
MONOGRAFIA ANNALI 

“FENOTIPO GLICEMICO” 



Monografia Annali “fenotipo glicemico” 

E’ in previsione di pubblicazione una nuova monografia degli Annali dal titolo 

“Fenotipo glicemico”. Tale monografia rappresenta una vera svolta in quanto 

prenderà per la prima volta in considerazione non solo l’HbA1c ma anche le 

glicemie pre- e post-prandiali per la valutazione del compenso glicemico. 

Dal punto di vista operativo per lanciare questo progetto è stato necessario: 

 

Selezionare un campione di centri che scaricano e revisionano regolarmente i dati 

dell’automonitoraggio (SMBG) utilizzando la cartella clinica informatizzata 

 

Sviluppare un software di estrazione parallelo al File Dati AMD che esporta i dati 

scaricati dal glucometro, rendendoli linkabili con il File Dati AMD 

 

Validare il sistema di lettura e analisi dei dati glicemici 



Per quanto riguarda la selezione dei centri eleggibili, sono stati utilizzati i dati della 

web survey AMD intitolata “Indagine sulle pratiche dei servizi di diabetologia 

inerenti il monitoraggio domiciliare della glicemia e la valutazione dell’adesione del 

paziente alla terapia”. In particolare, sono state utilizzate le seguenti tre domande 

della survey per catturare l’attitudine dei centri a scaricare e revisionare 

regolarmente i dati dell’automonitoraggio (SMBG) utilizzando la cartella clinica 

informatizzata: 

 

Revisiona abitualmente i dati dell’SMBG? (Risposta selezionata: SI)  

 

Quale supporto preferisce per revisionare i dati dell’SMBG? (Risposta selezionata: 

Cartella clinica informatizzata) 

 

Scarica abitualmente i dati del glucometro? (Risposta selezionata: SI) 

 

La selezione ha condotto all’identificazione di circa 30 partecipanti alla survey. 
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Questi centri saranno contattati per la creazione del database ad hoc per questa 

analisi.  

AI centri verrà quindi chiesto di: 

 

 

1. Scaricare il File Dati AMD dal 1 gennaio 2007 alla data dello scarico e 

Caricare i dati sul portale Annali 

 

2. Scaricare le glicemie con il nuovo software dal 1 gennaio 2007 alla data dello 

scarico e copiarte e incollare il file sulla cartella web DropBox creata ad hoc 

per il progetto 

 

 

Ulteriori dettagli operativi verranno forniti al momento del contatto telefonico 

previsto per fornire ai centri assistenza tecnica. 
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CORESEARCH ha lavorato in questi mesi su un database campione per: 

 

Validare il sistema di lettura e classificazione delle glicemie dell’SMBG. 

 

Sviluppare dei nuovi indicatori glicemici da associare ai 

“classici” indicatori di outcome intermedi dell’HbA1c.  
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Tali indicatori sono riassunti nella tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia Annali “fenotipo glicemico” 

Indicatore Modalità di reporting 

Numero di misurazioni della glicemia fasting  
(pre-colazione) 

mediana e range (10° - 90° percentile) 

Numero di misurazioni della glicemia pre-prandiale 
(pre-colazione + pre-pranzo + pre-cena) 

mediana e range (10° - 90° percentile) 

Numero di misurazioni della glicemia post-prandiale 
(post-colazione + post-pranzo + post-cena) 

mediana e range (10° - 90° percentile) 

Valore medio della glicemia fasting mediana e range (10° - 90° percentile) 

Valore medio della glicemia pre-prandiale mediana e range (10° - 90° percentile) 

Valore medio della glicemia post-prandiale mediana e range (10° - 90° percentile) 

Episodi di ipoglicemia con valori < 70 mg/dl  % con almeno un episodio  
 mediana e range (10° - 90° percentile) 
 numero totale di episodi nel periodo 

Episodi di ipoglicemia con valori < 50 mg/dl  % con almeno un episodio  
 mediana e range (10° - 90° percentile) 
 numero totale di episodi nel periodo 

Episodi di iperglicemia con valori > 300 mg/dl  % con almeno un episodio  
 mediana e range (10° - 90° percentile) 
 numero totale di episodi nel periodo 



Tutti gli indicatori vengono calcolati in un “periodo indice” che corrisponde ai 3 mesi 

che precedono la data di misurazione della HbA1c. 

 

In sostanza continua il fermento attorno alle attività Annali che speriamo, con il 

contributo di tutti, possa continuare a rappresentare un importante progresso 

scientifico e culturale per il mondo diabetologico e non. 
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Procedura per l’export del 

File Dati 



Procedura per l’export del File Dati 

MyStarConnect 



Procedura per l’export del File Dati 



Procedura per l’export del File Dati 

5 - Inserire il periodo di 
export dal 01/01/2007 
alla data odierna  

6 – Avviare l’export 



Procedura per l’export del File Dati 



Procedura per l’export del File Dati 

Export File Dati  

Export File dati 2015 
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Procedura per l’export del File Dati 



Procedura per l’invio via 

web del File Dati 



Procedura per l’invio via web del 

File Dati 

Verificare se il 
programma per l’invio 
via web è stato 
precedentemente 
scaricato 



Procedura per l’invio via web del 

File Dati 

Altrimenti 

https://annali.aemmedi.it/AmdFiledati/AnnaliAMDWeb.zip 

Copiare ed incollare il link sul browser internet 



Procedura per l’invio via web del 

File Dati 



Procedura per l’invio via web del 

File Dati 



Procedura per l’invio via web del 

File Dati 



Procedura per l’invio via web del 

File Dati 



Procedura per l’invio via web del 

File Dati 



Procedura per l’invio via web del 

File Dati 

01/01/2007 23/11/2015 



Procedura per l’invio via web del 

File Dati 

01/01/2007 23/11/2015 



Procedura per l’invio via web del 

File Dati 

01/01/2007 23/11/2015 



Procedura per l’invio via web del 

File Dati 

01/01/2007 23/11/2015 



Procedura per lo scarico 

del software delle glicemie 



Procedura per lo scarico del 

software delle glicemie 

http://www.infodiabetes.it/pages/informazioni/autori,_comunicazioni_e_strumenti/ 



Procedura per lo scarico del 

software delle glicemie 

Seguire la procedura 
guidata 

avanti 
installa 

fine 



Procedura per lo scarico del 

software delle glicemie 

Verificare se è stato 
creato il collegamento 
sul desktop. Doppio 
click per aprire il 
programma 



Procedura per lo scarico del 

software delle glicemie 

1 – inserire user e password utilizzate 
per entrare in MyStar Connect 

3 – cliccare su 
esporta 

2 – inserire denominazione centro e 
data di inizio estrazione 01/01/2007 

01/01/2007 



Procedura per lo scarico del 

software delle glicemie 

Concluso l’export il 
file .xml deve essere 
salvato. Si prega di 
nominare il file con 
il CODICE AMD del 
Centro di sette cifre 



Procedura per lo scarico del 

software delle glicemie 

1 – E’ necessario 
che il file venga 
zippato quindi 
“selezionare il file” e 
poi cliccare sul 
mouse sul “tasto 
destro” 

2 – selezionare 
“invia a” 

3 – selezionare 
“cartella 
compressa” 



Procedura per lo scarico del 

software delle glicemie 

La cartella zippata viene 
automaticamente 
salvata.  



Procedura per lo scarico del 

software delle glicemie 

1. Il file .zip dovrà essere copiato ed incollato su una cartella creata 

ad hoc di “Dropbox” (è una cartella web) 

 

2. L’invito per accedere per cartella web di Dropbox verrà inviato 

dalla segreteria AMD. 

 

3. Si prega di seguire tutte le istruzioni indicate. 

 

 

 



Assistenza tecnica 

Per qualsiasi chiarimento sulle procedure si prega di 

contattare:   

 

Dott.ssa Riccarda Memmo 

 

Telefono 085 904 7114  

E-mail: memmo@coresearch.it 
 

 

mailto:memmo@coresearch.it

