
In Glooko®, quando i dati del dispositivo di un paziente vengono scaricati in 
clinica, prima di poter visualizzare tali dati, è necessario assegnare al paziente il 
dispositivo scaricato. I dati dei dispositivi che non sono assegnati ad un account 
saranno cancellati dopo 24 ore dal momento dello scarico.

Tuttavia, quando un paziente scarica i dati da casa sul proprio account, 
già collegato ad una clinica, i dati saranno visibili alla clinica direttamente 
dal profilo del paziente e senza il bisogno di ulteriori azioni.
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DEI DISPOSITIVI  
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Come assegnare i dispositivi in Glooko®

Cliccare sulla scheda Assegna dispositivi per visualizzare un elenco di tutti 
i dispositivi scaricati nelle ultime 24 ore.

Qui, c’è la possibilità di filtrare per numero di serie del terminale (Transmitter) 
o per tipo di dispositivo (CGM, Glucometro, Microinfusore o Penna per insulina). 

Nella sezione Non assegnato è possibile visualizzare tutti i dispositivi in attesa 
di essere assegnati ad un account paziente. Glooko cerca di associare questi 
dispositivi ad un paziente in base al numero di serie del dispositivo. I dispositivi 
precedentemente scaricati in clinica appariranno con il suggerimento di un 
possibile paziente a cui associare il dispositivo stesso.
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Individuare il dispositivo che si desidera assegnare e procedere con 
l’assegnazione. Di seguito sono riportati gli scenari più comuni:

*se è la prima volta che il paziente 
effettua uno  scarico in clinica

Nuovo paziente  
di Glooko

Paziente esistente

Condivisione dei dati  
del paziente da casa

Nuovo dispositivo

Dispositivo esistente

Assegna (+ crea un  
nuovo paziente)*

Assegna a [nome del  
paziente]

(+ conferma data di nascita)* 

Assegna a  
[nome del paziente]



Una volta che un dispositivo è stato assegnato, passerà da Non assegnato 
ad Assegnato di recente ed è possibile accedere ai dati del paziente cliccando 
sul nome del paziente. Un dispositivo rimarrà come “Assegnati di recente” per 
24 ore, dopodiché verrà automaticamente rimosso dall'elenco, e i dati verranno 
salvati definitivamente nell'account a cui è stato assegnato.
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Trovare o creare un account paziente in Glooko®

Se non viene trovata una corrispondenza:  
Il dispositivo sarà contrassegnato come Nuovo  
Dispositivo, e si avrà l'opzione Assegna. Dopo aver  
cliccato su Assegna, verrà richiesto di cercare  
un account paziente esistente o di crearne uno nuovo.

Se viene trovata una corrispondenza: Sarà  
disponibile l'opzione Assegna a [Nome paziente].  
Cliccando su Assegna a [Nome paziente]  
i dati vengono assegnati a quel paziente senza  
ulteriori azioni. 

Se invece si desidera cambiare il paziente assegnato  
al dispositivo cliccare su Assegna ad altro paziente,  
e verrà richiesto di cercare un account paziente  
esistente o di crearne uno nuovo. 

La prossima volta che il paziente effettuerà lo scarico dallo stesso dispositivo, 
sarà possibile assegnare direttamente lo scarico a (Nome del paziente). 

Assegna (+ crea un  
nuovo paziente)*

Assegna a [nome del  
paziente]
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4Assegna a  
[nome del paziente]



Come attivare la condivisione dei dati da parte degli account 
paziente in Glooko®

Nella scheda Visualizza pazienti, è possibile invitare i pazienti esistenti ad 
attivare la condivisione dei dati del proprio account. Attraverso tale modalità, 
per la clinica, sarà possibile visualizzare i dati caricati dal paziente da casa.

Il paziente può essere invitato o gli può essere mandato un promemoria  
(Invia nuovamente l’invito) in un'occasione successiva nella scheda  
“Visualizza pazienti” con un solo clic.

È anche possibile invitare un paziente 
a condividere i dati del proprio 
account digitando la sua e-mail nel 
modulo all’inizio della creazione 
dell’account.

Produttore legale  
Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Stati Uniti

Rapp. CE
Glooko AB
Nellickevägen 20
SE 412 63 Göteborg
Svezia
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