
Ricezione di dati da strumenti di 
misura e app per il diabete

SecureSend

   compatibile con oltre 200 strumenti di misura

   compatibile con numerose app per il diabete

   senza gli svantaggi delle soluzioni cloud



   Passo 6   Passo 5         Passo 4

Soluzioni cloud per la gestione  
del diabete: conoscete i rischi e i  
costi associati?

L'alternativa: DIABASS® SecureSend
Risparmiatevi i rischi e gli svantaggi associati all'utilizzo di un cloud: lasciate che il paziente vi invii i 
dati degli strumenti di misura e delle app per il diabete. 

DIABASS® SecureSend offre una soluzione giuridicamente sicura e conforme: i dati sono criptati 
al massimo livello (AES-256) sul computer e/o sullo smartphone del paziente e poi trasmessi via  
e-mail. La crittografia "end-to-end" garantisce che nessuna terza parte abbia accesso ai dati.

Facilità d’impiego
Caro paziente, caro paziente,affi  nché possiamo preparare meglio il nostro appuntamento e avere

ancora più tempo per parlare con voi, potete inviarci in anticipo
i valori dal vostro strumento di misura o da numerose app.È possibile utilizzare il software di trasferimento gratuito

e/o l’app DIABASS® SecureSend.
DIABASS® SecureSend codifi ca i dati già presenti sul vostro PC/Smartphone
("end-to-end") e permette un invio diretto a noi, in modo che nessun terzo possa 

visualizzare i dati. La crittografi a viene eseguita secondo lo standard AES-256, 
approvato in molti paesi per i documenti governativi con il massimo livello di segretezza.

  i vostri dati possono essere decifrati solo da noi e riassegnati a voi come persona.

Software/App per la trasmis-sione sicura dei dati

Si prega di inserire le seguenti informazioni nel software/app DIABASS® SecureSend.Destinatario:

Codice paziente:

Nome:

Cognome:

Data di nascita:
ID destinatario:

pC Windows: Leggere i valori del vostro strumento di misura/la vostra pompa per insulina con DIABASS® Secure-

Send. In alternativa, potete anche trasferire i dati che avete precedentemente scaricato da una soluzione cloud (ad 

es. Clarity,LibreView, CareLink). Smartphone: Cliccare su iNViA o CoNDiViDi nella vostra app per il diabete (ad es. MySugr, Contour Diabetes 

App) e poi selezionare l'app DIABASS® SecureSend.
Ora è possibile inserire un messaggio per noi, infi ne i dati saranno codifi cati ad alta sicurezza e inviati a noi via e-mail.

Avviare li software DIABASS® SecureSend e/o l’app.
Eseguire la scansione del codice Qr stampato qui sotto o inserire manualmente i dati di accesso.
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Scaricare e installare DIABASS® SecureSend.

SecureSend

Software per Windows + Istruzioni
Cliccando sul link sottostante potrete scaricare il software per PC 
e ulteriori istruzioni:
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È molto facile ricevere dati dalle app per il diabete

   Passo 3   Passo 2       Passo 1

Nell'app Contour Diabetes, passare 
al menu Mio profilo, da lì in 
rEfErTi. Poi cliccare su 
filE DATi GrEZZi (CSV).

Cliccare sull'icona CoNDiVi-
DErE in basso a sinistra dello 
schermo. Selezionare l'app 
DIABASS® SecureSend  dall'elenco 
che appare.

L'app DIABASS® SecureSend  si avvia 
automaticamente. Al primo avvio, 
selezionare "AlTro DESTiNATArio" 
ed eseguire la scansione del codice a 
barre ricevuto dal medico. 

Cliccare su AVANTi. Ora vengono 
visualizzati i dati di spedizione letti 
dal codice a barre. Se le informa-
zioni sono corrette, cliccare su 
AVANTi.

Qui è possibile inserire un messag-
gio (opzionale) per il destinatario. 
Poi cliccare su AVANTi.

I dati sono ora criptati ad alta sicu-
rezza (AES-256) e preparati per la 
trasmissione. Selezionare il metodo 
di trasmissione e confermare con 
AVANTi.

invio via app di 
posta elettronica: 
un messaggio viene 
generato nella vostra 
app standard di posta 
elettronica, il messag-
gio deve poi essere 
inviato manualmente 
da voi.

invio via server: i 
dati criptati saranno 
trasmessi al server 
DIABASS® SecureSend 
e da lì saranno inviati 
al destinatario via 
e-mail con un mittente 
neutrale. 

Le soluzioni basate sul cloud per la gestione digitale del diabete 
impongono obblighi e rischi significativi ai medici/alle cliniche:

   valutazione d’impatto sulla protezione dei dati richiesta sec. art. 35 RGPD e/o  
DIN ISO 29134

   La consultazione con le autorità è indispensabile in molti casi (art. 36 RGPD)

   Il medico/la clinica deve di solito acconsentire all'uso commerciale dei dati del  
paziente

   alto rischio di multe: Il medico/la clinica è responsabile in solido per le violazioni  
della protezione dei dati del fornitore

   Il medico/la clinica deve cercare di ottenere l'effettivo consenso dei pazienti

Esempio: Contour Diabetes App

1    Stampare al paziente un foglio informativo  
con dati di accesso e delle istruzioni.

2    Il paziente legge il suo strumento di misura a casa  
e/o invia i dati dalla sua app per il diabete

3    Riceverete una e-mail con un 
allegato codificato.

4    L'e-mail viene recuperata automaticamente  
e trasferita a DIABASS®



A
12

4-
09

12
20

19
;  

re
fe

re
nz

e 
fo

to
gr

afi
ch

e:
 ©

 ra
2 

st
ud

io
 - 

fo
to

lia
.c

om
 (f

ro
nt

es
pi

zi
o)

Valore aggiunto: 
Il logo del vostro studio 
medico nell'app

Se lo si desidera, è possibile memorizzare un logo dello 
studio medico, che viene poi visualizzato nell'app per il 
paziente. In questo modo avrete la vostra app per il diabete 
per il vostro studio medico. 

Nell'app possono essere memorizzate e visualizzate 
anche informazioni aggiornate, come ad esempio i giorni 
festivi dello studio medico o i sostituti.

Aperto per tutti i sistemi di misura e le app
Con il software di caricamento gratuito, il paziente può leggere e inviare i dati da tutti i comuni strumenti di 
misura della glicemia, da FGM/CGM e dalle pompe per insulina, dai strumenti di misura della glicemia e da altri 
dispositivi (ad esempio contapassi). Le app gratuite per iOS/Android consentono di inviare dati da numerose 
app-agenda per il diabete e la pressione sanguigna. L'elenco dei dispositivi/app compatibili viene costante-
mente ampliato.

Vantaggi di DIABASS® SecureSend
   Ricezione di dati da oltre 200 strumenti di misura  

(BGM, CGM, pompe per insulina, pressione sanguigna) 

   Compatibile con numerose app-agenda per il diabete e la pressione sanguigna  
(ad es. mySugr, Contour Diabetes App, OMRON, ...)

   Nessuna divulgazione dei dati dei pazienti a terzi

   Crittografia ad alta sicurezza end-to-end (AES-256)

   Assolutamente facile da usare

   I dati vengono trasferiti automaticamente al software di valutazione DIABASS®

   Nessuna dipendenza dalla disponibilità di servizi cloud

   Software/app gratuito per i pazienti

   Aperto a tutti i produttori e sistemi

   La ricezione dei dati può essere interrotta

   Visualizzazione di logo dello studio medico e informazioni aggiornate  
quotidianamente (ad es. festività) nell'app

Un prodotto di mediaspects GmbH,  
Postfach 10 07 31, D-72307 Balingen, Germania




