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Condividere i dati di xDrip+ con Tidepool 
 

Nel gruppo siamo sostenitori di Nightscout, ma purtroppo non tutti i centri diabetologici hanno accesso o 

accettano questo modo di condividere le statistiche e la glicemia del paziente. 

Tidepool è un’organizzazione no profit che offre software open source e servizi gratuiti per la gestione del 

diabete. 

Il ramo Tidepool Loop è attivamente coinvolto nell’ottenere l’approvazione FDA per il circuito chiuso in 

collaborazione con la comunità open source Loop, approvazione che aprirà una via legale e riconosciuta 

al livello medicale del “circuito chiuso”, probabilmente anche in Italia. 

 

 

 

 

Capitolo 1 – Creare un’utenza Tidepool… 

Capitolo 2 – Configurare xDrip+ 

Capitolo 3 – Condividere con il diabetologo 

Capitolo 4 – Caricare altri dati in Tidepool  

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Capitolo 1 
Creare un’utenza Tidepool… 
 

Andare su https://www.tidepool.org/ e cliccare Sign Up 

 

 

Selezionare un’utenza privata () e cliccare Continue, compilare nome completo, email, e password (da 

segnarsi: servirà dopo per xDrip+). Cliccare Create Personal Account per proseguire. 

 

  

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.tidepool.org/
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Una volta fatto, Tidepool manderà una mail di verifica. Se non vi arriva, verificate nella cartella Spam 

della vostra posta elettronica. 

 

Nella mail, cliccare Verify Your Account, si aprirà il navigatore internet alla finestra di login. Digitare 

email e password per entrare. 

 

Nella schermata successiva rispondere per voi (non la persona assistita), penso che siate maggiorenni. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Ci siamo, adesso debbiamo solo creare una base dati per il paziente: 

 

 

 

 

  

Per me: sono diabetico 

Per una persona 

diabetica assistita da me 

Identificativo (non necessariamente 

il nome) ma pensate al diabetologo 

che dovrà sapere chi è. 

Data di nascita 

Diagnosi (esordio) 

Tipo di diabete 

Donare I vostri dati in modo 

anonimo al progetto Big Data, 

scegliere a chi dare 10% 

dell’eventuale ricavo finanziario 

Se volete sapere cosa fa Tidepool 

di questi dati, guardate questo: 

https://www.tidepool.org/blog/do

nated-insulin-pump-data-helping-

hopsital 

Commenti, opzionale 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.tidepool.org/blog/donated-insulin-pump-data-helping-hopsital
https://www.tidepool.org/blog/donated-insulin-pump-data-helping-hopsital
https://www.tidepool.org/blog/donated-insulin-pump-data-helping-hopsital
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Adesso mancano solo dati da visualizzare… 

 

Ma a questo ci penserà xDrip+. Non cliccare niente per il momento. 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Capitolo 2 
Configurare xDrip+ 
 

Per mandare glicemia e trattamenti a Tidepool, basta abilitarlo in xDrip+. Si può fare sia dal master o da 

un xDrip+ Sync Follower. Conviene abilitarlo soltanto su un dispositivo. 

 

Menu principale, Impostazioni, Cloud Upload, Tidepool: 

 

 

   

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Abilitare la sincronizzazione a Tidepool e inserire la vostra mail e password (quelle utilizzate per creare 

l’utenza Tidepool prima): 

 

Verificare il funzionamento con Test Tidepool Login: 

  

 

    

https://www.facebook.com/groups/nightscout/


Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie 

8 
 

Capitolo 3 
Condividere con il diabetologo 
 

Tornate in Tidepool dal vostro navigatore internet. Adesso si apre una nuova interfaccia. 

Cliccare su Share.  

 

Cliccare Invite new member: 

 

Digitare l’indirizzo email di chi avrà diritto a vedere i dati. Se volete anche che abbiano la possibilità di 

aggiungere altri dati (durante la visita diabetologica), selezionare anche Allow uploading. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Capitolo 4 
Caricare altri dati in Tidepool 
 

Tidepool si interfaccia con tantissimi microinfusori e sensori, potete aggiungere dati con il vostro 

computer con il Tidepool uploader. 

 

Se il vostro diabetologo conosce Tidepool, lo farà probabilmente per voi durante la visita diabetologica. 

 

 

Attenzione con versioni xDrip+ prima del 7 febbraio 2020: se inserite boli e CHO in xDrip+ e lo fate 

anche con il vostro microinfusore, il risultato verrà raddoppiato in Tidepool! Per evitare questo 

problema, con le versioni successive: abilitare questo per non mandare i dati xDrip+ a Tidepool. 

 

 

 

Patrick Sonnerat 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.tidepool.org/users/devices

