Un software per tutti gli strumenti di misura

Gestione dati
sul diabete
per studi medici e cliniche
Un software per tutti gli strumenti di misura
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Un software per tutto
Senza compromessi sulla privacy

Conforme alla protezione e senza false promesse: DIABASS® PRO, il software aperto per tutti i
dispositivi! È necessario un unico software per leggere tutti i comuni strumenti di misura della
glicemia, nonché CGM e sistemi di pompaggio dell'insulina.
Anche i dati inviati dai pazienti dalle app possono essere facilmente acquisiti.
Con DIABASS® PRO il trasferimento dati non è possibile solo da sistemi leader sul mercato come Accu-Chek, Contour o FreeStyle Libre, bensì sono in grado di
leggerli anche gli strumenti di misura di fornitori "minori" quali Beurer, Aktivmed o Wellion.
DIABASS® PRO è anche la soluzione ottimale per quanto riguarda il RGPD e l’obbligo di riservatezza da parte del medico, perché tutti i dati vengono archiviati
esclusivamente a livello locale. Una specifica informazione o il consenso dei pazienti non è quindi necessario. Naturalmente il vostro comportamento di utilizzo
e prescrizione in qualità di utente non viene registrato e monitorato.

Acquisizione dati da numerose app e
programmi esterni - ad esempio da mySugr,
Sidiary, Contour Diabetes App, Accu-Chek
connect, Clarity, Carelink, …

Ricezione automatica dei dati dalle app
La telemedicina è molto semplice: il paziente invia via e-mail i dati dalla
sua app per il diabete. DIABASS® PRO raccoglie automaticamente
queste e-mail e le importa direttamente senza lunghe fasi intermedie.

Trasferimento dati da tutti i comuni
strumenti di misura della glicemia, da
FGM/CGM e dalle pompe per l'insulina,
dagli strumenti di misura della pressione
sanguigna e da altri dispositivi
(ad esempio, contapassi).
Riconoscimento automatico
del dispositivo
Il trasferimento dati è ancor
più semplice:
numerosi strumenti di misura
vengono riconosciuti e letti automaticamente se collegati al PC.
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Innovativo. Semplice.
Salvatempo.

La gestione dei dati sul diabete non deve essere complicata.
L'interfaccia del programma di DIABASS® PRO è facile da usare e in gran parte autoesplicativa.
Grazie alla guida utente ergonomica, i tempi di formazione sono ridotti al minimo.
Tutte le funzioni di valutazione sono disposte in tabelle e possono essere richiamate direttamente. DIABASS® PRO è estremamente
flessibile: se lo desiderate, potete adattare il display alle vostre esigenze individuali.
Facilità di utilizzo: l'interfaccia utente è stata completamente rielaborata e presenta un design chiaro
Ergonomica: rinunciando all'uso dei pulsanti si evitano inutili clic del mouse
Comoda selezione del tempo: selezionare il periodo di visualizzazione comodamente tramite una linea temporale
Personalizzabile: la finestra delle proprietà permette un rapido adattamento dei grafici con un semplice clic del mouse

6
1
2

3
4 Finestra delle proprietà

per regolare individualmente la visualizzazione

1 – I l periodo di valutazione desiderato
può essere comodamente limitato utilizzando la comoda barra di selezione
2 – Passare da una valutazione all'altra
tramite Linguette
3 – Il simbolo può essere utilizzato per
aprire una nuova scheda
4–U
 sare il simbolo per aprire una finestra delle proprietà per personalizzare
la visualizzazione
5 – L e statistiche sono anche disposte in
linguette chiaramente disposte
6 – S empre in vista: il valore medio della
glicemia e il valore HbA1c calcolato
degli ultimi 90 giorni
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Moduli utili

Report dettagliati

Affidabile Supporto terapeutico

Collegamento al sistema dello studio medico
Autoesplicativo
Guida utente ergonomica Universale

Diabete

Compatibile

App

Telemedicina

time-in-range

Più tempo per pazienti
Riconoscimento automatico del dispositivo

Completo

Conforme alla protezione dei dati
Un software per tutti gli strumenti di misura

indipendente dal produttore

Acquisizione dati

Facile da usare
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Compatibile in rete

supporta oltre 300 dispositivi

Obbligo di riservatezza del medico

Comprovato

AGP

aperto a tutti gli strumenti di misura

Giorno standard

Supporto

Trasparente

Personalizzabile Comoda selezione del tempo
Gestione dei dati
Valutazioni

CGM

In sintesi

Analisi AGP strutturata

Tutti i requisiti della documentazione contemporanea sul diabete.
Che si tratti di andamento della glicemia, analisi AGP strutturata, analisi giornaliera standard o
valutazione con pompa per insulina - DIABASS® PRO offre un'ampia
gamma di potenti funzioni di valutazione.

Andamento del glucosio
Andamento della glicemia con insulina,
tasso basale, nutrizione, sport, ...

AGP (Ambulatory Glucose Profile)
Rappresentazione strutturata del
profilo glicemico completo

Numerose funzioni nel tag standard
Numerose opzioni aggiutive, tra cui
visualizzazione degli intervalli di tempo

Analisi AGP
Analisi del profilo glicemico con
diversi criteri
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Impostazioni della pompa
Gestione dei profili del tasso basale e
delle impostazioni delle varie pompe
per insulina

Confronto dei periodi
In sintesi; settimane, trimestri, 14 giorni,
giorni feriali, intervalli di tempo

Analisi dell’orario
In sintesi: al mattino, a mezzogiorno, al
pomeriggio, alla sera e di notte

Diario
Rappresentazione come diario
della glicemia

E molto altro ancora...
Un software per tutti gli strumenti di misura
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Semplice

Compatibile con la rete

DIABASS® PRO si apprende in modo rapido ed è semplice da usare.
Con pochi clic del mouse e un tempo davvero esiguo, è possibile
rilevare un paziente, leggere lo strumento di misura e stampare i dati.

Ovviamente DIABASS® PRO è compatibile con la rete. Senza costi
aggiuntivi riceverete un'interfaccia BDT/GDT integrata per il
collegamento a tutti i comuni sistemi EDP dello studio medico.
Disponibile come opzione: collegamento HL7 per sistemi informativi
ospedalieri.

Completo

Obbligo di riservatezza e privacy

DIABASS® PRO copre tutti i requisiti della moderna documentazione
sul diabete. Che si tratti di andamento della glicemia, analisi AGP
strutturata, analisi giornaliera standard o valutazione con pompa per
insulina - DIABASS® PRO offre un'ampia gamma di potenti funzioni di
valutazione.

A differenza delle soluzioni basate su Internet, con DIABASS® PRO tutti
i dati dei pazienti rimangono esclusivamente archiviati dal medico. Per
l'utilizzo di DIABASS® PRO non sono necessarie dichiarazioni dedicate
sulla protezione dei dati, il rilascio di dichiarazioni di consenso dei
pazienti e la nomina di un responsabile della protezione dei dati

Aperto

Telemedicina

Con DIABASS® PRO è possibile leggere e valutare tutti i comuni
strumenti di misura della glicemia di tutti i produttori, CGM e FreeStyle
Libre, pompe per insulina e strumenti di misura della pressione
sanguigna.
Anche in considerazione del gran numero di applicazioni per il diabete
DIABASS® PRO è la soluzione ideale: da numerose applicazioni è
possibile realizzare una comoda acquisizione dati.

Sia che si tratti di colmare le distanze più lunghe tra paziente e
diabetologo, sia che si tratti di un monitoraggio ravvicinato per una
gravidanza o aborto: l'uso della telemedicina può essere molto utile
anche nel campo del diabete. DIABASS® PRO incorpora funzioni
di programma che consentono una trasmissione agevole, sicura e
semplice dei dati dal paziente al medico.
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