell'asse Y (per il livello del valore glicemico): SiDiary imposta
dinamicamente questa ripartizione (con incrementi di 50) sul più alto valore glicemico
misurato, relativo al periodo di tempo visualizzato. Altrimenti, la graduazione arriva
fissa fino a 400 mg / dl ovvero 22 mmol / l.
Le linee colorate nell'area target risultano dalle vostre impostazioni personali nei dati
terapeutici (linea verde e arancione).
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Nel grafico cronologico, la linea di tendenza è rappresentata dalla linea blu più spessa,
che visualizza l'andamento della glicemia nel periodo di tempo selezionato. Con
l'opzione "interpolazione di HbA1c" viene considerata la ripercussione del vostro bolo
insulinico sulla correzione a valori glicemici più alti. Questo rende l'indicazione del
valore di Hba1c calcolato ancora più precisa (per indicazioni più approfondite vedi
capitolo 7 "Calcolo del valore approssimativo di Calcolo del valore approssimativo di
HbA1c).
Le linee di congiunzione della pressione sanguigna hanno come effetto, che nel
grafico cronologico della pressione sanguigna, il valore superiore (sistole) è collegato
tramite una linea al valore inferiore (diastole):

Questo tipo di visualizzazione viene ad es. utilizzato anche nelle unità di terapia
intensiva e rende possibile una valutazione istantanea della curva di ampiezza
(ampiezza= l'area tra la sistole e la diastole).
Con le linee guida dell'asse X potete visualizzare o nascondere le righe verticali, che
facilitano la demarcazione dei giorni singoli.
Il pointer visualizza una riga, che consente, con il mouse, di determinare con facilità
in quale giorno e a quale ora ci si trova. Quasi come se ci si mettesse sopra un
righello:
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Potete vedere che, nella parte superiore, è possibile leggere come tooltip, la data e
l'ora della linea blu sottile. Funzione questa utile, se si ha la necessità di trovare
rapidamente ciò che si cerca, su una tabella piuttosto ristretta.

6.7 Menu "opzioni"
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Nel menu "opzioni" trovate le varie possibilità, di come conformare le funzioni e
l'immagine di SiDiary ai vostri desideri.

6.7.1 Impostazioni SmartSync

Se avete configurato un account con SiDiary online (https://diabetes.sinovo.net) e se
desiderate eseguire la sincronizzazione dei vostri dati (sincronizzazione, o anche
"syncen"), qui potete fare le registrazioni necessarie:
Con la casella di controllo "esegui il backup prima di ciascuna sincronizzazione" potete
indicare a SiDiary, di assicurare prima i vostri dati attuali.
Deve essere pertanto creato un punto di ripristino e, in caso di necessità, potete
ripristinare la versione precedente la sincronizzazione, tramite la funzione
modifica>ripristina.
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La casella di controllo "esegui la sincronizzazione con questo dispositivo" deve essere
attiva (spuntata), altrimenti SiDiary non eseguirà
sincronizzazione con il dispositivo contrassegnato.

automaticamente

la

Nella casella "SiDiary online" potete dare le indicazioni che SiDiary necessita, per
potere eseguire la sincronizzazione con il vostro account a SiDiary online.
Indicate esattamente il nome di account e la password, che avete stabilito per il vostro
login a SiDiary online. Come nome di account potete anche indicare l'indirizzo e-mail,
con il quale vi siete registrati a SiDiary online.
Il tasto "verifica login" serve a verificare, se SiDiary online riconosce i dati di login
inseriti (oppure se si è eventualmente verificato un errore di battitura).
Se non siete ancora registrati a SiDiary online, potete farlo cliccando su "Non sei
ancora registrato? Registrati qui…". Se doveste aver dimenticato la vostra password,
potete farvela inviare cliccando su "hai dimenticato la password?‘". Entrambi i link
aprono le pagine corrispondenti in internet, sulle quali potete inserire i vostri dati.
Lì troverete anche le impostazioni dettagliate per la sincronizzazione. Avete così la
possibilità di selezionare, se tutti i dati devono essere sincronizzati o solo quelli
corrispondenti ad una determinata area temporale. Anche se dovesse essere stato
modificato qualcosa nei file di dati più vecchi, SiDiary non ne terrà conto. In tale
maniera la sincronizzazione dei dati potrà essere accelerata.
Sul lato destro trovate tre opzioni per eseguire automaticamente la sincronizzazione
(=sync). Sia in fase di avvio, o quando si esce o durante il funzionamento del
programma. Se non avete ancora attivato nessuna casella di controllo, SiDiary esegue
solo la sincronizzazione manuale. Dovete pertanto cliccare semplicemente sul tasto
"sincronizza adesso".
Con "intervallo di sincronizzazione" stabilite, dopo quanti secondi deve essere
effettuata automaticamente la sincronizzazione successiva.
In basso a destra trovate anche il tasto MasterSync.
MasterSync sta a significare, che sul dispositivo contrassegnato (qui: SiDiary online),
andrete a cancellare tutti i dati terapeutici e li sovrascriverete successivamente con
quelli della versione PC. Dovreste pertanto utilizzare questa funzione con molta
avvedutezza ed eseguire prima sempre un backup!
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6.7.1.1 Quali vantaggi offre SiDiary online?
In quest'ambito, come punto preliminare più importante, va menzionata la possibilità di
condividere i vostri dati con altre persone che possiedono un account a SiDiary online,
e che potete consultare e supportare eventualmente nell'operazione di analisi.
Per l'assicurazione dati sul nostro server si è previsto:
1. il trasferimento dei dati avviene in forma criptata.
2. i vostri dati possono essere visti solo dalle persone da VOI abilitate a
condividere i vostri dati.
3. la condivisione dei dati è consentita solo alle persone che possiedono anch'esse
un account a SiDiary online e che sono pertanto conosciute nel sistema.
Con la funzione "fai una domanda" potete formulare una domanda direttamente alla
persona alla quale avete conferito l'abilitazione all'accesso dei vostri dati,
selezionandola semplicemente dall'elenco dei vostri contatti. La persona così
selezionata verrà informata per e-mail che voi gli avete formulato una domanda.
E, una cosa da non dimenticare: in questo modo i vostri dati restano conservati, perfino
se il vostro computer si guasta completamente, viene rubato o va in fiamme.
In tal caso, dovrete semplicemente reinstallare SiDiary e potrete ricaricare i dati da
SiDiary Online sul vostro PC.

6.7.2 Backup
Qui potete stabilire manualmente, sia un punto di ripristino (per alcune operazioni
SiDiary stabilisce automaticamente i punti di ripristino), che eseguire un backup
completo di tutti i dati su un qualsiasi drive in una qualsivoglia cartella.
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Nella finestra sottostante potete vedere la vostra directory. Così avrete sempre
una visuale chiara di dove potrete ricopiare i dati da
suggerimento voi assicurati. Cliccando sul simbolo di cartella (vedi freccia rossa)
potete aprire direttamente la cartella "Dati".

6.7.2.1 Punto di ripristino
Un punto di ripristino è una specie di fotografia istantanea dello stato attuale e
riguarda solo i dati del paziente selezionato. Tramite modifica->ripristina potete
ripristinare lo stato della versione precedente da voi assicurata. Si prega di tenere
presente: questa operazione non rappresenta alcuna sostituzione di un backup
completo di tutti i dati. È più veloce, ma serve unicamente a ripristinare rapidamente
lo stato attuale. Per salvare permanentemente i vostri dati (ad es. su un'unità di
rete o su un disco rimovibile) si prega di eseguire il backup completo.
I punti di ripristino vengono memorizzati in riferimento al paziente. Ciò significa che,
se avete stabilito un punto di ripristino per il paziente A, non lo potete annullare, se
attualmente è stato selezionato il paziente B. Il paziente attualmente selezionato è
indicato nella barra di stato del programma.
6.7.2.2 Backup dati completo
Utilizzate questa opzione per assicurare tutti i dati (di tutti i pazienti). Cliccate sul tasto
"sfoglia", per aprire la maschera seguente:
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Con l'elenco selezioni potete selezionare un altro drive. Al di sotto, trovate una finestra,
nella quale potete navigare all'interno del drive attualmente selezionato.
Se desiderate assicurare i dati su un'unità di rete, utilizzate il tasto "rete".
Se desiderate creare una nuova directory di destinazione, utilizzate il tasto "nuova
directory".
Quando avete trovato la cartella nella quale desiderate assicurare i dati di backup,
cliccate su OK e poi, nella maschera iniziale, cliccate sul tasto "backup".
Per ripristinare i dati così assicurati, è sufficiente copiarli manualmente nella cartella
dati di SiDiary.
In Windows XP è ad es. la cartella.
Potete trovare quest'ultima molto semplicemente cliccando nella voce di menu:
"opzioni

backup" sul simbolo della cartella.

6.7.3 Impostazioni
Nella maschera d'impostazione potete gestire l'immagine e il contenuto del
programma. Le opzioni d'impostazione si differenziano solo minimamente nelle
rispettive versioni e tengono presente le relative particolarità dei vari dispositivi di
hardware, ad es. telefoni cellulari.
Non dovete tenere ferma ogni impostazione, cliccando sul tasto "salva", se, ad es.,
desiderate aprire un altro menu a discesa. Solo dopo aver eseguito tutte le modifiche
desiderate, cliccate su "salva". La maschera d'impostazione si chiuderà e le modifiche
verranno rilevate all'apertura successiva di una parte del programma. (Se ad es., avete
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aperto il diario dettagliato e intendete modificare l'impostazione dei colori, dovete prima
chiudere il diario dettagliato e poi riaprirlo in modo da poter visualizzare le nuove
impostazioni).

6.7.3.1 Impostazione lingua
Nell'impostazione lingua potete selezionare la vostra lingua di programma preferita
(nella quale devono essere visualizzate tutte le scritte, i testi, ecc. di SiDiary). Inoltre il
formato dell'ora (in Europa solitamente 24h per le visualizzazioni come ad es. "17:15"
invece di "05:15pm") e se desiderate impostare il peso in chilogrammi (kg) o libbre
(lbs).
SiDiary protocolla internamente i vostri carboidrati in grammi CI. Se preferite inserirli
come UP, attivate per favore la casella di controllo "unità di scambio" e scrivete
all'interno dell'area, il nome dell'unità (ad es. UP per unità pane o KE, ossia CHO per
unità di carboidrati. "Ex.", così come viene consegnato il programma, sta per
"exchange-unit" (ovvero l'abbreviazione inglese per unità di scambio) e dovrebbe
essere da voi adattato secondo le vostre necessità.
Nella finestra del programma si troverà dunque l'abbreviazione che avete selezionato,
sulla sua linea corrispondente.
Il campo "fattore" è destinato al fattore di conversione della vostra unità di scambio.
Ad es. 12 per UP, 10 per KE/CHO.
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Nel campo "bolo" potete registrare, come viene da voi calcolato il bolo insulinico. Nelle
UP o fattore UP (vale naturalmente anche per KE/CHO o fattore KE/CHO) oppure,
come ad es. negli USA, dove viene utilizzato solitamente come grammo di carboidrati
diviso per il fattore di carboidrati (carbs è l'abbreviazione per carbohydrates =
carboidrati).

6.7.3.2 Impostazione programma

Qui potete stabilire come deve funzionare il programma. "visualizza riga eventi" e
"visualizza riga pressione sanguigna" visualizza o nasconde le righe corrsipondenti nel
diario dettagliato.
Con "arrotonda ore di 5 minuti", la casella di controllo attivata arrotonderà per eccesso
o per difetto l'ora effettiva di 5 minuti (nel caso in cui avete stabilito che le ore devono
essere attualizzate) (12:00 – 12:05 – 12:10 ecc.)
Nel caso in cui preferite invece visualizzare le ore esatte (di norma, 5 minuti sono
sufficienti) come ad es. 12:33, dovete eliminare la marcatura di questa casella di
controllo.
Nel SiDiary gli orari vengono impostati, solo se è stata effettuata una registrazione
nella colonna. Altrimenti, l'area per l'ora rimarrà vuota. Come procedere con gli orari
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già presenti, lo potete stabilire con l'opzione "gli orari devono sempre essere
attualizzati".
Con questa opzione, gli orari che sono già protocollati verranno sempre adeguati
all'orario attuale. Ciò significa che, se ad es. sono indicate le ore 09:15 e, se la sera
alle ore 18:30 registrate ancora un'altro valore, l'orario relativo a questa colonna verrà
aggiornato e riporterà: ore 18:30.
Importante: tutti questi adeguamenti automatici di orario si riferiscono sempre
ed esclusivamente al giorno in corso. Se, ad es. modificate una registrazione del
giorno precedente, l'orario già protocollato rimarrà invariato.
SiDiary non chiude realmente "visualizza SiDiary come simbolo nell'area di notifica!"
premendo Ctrl+Q, tramite il menu file->chiudi o cliccando sulla crocetta in alto a
destra nella finestra del programma, ma lo rimpicciolisce solo come simbolo nel
systray:

Potete utilizzare l'opzione "proteggi il programma con la password", se, all'avvio di
SiDiary viene richiesta una password, senza la quale il programma non si aprirebbe.
(Ad es. quando il vostro computer può essere utilizzato da altre persone e gli altri
non devono avere accesso ai vostri dati). Per inserire la password cliccate sul tasto
adiacente con i tre punti. Si aprirà la seguente maschera:

Qui dovete registrare la password due volte, in modo da evitare errori di battitura. La
password potrà quindi essere memorizzata cliccando su OK. Tenete presente che –
come è solitamente normale per le password – esse non vengono visualizzate come
segni reali, bensì mascherate da stelline.
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Importante! Non è sufficiente disinstallare il programma, se avete dimenticato la
password; così facendo la protezione tramite password non viene eliminata! Se ciò si
dovesse verificare, rivolgetevi al nostro supporto clienti e vi potremo essere d'aiuto
nel resettaggio della vostra password.
"Finestra iniziale": in questo elenco selezioni potete selezionare, cosa desiderate che
SiDiary vi visualizzi durante la fase d'avvio del programma:

-

nessuna operazione: SiDiary si avvia normalmente e non apre altre
maschere

-

avvio rapido: avviando il programma, SiDiary visualizza la finestra di
avvio rapido, dalla quale potete selezionare, quale operazione
desiderate eseguire:
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"seleziona paziente": all'avvio del programma, SiDiary visualizza la
selezione paziente, dalla quale potete selezionare il paziente di cui
desiderate visualizzare/modificare i dati:

-

-

"inserisci i dati nel diario": SiDiary si avvia con la visualizzazione del
diario scelta per il paziente selezionato in precedenza:

-

"inserimento valore singolo": SiDiary si avvia con il valore singolo della
maschera d'inserimento, permettendovi di poter registrare
immediatamente i vostri dati:
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"numero paziente nel menu di file": qui potete impostare, il numero massimo di pazienti
che deve essere visualizzato dal vostro programma nel menu di file:
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In questo caso vengono visualizzati 3 pazienti, dove, con un semplice clic, potrete
rapidamente passare da uno all'altro. Non è necessario che chiudiate la finestra
attuale del programma, poichè essa si attualizza automaticamente.
Con le opzioni "adatta i colori standard per l'interfaccia" oppure i "colori dalle
impostazioni Windows", potete selezionare, se SiDiary deve utilizzare la propria
colorazione oppure se deve adeguarsi alla vostra abituale configurazione colori.

6.7.3.3 Layout e colori
In questo campo potete leggermente modificare l'aspetto visivo di SiDiary:
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Gli elementi del programma come tasti e scritte possono essere ingranditi di due
gradi (piccolo e forte ingrandimento). Tenete tuttavia presente che questo non
pregiudichi le dimensioni di visualizzazione del diario dettagliato.
Per gli utenti non vedenti esiste una speciale modalità per non vedenti, che ottimizza
la visualizzazione dell'interfaccia del programma per mezzo di uno screen-reader.
Potete visualizzare la panoramica nel diario dettagliato anche in diversi colori. Oltre la
visualizzazione in bianco e nero o in blu, potete visualizzare le aree anche a colori
degradanti (al di sotto dell'area target, nell'area target, subito al di sopra dell'area
target e dove sono presenti valori molto elevati). L'area target da voi impostata verrà
sempre visualizzata in verde.
Al di sotto potete effettuare le impostazioni per la visualizzazione grafica delle
statistiche. La descrizione dell'impostazione delle linee la trovate al capitolo 6.6.2.9
"Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.".
Potete anche impostare i colori che vengono utilizzati per la visualizzazione delle
informazioni supplementari nei grafici statistici. Per modificare un colore, cliccate
semplicemente sul tasto con i tre punti accanto al colore e accederete alla seguente
maschera:

Qui potete impostare qualsiasi colore rispondente alle vostre aspettative.
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6.7.4 Add-in
Gli add-in sono piccole estensioni di programma, che permettono di ampliare la
funzionalità di SiDiary. Essi possono essere della SINOVO stessa, ma possono
essere forniti anche da altri sviluppatori. (Se desiderate voi stessi creare un add-in,
sono disponibili le istruzioni d'uso separate).
Se desiderate aggiungere un add-in già pronto al vostro SiDiary, è sufficiente copiare
l'add-in decompresso nella cartella C:\Programme\SINOVO\ SiDiary6\AddIns. Esso
sarà disponibile al successivo avvio del programma e potrà essere attivato tramite il
menu opzioni->add-in:

Nell'esempio qui mostrato, l'add-in "BDI" è stato attivato cliccando sulla casella di
controllo (e può quindi essere utilizzato).
Le modalità di utilizzo di un add-in le potete rilevare dalla descrizione allegata
all'addin. In questo esempio, un calcolatore speciale viene aggiunto alla voce di
menu "strumenti", tramite il quale può essere richiamato.
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Dato che le possibilità d'estensione tramite gli add-in sono pressoché illimitate, è
possibile che alcuni di voi aggiungano nuove voci di menu, nuovi tasti o nuove
funzioni all'interno delle maschere.
Per la nostra gestione interna della qualità, provvederemo a far certificare gli add-in.
Il certificato rappresenta pertanto una specie di marchio di qualità. I colori davanti al
nome dell'add-in, vi permettono di visualizzare lo stato della sua certificazione:
• verde:
il certificato è attuale/valido
• arancione: il certificato è scaduto
• rosso:
questo add-in non è ancora stato certificato da SINOVO
Se cliccate sulla casella del colore, potrete visualizzare i dettagli di questo certificato:
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6.8 Menu "strumenti"

Gli strumenti sono piccoli mezzi ausiliari, non sempre necessari, ma che in casi speciali
possono essere di grande aiuto.

6.8.1 Glucometro
Con questo calcolatore potete convertire i vostri valori glicemici:

Per il valore glicemico ci sono varie unità di misura: mg/dl (milligrammi per decilitro) e
mmol/l (millimoli per litro).
SiDiary converte ciascuna cifra che cliccate nel diario, nell'altra rispettiva unità e
visualizza il risultato nella barra di stato:
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Ciò significa che se avete impostato mg/dl nei vostri dati terapeutici (come qui
nell'esempio), cliccando una cifra verrà visualizzata la conversione corrispondente in
mmol/l (e viceversa). Questo può essere utile se vi dovesse succedere di parlare con
un altro paziente diabetico che utilizza invece l'altra unità di misura.
Anche il glucometro fa la stessa cosa: nell'esempio di cui sopra vedete 6 campi, nei
quali potete registrare qualcosa. Ma dovete registrare qualcosa solo in un campo,
mentre negli altri 5 campi verrà immediatamente visualizzato il risultato convertito
(senza dover cliccare su un tasto).
6.8.1.1 Glicemia su sangue intero
Qui potete inserire il vostro valore glicemico così convertito, se utilizzate un dispositivo
che è stato calibrato per la misurazione su sangue intero.
I glucometri possono essere calibrati su sangue intero o su plasma. Sangue intero
significa che tutti i componenti del sangue (sia quelli solidi (globuli) che quelli liquidi
(plasma)) sono ancora presenti. Si può dire semplicemente che nel sangue intero è
contenuta una quantità di glucosio del 12% in meno rispetto al plasma. I dispositivi
che sono calibrati su sangue intero visualizzano pertanto un valore glicemico che è
inferiore di circa il 12% rispetto a quelli calibrati su plasma. Potete rilevare la
calibrazione del vostro dispositivo leggendo le relative istruzioni d'uso.
6.8.1.2 Glicemia su plasma
Viene chiamato plasma quando da un campione di sangue vengono eliminati tutti i
componenti solidi (rossi (eritrociti), globuli bianchi (leucociti) e piastrine (trombociti).
Questa operazione viene eseguita in laboratorio mediante centrifugazione. Se in
laboratorio deve essere determinato un valore glicemico con un dispositivo
estremamente preciso, questo viene eseguito esclusivamente nel plasma sanguigno.
Pertanto, i dispositivi calibrati su plasma possono essere direttamente confrontati con
un valore di laboratorio, che è stato determinato utilizzando questo metodo
estremamente preciso.
(Le misurazioni rilevate con dispositivi calibrati su sangue intero devono essere
pertanto convertite (più 12%).
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Se desiderate controllare l'esattezza del vostro glucometro e il vostro medico fa
misurare la glicemia in un laboratorio, portate con voi il vostro dispositivo al prossimo
prelievo del sangue. Tenete tuttavia presente che non potete confrontare un campione
di sangue venoso (dal gomito), con un campione di sangue capillare
(dal dito o dal lobo dell'orecchio), perché il sangue venoso ha in
suggerimento genere una concentrazione glicemica inferiore.
Se vi viene dunque prelevato sangue capillare, fate immediatamente
anche una (ancor meglio 2 o 3) misurazione/i con il vostro dispositivo,
in modo da confrontarla/e con il valore di laboratorio e stabilire in tal
modo se il vostro dispositivo funziona ancora con precisione.
6.8.1.3 HbA1c
Qui potete inserire il valore di HbA1c individuato dal laboratorio e ottenere una
conversione approssimativa in mg/dl o mmol/l.
Quando avete inserito il vostro valore glicemico, questo campo vi mostra come
potrebbe apparire un valore di HbA1c, se la vostra glicemia nelle ultime 6-8
settimane era mediamente così alta come la vostra registrazione. Qui SiDiary
supporta entrambe le unità di HbA1c: percentuale e mmol/mol.

6.8.2 Calcolatore UP/UCI
Se sapete che nel vostro cibo sono contenuti 47 grammi di carboidrati ogni 100g e se
ne avete assunti 65 grammi, con questo calcolatore potete stabilire quante unità
corrispondenti a UP/UCI avete assunto in totale:

In modo che vi possa essere visualizzato un risultato corretto, è importante che abbiate
inserito nelle Opzioni->Impostazioni->Impostazioni paese la vostra unità di
scambio e il coefficiente di conversione corretto (12 per UP e 10 per UCI/CI).
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6.8.3 Calcolatore BMI
Qui potete calcolare il vostro BMI (indice di massa corporea):

Inserite semplicemente il vostro peso e la vostra altezza e verrà visualizzato il vostro
BMI e una valutazione in conformità alla WHO (World Health Organization –
Organizzazione mondiale della sanità).

6.8.4 Calcolatore di bolo (F7)
Tramite il menu strumenti->calcolatore di bolo o con il tasto F7 sulla vostra tastiera
potete visualizzare il calcolatore di bolo di SiDiary:
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Esso verrà visualizzato permanentemente a destra, accanto alla
videata del diario. Valore target (il valore medio della vostra area target; qui 105 mg/dl
(pari a 5,8 mmol/l), poiché l'area target di 70 - 140 mg/dl è (pari a 3,9 - 7,8 mmol/l)),
il fattore di correzione e il fattore di UP o il fattore (dipendente dalla vostra
impostazione) viene inserito automaticamente, in base a cosa avete stabilito nei vostri
dati terapeutici. Vogliate tener presente che questa funzione automatica è attiva
unicamente nel diario dettagliato. Nel diario CT potete tuttavia registrare tutte le
indicazioni manualmente. Anche nel diario dettagliato potete scovrascrivere
manualmente queste registrazioni.
Il suo utilizzo è molto semplice: inserite i vostri dati come la glicemia e l'assunzione di
pasti e cliccate su "calcola". Il calcolatore di bolo rileva la glicemia e l'assunzione di
pasti sempre dalla colonna attiva.
Il risultato verrà visualizzato sotto il tasto "calcola":
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Qui potete vedere che viene visualizzato non solo il risultato, ma anche il metodo di
calcolo. In determinate situazioni il calcolatore di bolo non visualizzerà alcun
suggerimento relativo al bolo. Come è visibile nella figura a destra, il valore glicemico
si trova al di sotto del limite di 65 mg/dl (pari a 3.6 mmol/l). Si tratta di una funzione di
sicurezza di SiDiary, che non è possibile disattivare (e che non andremo comunque a
modificare).
Non verrà visualizzato alcun suggerimento anche nel caso in cui non avete inserito il
valore glicemico attuale. Poichè la vostra glicemia potrebbe essere anche troppo
bassa e potrebbe essere necessaria una correzione tramite l'assunzione addizionale
di pasti e/o la riduzione dell'insulina nei pasti.

Importante
I risultati del calcolatore di bolo possono essere precisi solo se anche le vostre
registrazioni lo sono. Essi sono da intendersi esclusivamente come supporto di
calcolo e in nessun caso come suggerimento terapeutico.
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Dovreste in ogni caso ricalcolare/controllare i risultati e anche tenere sempre conto di
quelle situazioni che possono influenzare l'apporto di carboidrati e l'effetto
dell'insulina, come ad es.:
• le dosi di insulina precedenti (effetto residuo)
• l'attività fisica precedente (dove l'insulina ha un'azione più rafforzata)
• le malattie (possono modificare l'azione dell'insulina)
• la dissenteria (può ridurre l'assorbimento completo delle UP)
• gli altri farmaci (possono modificare l'azione dell'insulina)
In questi casi, vogliate sempre discutere in precedenza, le fasi successive e le misure
da intraprendere con i vostri consulenti di diabetologia!
Se non sapete esattamente come deve essere il vostro fattore di correzione e il
vostro fattore di UP, non dovreste usare questo calcolatore! Lo stesso dicasi nel caso
in cui i vostri consulenti di diabetologia vi hanno consegnato un elenco tabellare che
vi indica in corrispondenza di quale valore glicemico dovete iniettarvi una
determinata quantità di insulina.

6.8.5 Controllo aggiornamento (update-check)
Il tasto update-check apre la maschera raffigurata. Con l'ausilio di questa funzione
potete far verificare al programma se, nel frattempo, sono disponibili sia versioni di
programma che componenti utilizzate più aggiornate, di SiDiary. Così potrete essere
sempre aggiornati con il programma ed essere sicuri di poter utilizzare anche nel
vostro sistema, le correzioni e/o aggiornamenti pubblicati.
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Con l'intervallo di controllo potete selezionare con quale frequenza SiDiary deve
verificare automaticamente sullo sfondo, l'aggiornamento del programma. Questo vi
consente di rimanere sempre aggiornati in modalità completamente automatica. Inoltre
potete impostare, in quali parti del programma SiDiary deve verificare l'esecuzione
degli aggiornamenti.
Cliccando sul tasto "www.sidiary.de", si apre il sito di SINOVO e potete visualizzare
l'elenco delle modifiche. Cliccando su "avvia aggiornamento" potete scaricare
direttamente il file di aggiornamento (sempre che siate collegati ad internet). Si
consiglia di non salvare il file, bensì di aprirlo direttamente. In modo da consentire lo
scambio dei file di programma necessari, SiDiary viene chiuso automaticamente. Dopo
l'aggiornamento potete riaprirlo come di consueto e potrete così disporre della versione
più attuale.

6.8.6 Abilitazione spazio di memoria
Qui potete eliminare i file che non utilizzate più (come ad es. i vecchi aggiornamenti),
per avere ulteriore spazio di memoria.
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Dapprima viene visualizzato, quanto spazio viene attualmente occupato dai vostri
backup. Qui potete stabilire come deve essere eseguita la cancellazione, ovvero se
desiderate eliminare solo un determinato numero di file fino ad avere sufficiente
spazio sul supporto dati (particolarmente utile soprattutto per quegli utenti, che
utilizzano SiDiary su una chiavetta USB) o se devono essere eliminati tutti i file.
Potete anche scegliere quanti backup desiderate in ogni caso conservare.
Nell'esempio qui riportato, sono stati eliminati tutti i backup, tranne i 5 corrispondenti
alla versione più recente.

6.8.7 Traduzione
Qui potete utilizzare il nostro modulo di traduzione incorporato, se desiderate tradurre
SiDiary in un'altra lingua. Se possedete un account a SiDiary online, potete effettuare
il login con i vostri dati e rendere disponibile la vostra traduzione a tutti gli altri utenti di
SiDiary.

6.8.8 Migrazione guidata
Con la versione 6 è stato modificato anche il formato dati rispetto alle versioni
precedenti di SiDiary. Per potere utilizzare anche i vostri vecchi dati in SiDiary, questi
devono essere convertiti nel nuovo formato. Questo strumento serve pertanto ad
eseguire la conversione (strumento che, di norma, necessitate solo una volta).
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Normalmente, questo assistente riconosce da solo lo spazio in cui il vostro computer
ha finora memorizzato i vecchi dati. In alcuni casi (ad es. se avete usato una delle
vecchie chiavi USB), può succedere che dobbiate registrare manualmente lo spazio
di memorizzazione. Il tasto "sfoglia" vi aiuterà in questa operazione.
Nella directory individuata sono elencati tutti i pazienti esistenti (se avete utilizzato la
modalità multi pazienti in SiDiary 5).
È quindi possibile selezionare quali dati relativi ai pazienti desiderate trasferire in
SiDiary.
Per evitare di dovere cliccare singolarmente tutte le caselle di controllo davanti al
nome del paziente, in basso troverete due tasti. Il tasto sinistro seleziona tutti i
pazienti, quello destro elimina il contrassegno in tutti i pazienti.
Dopo che avrete selezionato i pazienti desiderati (se non avete utilizzato la modalità
multi pazienti, la lista sarà vuota! Pertanto lì non avete bisogno di selezionare nulla),
cliccate sul tasto "converti".
Tutti i dati finora registrati nella versione 5, verranno automaticamente convertiti ed
inseriti in SiDiary.
Per quanto riguarda i nomi, ora, in SiDiary, non viene più utilizzato solo un campo
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"nome", bensì viene fatta distinzione tra nome e cognome. Pertanto potrebbe
succedere, che il nome nei dati terapeutici non venga visualizzato correttamente.
L'adeguamento può essere comunque eseguito in ogni momento. (Menu profilo
diabetico->dati terapeutici->informazioni generali).

6.8.9 Archiviazione dati
Nell'archiviazione dati potete stabilire, dove SiDiary deve archiviare i vostri dati. Nel
richiamare questa funzione, troverete l'indicazione seguente:

cliccando su OK, SiDiary verrà chiuso automaticamente e vi verrà mostrata la seguente
maschera:
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Qui potete scegliere tra tre opzioni. Sotto ciascuna opzione troverete la spiegazione.
Se tenete la freccia del mouse ferma su una opzione, vi verrà visualizzato come
tooltip, l'esatto spazio di archiviazione per questa opzione.

Se desiderate archiviare i dati in una cartella speciale, scegliete per favore la terza
opzione e cliccate su "sfoglia", per selezionare la cartella desiderata.

Dopo aver cliccato su "salva", SiDiary si riavvia con le impostazioni da voi selezionate.
Gli utenti con licenza professionale, hanno qui come terza possibilità, l'opzione di
scegliere una cartella di rete per l'archiviazione dei dati. Così tutti gli assistiti della
rete possono avere accesso agli stessi dati (dove tuttavia, un paziente può essere
aperto solo in un assistito).

6.8.10

Pubblica

Con lo strumento "pubblica" potete realizzare in maniera molto semplice delle
schermate dal programma ed inserirle successivamente nei web forum, inviarle per
e-mail o postarle nel vostro profilo facebook.
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Potete attivare questa istantanea anche con la combinazione di tasti Shift + F2 e
utilizzare quindi la funzione anche nelle finestre che non consentono di cliccare
direttamente nel menu.

Potete ad es. utilizzare questa funzione per mostrare ai vostri amici un determinato
giorno o una determinata funzione da SiDiary.

6.9 Menu "aiuto"

In questo menu trovate i supporti al programma, la possibilità di acquistare e registrare
la versione completa di SiDiary e l'indicazione di quale numero di versione state
attualmente usando. Con questo numero di versione potete sempre stabilire sulle
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nostre pagine web, nell'area "scarica aggiornamenti " " software ", se state utilizzando
la versione più recente.
Talvolta può accadere che un file di SiDiary sul vostro computer sia danneggiato e che
il programma non funziona più come ci si aspetta. In questi casi, spesso, un
aggiornamento può essere utile
suggerimento anche se il numero di versione dell'update corrisponde al vostro
numero di versione. Poiché i file danneggiati vengono sostituiti con
nuovi file.

6.9.1 Procedura guidata
Nel caso in cui, utilizzando SiDiary, doveste avere domande o necessitare aiuto,
questo assistente è proprio quello che fa per voi. Avrete a disposizione tre possibilità,
che dovreste utilizzare sequenzialmente, fino a quando avrete risolto il vostro
problema.

La prima opzione apre la finestra di dialogo del nostro supporto online. Inserite
semplicemente una chiave di ricerca e cliccate su "elenca argomenti". Visualizzerete
un elenco con tutti i riferimenti. Con un doppio clic su un riferimento, il supporto salta
direttamente al testo corrispondente.
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Se non avete trovato nessuna soluzione, potete selezionare l'opzione successiva.
Dopo aver cliccato su "avvia", sarete indirizzati alla nostra homepage e lì potrete
eseguire la ricerca delle indicazioni più recenti. Ad es., nel nostro elenco FAQ (lista
delle domande più frequentemente formulate), nel forum, oppure mettendosi
direttamente in contatto per e-mail con il nostro supporto clienti. Qui verrete aiutati nel
giro di poco tempo.
La terza opzione è prevista nel caso in cui noi dovessimo necessitare di informazioni
dettagliate relative all'hardware da voi utilizzato, in modo da poter analizzare il
problema.
Riceverete da noi un PIN di servizio che potrete inserire nella maschera seguente,
dopo aver cliccato su "avvia". SiDiary invierà quindi un registro errori dettagliato al
nostro supporto clienti che permetterà di analizzare più approfonditamente il problema.
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6.9.2 Aiuto
Qui potete richiamare la funzione di aiuto di SiDiary, le cui proporzioni corrispondono
all'incirca al presente manuale d'istruzioni, ma che per alcuni è più semplice da
utilizzare grazie alla funzione di ricerca integrata.

6.9.3 Avvio rapido
Attiva le istruzioni per l'avvio rapido, che trovate anche nel presente manuale (capitolo
5 "Avvio rapido").

6.9.4 Registrazione
Vedi capitolo 4.1 "IInserimento delle chiavi di licenza di licenza".
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6.9.5 Acquista ora
Qui potrete accedere direttamente al negozio online di SINOVO, nel quale, dopo aver
effettuato un'analisi accurata di tutte le funzioni di SiDiary, potrete acquistare una
licenza per la versione completa di SiDiary.

6.9.6 Consiglialo ad altri
Con questa funzione potete consigliare il programma ad amici e conoscenti. Se
richiamate questa voce di menu, si aprirà la finestra seguente:
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Qui troverete un esempio di testo già predefinito, ma avrete tuttavia la possibilità di
modificarlo o integrarlo. E' sufficiente inserire semplicemente il vostro indirizzo e
quello del vostro amico/conoscente, e cliccare su "invia".
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6.9.7 Informazioni

Questa finestra di dialogo visualizza le indicazioni relative al copyright del programma
e i dati di contatto. Con il tasto "Info (?)" potrete inoltre visualizzare le informazioni
relative ai dati di registrazione e anche abilitare/registrare il programma.
Inoltre: se nella finestra di dialogo delle informazioni, tenete ferma la freccia del mouse
sopra la frase "Windows, Smartphone & Online", sotto forma di tooltip vi verrà
visualizzato, in quale cartella vengono attualmente salvati i vostri dati.
Cliccate sotto su SINOVO Ltd. & Co. KG e nel vostro browser si aprirà la pagina
internet di SINOVO.
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7 Calcolo del valore approssimativo di HbA1c
Nella scheda "statistica" possono essere visualizzati i valori glicemici nei diversi tipi di
diagramma. Accanto alla raffigurazione grafica dei valori di misurazione vengono
indicati sia il valore glicemico più basso e più alto che il valore medio.
Il valore glicemico medio viene convertito inoltre in un valore approssimativo di HbA1c
in base alla seguente formula:
HbA1c = (BZ [mg/dl] + 100) / 36
Tenete presente che questa rappresenta una conversione statica e lineare del valore
glicemico medio in un valore di HbA1c e che questo valore può essere paragonato
molto limitatamente ad un valore calcolato in laboratorio!
Il valore calcolato è significativo solo se eseguite sempre e molto frequentemente delle
misurazioni rappresentative, vale a dire, misurazioni regolari più volte al giorno,
registrando sia il valore a digiuno che il valore dopo l'assunzione di pasti
(postprandiale)!
Se ad es. nella vostra modalità di terapia doveste controllare esclusivamente la
glicemia dopo i pasti (postprandiale), anche il valore medio risulterà notevolmente più
alto, poiché i valori più bassi prima dei pasti non vengono considerati. Inoltre, il valore
di HbA1c calcolato risulterà essere in questo caso sproporzionatamente più alto
rispetto a quello calcolato in laboratorio per lo stesso periodo di tempo!
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In questa procedura, vogliate pertanto orientarvi, non al livello assoluto del valore di
HbA1c, ma sempre esclusivamente alle tendenze, ossia ad un aumento o ad un
abbassamento evidente del valore!
Se è stata selezionata l'opzione "interpolazione di HbA1c", in base al tempo d'azione
del primo bolo insulinico impostato nel profilo, vengono interpolati valori glicemici alti
contemporaneamente alla correzione con appunto questo bolo insulinico fino al valore
successivo. Qui si parte dal presupposto che, dopo il tempo d'azione del bolo
insulinico, sia già stato raggiunto il "valore target". In questo caso per valore target si
intende il valore successivo misurato dopo la correzione.
Questa interpolazione di valori fornisce come risultato un valore di HbA1c realistico,
poiché, anche dopo periodi d'intervallo più lunghi, in seguito ad una correzione,
vengono applicati i valori in base al profilo d'azione (interpolati). A questo proposito,
l'esempio seguente:
alle ore 14:00 misurate un valore glicemico di 200 mg/dl. In base alla regola dei 30',
lo correggete con 3 unità di bolo insulinico con un tempo d'azione di max. 2 ore. La
volta successiva misurate alle ore 18:00 un valore glicemico di 100 mg/dl.
Senza l'interpolazione risulterebbe da entrambe le misurazioni di 200 mg/dl e 100
mg/dl, un valore statistico medio di 150 mg/dl. Tuttavia è realistico che già 2 ore dopo
una correzione avvenuta con successo, avrete di nuovo raggiunto il valore di 100 mg/dl
misurato solo alle ore 18:00. Il calcolo interpolato fornisce in questo caso un valore
medio di 140 mg/dl per il periodo di tempo 14:00 – 18:00.
Nel calcolo statistico non viene valutata la quantità della somministrazione di insulina
utilizzata per la correzione, ma unicamente il fatto che è stata effettuata una
correzione. Poichè il risultato di una correzione avvenuta effettivamente con successo
viene determinato in base ai valori calcolati dopo la correzione.
Il calcolo interpolato presuppone che utilizziate un profilo basale corretto, ossia che il
vostro valore glicemico non si modifica o si modifica solo in minima parte, quando non
avete nè mangiato, nè vi siete iniettati addizionalmente una dose di bolo insulinico e
tantomeno avete eseguito un'attività fisica o fatto dello sport ( test profilo basale).
L'area dati che viene utilizzata per il calcolo approssimativo del valore di HbA1c, è la
stessa su cui si basa anche la statistica. Essa risulta dalle opzioni d'impostazione della
maschera statistica, vale a dire che è possibile selezionare un'area dati (2, 4 o 6
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settimane ecc., o un'area nella quale sia possibile inserire liberamente dei dati). Nel
caso in cui impostiate un filtro nella statistica, per la valutazione di valori solo prima
della prima colazione, il valore di HbA1c calcolato verrà comunque nascosto, dato che
mancherebbero i presupposti per una pertinenza e validità dei dati.

7.1 Validità del calcolo del valore approssimativo di HbA1c
Il valore approssimativo di HbA1c visualizzato nel programma è naturalmente descritto
come al capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. "Possibile
miglioramento dell'impostazione glicemica conFehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.", e paragonabile solo condizionatamente con un valore misurato
in laboratorio: il valore del programma si basa in fondo su una formula di conversione
al valore medio statistico della glicemia, il valore di HbA1c eseguito in laboratorio è
una misurazione perfetta!
Ciò sta a significare che il valore approssimativo è naturalmente valido solo in
conformità ai dati sui quali si basa! Qui è soprattutto importante che siano registrati
possibilmente tutti i dati glicemici rilevanti (ossia, non solo i valori postprandiali o solo
i valori a digiuno) e – se si desidera paragonare veramente il valore del programma
con quello di laboratorio – che il periodo di tempo, per il quale i calcoli sono stati
impostati, corrisponda possibilmente a quello per il quale il valore di laboratorio risulta
essere valido e pertinente. In linea di massima, un valore di HbA1c dovrebbe essere
valido per un periodo di tempo retroattivo di 6-8 settimane.
Da ciò risulta che, se si imposta nel programma un periodo di tempo di solo 2
settimane, il valore approssimativo di HbA1c non potrà mai corrispondere al valore di
laboratorio. Anzi, la validità è da considerare in maniera che, se i valori limitati e filtrati
fossero rappresentativi per l'intero periodo di tempo del valore HbA1c di laboratorio,
sarebbe data nuovamente una comparabilità.
Inoltre, nel paragonare i dati di HbA1c, è importante conoscere il valore di riferimento
del laboratorio che li ha determinati. Poichè finora non esiste ancora una base di
paragone unitaria, un valore di HbA1c determinato nel laboratorio A può discostarsi
notevolmente da quello determinato nel laboratorio B (per il medesimo campione di
sangue)!
Per poter paragonare i valori di altri laboratori, avete inoltre sempre bisogno delle
indicazioni del valore di riferimento del vostro laboratorio: questo campo indica in quale
area si può trovare un valore di HbA1c che si avvicini alla norma, per il metodo di
determinazione utilizzato, ad es. 3,5-5,4.
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A causa di questa problematica di raffronto, in linea di massima non dovreste dare mai
troppa importanza ai valori assoluti del valore di HbA1c misurato! Se il valore
approssimativo del programma paragonato a quello del vostro laboratorio dovesse
essere sempre inferiore al valore di laboratorio calcolato, si può presupporre che un
valore visualizzato in SiDiary, ad es. del 7,5% dovrebbe ancor più essere un segnale
d'allarme, in quanto il valore di laboratorio sarebbe probabilmente ancora più alto.
Al contrario: se si stabilisce che il valore approssimativo del programma è
tendenzialmente più elevato di quello del laboratorio, si può essere ancora più
soddisfatti di un valore di programma, ad es. del 6,0 % rispetto al valore di laboratorio,
in quanto il primo, essendo inferiore, risulta addirittura essere tendenzialmente
migliore.

8 Marchi registrati
SiDiary e SINOVO sono marchi registrati. Tutti i marchi e le descrizioni di prodotto
utilizzati in questo documento sono eventualmente marchi commerciali dei rispettivi
proprietari.

Avviso:
Se lo desiderate, saremo lieti di inviarvi immediatamente e gratuitamente una copia
cartacea di queste istruzioni per l'uso. In questo caso, inviateci una mail con il vostro
indirizzo postale a info@sinovo.de.
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