
1) L'azione condividi i dati si fa una volta sola al primo ingresso e poi non è più necessaria?

L’azione Condividi dati, con inserimento ID-CLINICO può essere fatta all’inizio, nella procedura di registrazione oppure può essere fatta in un 

secondo momento tramite questi passaggi:

- Accedere alla propria pagina Diasend

- Nella pagina iniziale tramite la barra in alto cliccare e accedere alla pagina CONDIVIDI DATI

- Inserire ID-Clinico (che potete richiedere al diabetologo o al vostro trainer) nella casella apposita

- Cliccare sul tasto verde CONDIVIDI

Questo passaggio è necessario effettuarlo una sola volta, va reinserito modificando ID-CLINICO solo se si cambia Diabetologia 

2) Il collegamento app funziona anche con gli app craccati? Movi garantisce assistenza solo in caso di utilizzo di App ufficiali

3) Si possono inserire più centri diabetologici?

SI, è’ possibile inserire più ID-CLINICI quindi più centri diabetologici con cui condividere i dati

4) Buon giorno, io posso connettere contemporaneamente app fit bit e dexcom? e quali vantaggi avro’?

E’ possibile connettere le due app. Dexcom permette in modo automatico di tenere continuamente traccia dei livelli di glucosio e dei trend 

glicemici. 

Fitbit importa i dati sui carboidrati e i dati cgm, se inseriti nella app. Fitbit non importa il movimento.



5) Salve, nella sezione "riepilogo" cosa significa Deviazione standard? Grazie mille

La deviazione standard, chiamata anche variabilità glicemica, rappresenta la frequenza e l’ampiezza delle oscillazioni 

glicemiche intorno alla media della glicemia.

Due persone possono avere la stessa media glicemica (es 150), ma due deviazioni standard diverse (140-160 oppure 

50-250)

6) Può ripetere dove trovo il grafico in cui si leggono contemporaneamente i boli (triangolini), le sospensioni e le 

glicemie?

Dalla pagina principale cliccare CONFRONTO poi GIORNO per GIORNO e a quel punto selezionare l’intervallo di tempo 

che interessa

7) Il valore GMI quando è considerato buono?

Il valore GMI rappresenta il valore stimato dell’emoglobina glicata in base alle letture glicemiche del CGM (idealmente 

di almeno 14 giorni). Il valore considerato ottimale è <= 7%

8) C’è modo di inserire e quindi visualizzare carboidrati assunti quando non si fa un bolo (per esempio per una 

correzione, o in previsione di attività fisica? Uso C-iq

Sulla pompa, entrare nella sezione «BOLO», inserire i grammi di carboidrati e poi uscire dalla sezione senza erogare il 

bolo. La pompa memorizzerà il dato che sarà visibile sia nella Cronologia sia nello scarico dei dati Diasend.


