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Panoramica Generale 
Per molti anni, il software CareLink ™ Professional (CareLink ™ Pro) è stato il software 
principale utilizzato dagli operatori sanitari (HCP) e dalle cliniche per visualizzare i dati del 
dispositivo medico dei pazienti con diabete. Il software prende le informazioni trasmesse 
da microinfusori di insulina, glucometri e sistemi di monitoraggio continuo del glucosio e 
crea i report CareLink ™. I report forniscono informazioni che possono essere utilizzate 
per identificare le tendenze e tenere traccia delle attività quotidiane, ad esempio i 
carboidrati consumati, gli orari dei pasti, l'erogazione di insulina e le letture del glucosio. 
Con la conoscenza acquisita da questi dati, è possibile raccomandare un trattamento 
appropriato per aiutare la persona con diabete a gestire la patologia. 
 
Il software CareLink Pro basato su CD veniva installato su PC o laptop. Come fase 
successiva dell’evoluzione del software, Medtronic utilizzerà ora una piattaforma CareLink 
™ basata sul Web che migliorerà la funzionalità, l'accessibilità e la sicurezza del software. Il 
nuovo CareLink ™ System sarà l'unica piattaforma compatibile con i nuovi dispositivi, 
nuovi report e nuove funzionalità future. Il nuovo CareLink ™ System garantisce la 
retrocompatibilità con tutti i dispositivi e i report attuali. Questo documento è inteso per 
fornire informazioni tecniche relative al CareLink ™ System per gli HCP. 
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Architettura 
CareLink™ System è ospitato nel centro elaborazione dati di Medtronic in Olanda.  Tale 
centro elaborazione dati è stato ritenuto conforme a SOC 2 (Service Organization Control) 
Tipo 1 e ISO27001 da revisori esterni.  
CareLink™ System ha due componenti principali:  
1. Un’ app web a singola pagina che consente agli utenti di gestire i pazienti e generare i 

report 
2. Un uploader per l’utilizzatore, installato sulla workstation dell’utente locale, che 

consente di trasferire i dati del dispositivo nel sistema. 
 
L'ospedale non dovrà acquistare alcuna attrezzatura o infrastruttura aggiuntiva per 
implementare CareLink ™ System.   

Flusso di dati 
Flusso di dati: 

1) dal microinfusore del paziente ai server di CareLink™ System attraverso la web app 
CareLink™ 
2) dopo che i dati sono stati processati, vengono elaborati dei report in formato PDF 
che ritornano alla web app CareLink™. 

 
Il Sistema non memorizza alcuna informazione localmente e tutti i dati sono residenti nel 
Cloud Medtronic Secure.  
 

 
 

 
 

 
 

 

  

FLUSSO DEI DATI CARELINK 

1. L’utente nel centro 
inizia a trasferire i dati 
del microinfusore su 
CareLink System 

• 2. I dati del microinfusore 
sono trasmessi al server di 
CareLink System 

• 3. Il server CareLink 
processa i dati 

• 4. Il server CareLink ritorna i 
report PDF richiesti 
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Modulo dell’Applicazione 
CareLink™ System comprende le pagine web di interfaccia per gli HCP. Diverse 
funzionalità cliniche del sistema sono accessibili tramite l'app che funziona sui browser 
Web supportati nei Personal Computer (PC) e sistemi operativi mobili.  Il modulo è un'app a 
singola pagina che funziona sul browser client comunicando con i servizi sul server richiesti 
per l'esecuzione di varie funzioni del sistema.  L'app Web e i servizi sono protetti con https 
e autenticati dal nome utente e password forniti dall'utente HCP al momento dell'accesso. 
Esistono servizi associati che il sistema offre per il trasferimento e la migrazione dei dati 
del dispositivo. Questi servizi vengono utilizzati dal software client uploader dalla 
funzionalità di migrazione della adeguata versione di CareLink ™ Pro Desktop. Tutti i dati 
sono archiviati in un database Oracle di livello aziendale. 
 

Sistemi operativi e Browser  
CareLink™ System è accessibile dai più recenti sistemi operativi e browser per Windows, 
Mac e iOS. Per sfruttare le più recenti funzionalità di sicurezza, il sistema CareLink ™ 
supporta solo le versioni più recenti per tutti i sistemi operativi e browser. Si prega di fare 
riferimento alla pagina delle domande frequenti per i dettagli completi e aggiornati. 
 

Network 
Tutti i dati trasmessi a o da CareLink™ System sono con protetti con https. 
CareLink ™ System utilizza la crittografia TLS 1.2 per proteggere i dati dei pazienti quando 
si accede ad essi tramite Internet. 
NOTA: i servizi di migrazione consentono a TLS 1.0 di garantire la retro-compatibilità con 
versioni precedenti del software CareLink ™ Pro desktop. 
 
Per garantire la connettività di rete, si prega di applicare le seguenti impostazioni: 
Utilizzo regolare: garantire l’accesso alle Porte 80 e 443 su https://carelink.medtronic.eu/ 
(IP 144.15.107.35). 
Migrazione iniziale dei dati: garantire l’accesso alla Porta 7194.  
 

Server 
CareLink™ System funziona su server Sun Microsystems e Intel-based che utilizzano il 
sistema operativo Solaris. CareLink™ System è sviluppato e supportato dal gruppo 
Medtronic Diabetes Therapy Management Software (TMSW) a Northridge, California.  I 
server sono inoltre supportati dal gruppo Medtronic Shared Services Information 
Technology (SSIT). CareLink™ System risiede in un centro elaborazione dati sicuro di 
Medtronic nei Paesi Bassi. 
 

https://carelink.medtronic.eu/
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Server Web 
Il server web è un livello fisico che esegue funzioni di presentazione su un’architettura di 
applicazione tradizionale a 3 livelli.  I dati vengono visualizzati sul browser Web dell'utente 
che utilizza la protezione HTTPS. I server Web sono protetti con firewall per massimizzare 
la sicurezza. Questo livello viene replicato in un cluster per garantire migliori prestazioni e 
disponibilità. 

Server dell’Applicazione 
Il server dell’applicazione ospita il livello "business application" dell'applicazione CareLink ™ 
che include componenti di business logic, componenti di accesso ai dati e componenti di 
reporting. Questo livello viene replicato in un cluster per garantire migliori prestazioni e 
disponibilità ed è protetto con firewall aggiuntivi. 
 

Server del Database  
Per la sicurezza, i dati CareLink ™ sono dietro il terzo firewall nell'infrastruttura 
dell'ambiente. Il database viene sottoposto a backup ogni notte per il ripristino in caso di 
emergenza. 

CareLink Device Uploader 
 
Per trasferire i dati del dispositivo su CareLink™ gli utenti hanno bisogno di scaricare ed 
eseguire un’installazione del software CareLink™ Device Uploader Client supportato su 
Mac e PC.  Il CareLink™ Device Uploader Client software potrebbe richiedere installazioni 
successive. Quando si tenta di accedere alla funzionalità di trasferimento dati, il sistema 
richiederà il download dell’uploader se rileva che non è ancora stato installato. L'utente può 
scaricare ed eseguire il programma di installazione dal link fornito dal sistema. Il 
programma di installazione richiede i privilegi di amministratore locale per l'installazione e 
deve essere fatto su tutti i computer da cui la clinica prevede di trasferire i dati dei 
dispositivi. L'utente verrà informato di eventuali aggiornamenti all'uploader, se disponibili. 
 
L’Uploader Client può essere lanciato solo da una pagina web CareLink™ autenticata. Il 
trasferimento dati dovrà essere completato entro 30 minuti dopo averlo lanciato, trascorsi 
i quali sarà scaduto.   Il browser potrebbe richiedere autorizzazioni per eseguire l’uploader 
client che devono essere concesse affinché funzioni. L'uploader comunica al server tramite 
https come l'app Web Carelink ™. L'installer dell’uploader e il client uploader sono entrambi 
firmati da Medtronic. 
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Sicurezza 

Sistemi di sicurezza tecnica 

Controlli di accesso 
L'accesso diretto al database di CareLink ™ System contenente dati sanitari è 
strettamente limitato al personale con responsabilità di amministrazione del database, 
supporto del prodotto e assistenza clienti che usa autenticazioni e autorizzazioni basate 
sul sito e sul ruolo. Per l'accesso normale da un PC abilitato a Internet, tutti gli utenti 
devono accedere al sito Web di CareLink ™ System con un nome utente e una password 
validi. Il processo inizia con un utente che registra un account detto "sito clinico". Un sito 
clinico è un archivio per i dati dei pazienti controllati da un gruppo di uno o più operatori 
sanitari. Il creatore iniziale della clinica diventa l’"amministratore locale" predefinito dello 
stesso e ha le autorizzazioni per mantenere un elenco di utenti per quel sito clinico (cioè la 
possibilità di aggiungere, rimuovere e modificare altri account di accesso utente per il sito 
clinico). 
 
La creazione di un sito clinico richiede l'inserimento di una chiave di registrazione usa e 
getta ottenuta da un funzionario Medtronic. La creazione del nome utente e della 
password dell'amministratore del sito clinico viene selezionata dalla persona che imposta 
l'account del sito clinico.  
I nomi utente saranno univoci fra tutti i siti clinici di CareLink ™ System. Un nome utente 
deve contenere almeno quattro caratteri e sono state implementate le opzioni di 
complessità della password, compresi i requisiti su numero minimo di caratteri, maiuscole / 
minuscole e caratteri speciali. Possono essere impostate regole di complessità diverse tra 
gli utenti con privilegi di amministratore e utenti regolari del sito clinico. E’ stata 
implementata la scadenza della password per cui gli amministratori possono abilitare tale 
scadenza della password e impostare il tempo massimo valido per una nuova password. Si 
raccomanda a tutti gli utenti di utilizzare un'e-mail valida durante la registrazione e di 
convalidare l'e-mail in modo che possano ricevere e-mail importanti quali quelle per 
reimpostare la password, ecc. 
 
CareLink™ System consente 2 livelli di accesso al sistema: 

• Amministratore – può aggiungere, rimuovere e modificare gli account degli utenti. 
Può gestire le impostazioni del sito clinico e i settaggi di default. 

• Non amministratore – non può creare gli account utenti o gestire le impostazioni del 
sito clinico. 

 
Entrambi gli account di amministratore e non amministratore possono creare account di 
pazienti all'interno del sistema e accedere a qualsiasi account paziente appartenente 
all’archivio del sito clinico. 

Sistemi di sicurezza fisica 
L’accesso con login interno ai server CareLink ™ deve essere consentito solo a personale 
autorizzato. Il login di root deve essere disponibile solo attraverso la console del server. 
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Tutti gli accessi remoti sono limitati a particolari attività tramite metodi di pseudo accesso 
e solo come accesso a dati anonimizzati. 

Provisioning dell’utente 
Durante la registrazione, al primo utente registrato verranno assegnati i privilegi di 
amministratore del sito clinica. I privilegi di amministratore del sito clinica possono creare 
nuovi account utenti, gestire account esistenti, e gestire le impostazioni di default del sito 
clinica. È fortemente raccomandato che ci siano sempre 2 amministratori del sito clinica. 

Blocco accessi per errata password 
Un utente verrà bloccato dopo cinque tentativi falliti entro cinque minuti. Quando si 
verifica un evento di blocco dell’accesso, viene inviata un'email all'utente che lo informa del 
blocco. Nonostante gli utenti saranno bloccati per 30 minuti prima di poter provare ad 
accedere nuovamente con la password corretta, Il reset della password sbloccherà 
l'account in qualsiasi momento. La password non scade. 

Durata della sessione 
Una volta che un utente ha cominciato una sessione online su CareLink™ System, la 
sessione è configurata automaticamente per scadere dopo 30 minuti di inattività. Il 
sistema eseguirà il logout automatico dopo 30 minuti di inattività per garantire la sicurezza.  
Medtronic raccomanda agli utenti di eseguire sempre il logout dopo l’uso del sistema. 

Password 
CareLink ™ System è stato progettato per consentire agli utenti finali di avere credenziali 
sicure sin dall'inizio per accedere al sistema. Quando si configura una password, un 
misuratore di sicurezza analizza la password che l'utente sta pianificando di utilizzare e 
fornisce un riscontro sul fatto che tale password sia "Troppo breve", "Molto debole", 
"Debole", "Abbastanza sicura" e "Sicura". Medtronic raccomanda agli utenti di utilizzare 
password che rientrano nella categoria "Sicura". Quando un utente inserisce la propria 
password, questa viene sempre nascosta. Le opzioni di complessità della password sono 
state implementate includendo un numero minimo di caratteri, caratteri maiuscoli / 
minuscoli e caratteri speciali. Possono essere impostate regole di complessità diverse per 
gli utenti con privilegi di amministratore e per gli utenti normali della clinica. è stata 
aggiunta la funzione di scadenza della password che gli amministratori possono abilitare 
impostando il tempo massimo valido per una nuova password (120 giorni). 

Registri degli accessi 
La funzionalità è incorporata nel sistema per verificare le attività degli utenti. Con 
l'assistenza del personale Medtronic, i registri degli accessi possono essere richiesti 
dall’amministratore del sito clinico.  

Notifica di violazione 
In caso di violazione dei dati, Medtronic ha in essere politiche e procedure per indagare, 
contenere le violazioni e notificare tempestivamente gli utenti interessati. 
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Accesso per l’utente finale 

Registrazione di un nuovo sito clinico 
La registrazione di un sito clinico avviene andando sul web e inserendo l’URL di CareLink™ 
System. L’utente finale selezionerà la nuova funzionalità di iscrizione e completerà i form di 
iscrizione che richiedono le informazioni sulla clinica e sull’utente che si iscrive. Dopo aver 
ricevuto correttamente il modulo di registrazione del software, verrà creato un account 
della clinica e l’utente finale registrato verrà designato come amministratore dell’account 
della clinica. Verrà inviata un’email all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di 
registrazione con un link per convalidare l’indirizzo email. 

Accesso 
Una volta che la clinica è stata registrata, gli utenti autorizzati possono accedere al 
software attraverso un computer con accesso web. L’utente inserirà l’URL per CareLink™ 
System.  Una volta caricato il sito web di CareLink™, l’utente sarà indirizzato ad una 
schermata di accesso dove inserirà le sue credenziali di accesso.  Quando l’utente invia le 
proprie credenziali di accesso, il sistema le autentica e risponde di conseguenza. Una volta 
che l'utente ha effettuato correttamente l'accesso al software, gli viene mostrata la 
schermata principale con la lista dei pazienti da cui può eseguire le attività di suo interesse. 
L'utente amministratore può creare più utenti se necessario. Questi nuovi utenti 
riceveranno un'e-mail con un link dove possono impostare la password per il proprio 
account. 

Report 
I report di CareLink™ sono create come file PDF.  Per i browser con visualizzatori PDF 
integrati, il sistema scaricherà e aprirà automaticamente il file in una nuova scheda. Per 
aprire la nuova scheda, il sistema deve aprire un popup, quindi se si dispone di un blocco 
popup abilitato assicurarsi che il sito Web CareLink ™ sia aggiunto all'elenco delle eccezioni 
nel browser. Per i browser senza visualizzatore PDF integrato, il sistema richiederà di 
scaricare il file del report. Raccomandiamo di utilizzare un browser con visualizzatore di pdf 
integrato per un'esperienza senza soluzione di continuità. La funzionalità di esportazione 
dei dati crea un file csv che il sistema richiederà di scaricare. 
 

Condizioni d’uso 
Le Condizioni d'uso descrivono le regole per i visitatori del sito Web CareLink ™ System di 
Medtronic Diabete, di proprietà e gestito da Medtronic. Medtronic è il nome che utilizziamo 
per fare riferimento all’intera azienda che include Medtronic MiniMed, Inc. (parte di 
Medtronic Diabete) e qualsiasi altra società che controlla, come le sue consociate e 
affiliate. Medtronic gestisce anche altri siti Web; tuttavia, i Termini di utilizzo di CareLink ™ 
System di Medtronic Diabete non si applicano ai nostri altri siti Web. Consigliamo di 
rivedere le condizioni d'uso pubblicate su quei siti Web di Medtronic quando si visitano. 
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Medtronic potrebbe modificare le Condizioni d’Uso in qualsiasi momento. Si prega di 
rivedere le condizioni d'uso ogni volta che si visita il sito web. Utilizzando questo sito web, 
l'utente (l'utente finale) accetta la versione più recente delle Condizioni d'Uso. 
 
Medtronic propone  un proprio contratto standard per l’uso di CarelinkTM System, che 
viene siglato con le organizzazioni ospedaliere. In caso di necessità di modifica, aggiunta o 
cancellazione di disposizioni contrattuali si prega di contattare il referente Medtronic per il 
contratto. 
 
Inoltre, Medtronic non si impegna a un accordo di livelli di servizio. Tuttavia, Medtronic 
fornisce il servizio di supporto di base (ad es. Installazione, risoluzione dei problemi, 
aggiornamenti e manutenzione) tramite la linea di Assistenza Tecnica Telefonica propria. 

Privacy Policy 
La privacy è fondamentale per Medtronic e comprendiamo che sia fondamentale anche per 
lei. La nostra Informativa sulla privacy spiega come proteggiamo e usiamo le informazioni 
che raccogliamo attraverso il sito web CareLink ™ di Medtronic Diabete.  La nostra 
Informativa sulla privacy non si applica agli altri siti web di Medtronic o di terze parti. 
Potremmo fornire collegamenti a tali altri siti per vostra comodità, ma non revisioniamo, 
controlliamo, o monitoriamo le pratiche sulla privacy dei siti web gestiti da altre aziende. 
Non siamo responsabili delle prestazioni di siti Web gestiti da terze parti o dei suoi rapporti 
commerciali in essere con le stesse.  
Pertanto, ogni volta che esce dal sito Web CareLink™ di Medtronic Diabete, le consigliamo 
di riesaminare l’informativa sulla privacy di ciascun sito web al fine di poterne valutare 
l’adeguatezza. 

 
Medtronic seleziona attentamente tutti i fornitori o partner commerciali dei cui servizi 
potrebbe aver bisogno.  

 
Medtronic esegue ogni passaggio in maniera prudente per assicurare che non siano recati 
danni a causa sua o dei suoi fornitori/partner. 

 
Medtronic potrebbe modificare la sua informativa privacy in qualsiasi momento e per 
qualsiasi ragione. La invitiamo a rivedere l’informativa della privacy ogni volta che visita il 
sito web. L'Informativa sulla privacy e le Condizioni d'uso rappresentano l'accordo 
completo tra l'utente e Medtronic per quanto riguarda l'uso del sito web CareLink ™ di 
Medtronic Diabete. Potrebbe essere soggetto a termini aggiuntivi che possono essere 
applicati quando accede a particolari servizi o materiali in determinate aree di questo sito 
web o seguendo un link da questo sito web. 
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Guida 
 

Un file guida è disponibile per spiegare come utilizzare il sistema. Questo file richiede un 
visualizzatore di pdf.  Se è necessaria una stampa cartacea della sezione Guida, contattare 
il servizio di assistenza tecnica Medtronic per fornire le informazioni di contatto e 
richiederla. 

Domande e Supporto tecnico 
Le informazioni contenute in questo documento hanno lo scopo di fornire una panoramica 
tecnica di CareLink™ System. Per una ulteriore assistenza o per discutere di situazioni 
specifiche, contattare il numero di Assistenza Tecnica telefonica locale.  


