SISTEMA DI MONITORAGGIO
CONTINUO DEL GLUCOSIO

Guida di avvio rapido

Guida di avvio rapido

Congratulazioni per aver reso il sistema di monitoraggio
continuo del glucosio (CGM) Dexcom G5 Mobile parte
integrante della sua vita!
Il sistema CGM Dexcom G5 Mobile consente di visualizzare in tempo reale
letture glicemiche del sensore continue, ogni 5 minuti, per un periodo
massimo di 7 giorni. Tali letture consentono di stabilire trend e pattern
glicemici e di poter valutare quindi dove i valori della glicemia si siano attestati,
in che direzione si muovano e con che velocità aumentano diminuiscono.
Questa guida e il tutorial relativo al sistema stesso forniscono istruzioni per
impostare e iniziare a usare il sistema CGM Dexcom G5 Mobile. Se occorre
assistenza, contattare il rappresentante Dexcom di zona.
Prima di cominciare e in caso di dubbi, consultare il manuale d'uso del sistema
CGM Dexcom G5 Mobile.

AVVERTENZA: leggere tutte le controindicazioni, le
avvertenze, le precauzioni e le procedure dettagliate
contenute nel manuale d'uso prima di usare il sistema CGM
Dexcom G5 Mobile.
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Uso del sistema CGM Dexcom G5 Mobile per
prendere decisioni terapeutiche
Un valore del glucometro è solo un numero.
E un solo numero non è sufficiente.
Il grafico di trend indica la velocità e la direzione delle variazioni glicemiche.
Occorre considerare altri aspetti oltre a quello numerico.

Se la lettura del glucometro fosse
semplicemente questa, come si
procederebbe?

95

Se invece la lettura avesse avuto
questo aspetto, la decisione sarebbe
stata diversa?

Un valore pari a 95 mg/dL in rapido calo è diverso da un valore pari
a 95 mg/dL in rapido aumento
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Prendere decisioni terapeutiche
Prima di prendere una decisione terapeutica, osservare i quattro parametri
seguenti:

1

Lettura
glicemica
del sensore

3

Grafico di trend

2

Freccia
di trend

Avviso

4 ipoglicemia/
iperglicemia

1

Lettura
glicemica
del sensore

2

Freccia di trend

3

Grafico di trend

4

Avviso ipoglicemia/
iperglicemia

Prima di prendere una decisione terapeutica, occorre osservare tutte e quattro
le informazioni sopra indicate dal sistema CGM Dexcom. In caso contrario, si
rischia di prendere una decisione terapeutica scorretta.
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Approccio corretto per prendere decisioni
terapeutiche con CGM
• Basare le decisioni terapeutiche sui quattro parametri chiave: letture
glicemiche del sensore, freccia di trend, grafico di trend e allarmi/avvisi
• Essere proattivi: osservare spesso il CGM
• Collaborare con il proprio medico specialista per sviluppare un piano di
gestione
• Dedurre ciò che funziona meglio basandosi sulle decisioni terapeutiche passate
• Basare le decisioni terapeutiche su un trend. Un trend è costituito da
almeno tre letture glicemiche del sensore negli ultimi 15 minuti (ogni punto
è una lettura glicemica del sensore ogni 5 minuti).
OK: 3 letture
negli ultimi
15 minuti

Non OK: solo
1 lettura negli
ultimi 15 minuti

Se si è rilevata una sola lettura, non
comparirà alcuna freccia di trend

Approccio scorretto per prendere decisioni
terapeutiche con CGM

+
Elevata assunzione di carboidrati
+ Picco legato al pasto
= Normale
Osservare e attendere. Non reagire in
modo eccessivo.

• Non assumere dosi
ripetute di insulina a
distanza troppo ravvicinata
• Non reagire in
modo eccessivo alle
informazioni del sensore
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Approccio scorretto per prendere decisioni
terapeutiche con CGM (cont.)
• Non usare il CGM per prendere decisioni
terapeutiche se le letture glicemiche
del sensore non coincidono con letture
ottenute in situazioni analoghe --- usare il
glucometro
• Non usare il CGM per prendere decisioni
terapeutiche se i sintomi non coincidono
con le letture glicemiche del sensore --usare il glucometro

Non OK:
nessuna freccia
di trend

• Non prendere decisioni
terapeutiche se non viene
visualizzata alcuna freccia
di trend

• Non usare il CGM per prendere decisioni terapeutiche in
caso di assunzione di paracetamolo/acetaminofene --usare il glucometro

Consultare il manuale d'uso per ulteriori informazioni sull'uso del sistema
CGM Dexcom G5 Mobile ai fini delle decisioni terapeutiche.
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Panoramica del sistema
Il sistema CGM Dexcom G5 Mobile è composto dai seguenti elementi:

1. Sensore e applicatore
• Il sensore viene inserito mediante l'applicatore
• Si tratta di un piccolo sensore che misura i livelli
glicemici appena sotto la cute
• Può essere indossato fino a 7 giorni
• Il sensore e l'applicatore sono monouso

2. Trasmettitore
• Posizionato nel supporto del sensore
• Invia in modalità wireless le informazioni sulla
glicemia rilevate dal sensore all'app Dexcom
G5 Mobile, al ricevitore oppure a entrambi
• Riutilizzabile nel corso dei 3 mesi di durata
della batteria

3. Dispositivi di visualizzazione
L’app Dexcom G5 Mobile sullosmart device* e/o
il ricevitore (opzionale in alcuni Paesi) può essere
usata come display.
• Mostra le letture glicemiche del sensore
Consente di impostare e ricevere allarmi/avvisi
• Il dispositivo di visualizzazione e il trasmettitore
devono trovarsi entro 6 metri l'uno dall'altro

* L’app non è disponibile per tutti gli smart device e tutti i Paesi. Controllare la
pagina dexcom.com/compatibility per informazioni dettagliate. Le schermate
dello smart device potrebbero essere leggermente diverse da quelle mostrate.
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Scegliere il dispositivo di visualizzazione
Per impostare il sistema Dexcom G5 Mobile, scegliere prima il dispositivo (o i
dispositivi) di visualizzazione su cui ricevere i dati e gli avvisi inviati dal sistema
CGM. Sono disponibili tre opzioni; le pagine successive forniscono una guida
per sceglierne una.
• Solo smart device
• Solo il ricevitore (opzionale in alcuni Paesi)
• La combinazione di entrambi

Solo lo smart device
Il trasmettitore invia le
informazioni sulla glicemia
rilevate dal sensore allo smart
device mediante tecnologia
wireless Bluetooth®.
Per permettere la ricezione dei
dati e degli avvisi dal sistema CGM,
la funzione Bluetooth dello smart
device deve essere attivata.

Sensor
1.1.Sensore
(Below
the
Skin)
(Sotto la
cute)

2.2.Trasmettitore
Transmitter

3. Smart device
Device

Aspetti da considerare se si
sceglie solo smart device:
• Impostazioni dello smart
device come Silenzioso e
Non disturbare hanno priorità
su quelle dell’app e possono
bloccare l’emissione di allarmi e
avvisi acustici
• Se allo smart device sono
collegate delle cuffie o altri
accessori audio, gli avvisi
acustici potranno essere uditi
solo tramite l’accessorio

Per le impostazioni dell'app, vedere pag. 10
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Solo ricevitore
Il trasmettitore invia le
informazioni sulla glicemia
rilevate dal sensore direttamente
al ricevitore mediante Bluetooth.
Aspetti da considerare se si
sceglie solo il ricevitore:

Sensor
1.1.Sensore
(Below
the
Skin)
(Sotto la
cute)

• L’uso del ricevitore come
display può essere opzionale in
alcuni Paesi
2.2.Trasmettitore
Transmitter

• Il ricevitore è un dispositivo
medico dedicato
• Usarlo in caso di indisponibilità
dello smart device
• Non sono necessarie
impostazioni particolari del
telefono

3. Ricevitore
3. Receiver

• La batteria dura almeno
tre giorni
• Non si avrà accesso a
Dexcom ShareTM*

* Dexcom Share consente di condividere le informazioni sulla glicemia rilevate
dal sensore con i propri follower.

Per le impostazioni del ricevitore, vedere pag. 18.
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Dispositivo smart e ricevitore
Il trasmettitore invia le informazioni
sulla glicemia rilevate dal sensore
direttamente all'app e/o al
ricevitore contemporaneamente
mediante Bluetooth.
App e ricevitore non “comunicano”
tra loro.

Sensor
1.1.Sensore
(Below
the
Skin)
(Sotto la
cute)

Transmitter
2.2.Trasmettitore

Si può scegliere di usare entrambi
i dispositivi in contemporanea o
passare da un dispositivo all'altro.
Aspetti da considerare se si
scelgono entrambi i dispositivi:
• Usare l'app nel corso delle attività
quotidiane in cui si fa già uso
dello smart device

3.3.Smart
SmartDevice
device
or
Receiver
o ricevitore

• Usare il ricevitore durante le
attività in cui non è consentito
usare lo smart device (a lavoro
o a scuola)
• Se si portano con sé entrambi i
dispositivi, si riceveranno gli avvisi
e si dovrà confermare di averli
letti su entrambi

Per le impostazioni dell'app, vedere pag. 10
Per le impostazioni del ricevitore, vedere pag. 18.
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Impostare l'app

A

B

Installare l’app Dexcom
G5 Mobile dall’app store.

Effettuare il log in nell’app (con
l’account Dexcom esistente) o
registrarsi per creare un nuovo
account.
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Impostare l'app (cont.)
Una volta effettuato l'accesso, compare la seguente schermata ed è possibile
avviare la procedura di configurazione guidata.

La procedura dura circa 20 minuti e comprende:
•

Impostazione degli allarmi per glicemia alta e bassa

•

Regolazione delle impostazioni del dispositivo

•

Inserimento del numero di serie del trasmettitore

•

Inserimento del sensore e collegamento del trasmettitore

•

Abbinamento del trasmettitore all'app

•

Avvio del tempo di inizializzazione del sensore di 2 ore
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Immettere i Valori di glicemia capillare (GS) misurati
mediante glucometro iniziali
Al termine del riscaldamento di 2 ore, immettere due diversi valori GS del glucometro
prima che inizino le letture glicemiche del sensore.

A

L'app invia degli avvisi quando occorre
immettere i due valori GS del glucometro.
Accedere all'app per immettere i valori.

Lavarsi ed asciugarsi bene le mani.

B

C

Effettuare una misurazione della glicemia
mediante il prelievo dal polpastrello servendosi
del glucometro.

D

Toccare il cerchio per immettere i valori GS del
glucometro entro cinque minuti dall'ottenimento
del valore.

Immettere il valore esatto del glucometro.

E

Toccare SALVA.

F

Ripetere i passaggi di cui sopra per inserire un
secondo valore GS del glucometro ottenuto da
un secondo prelievo dal polpastrello.
L'immissione di due diversi valori GS del
glucometro garantirà una lettura accurata.
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Suggerimenti per immettere i valori GS del glucometro
Immettere i valori GS del glucometro:
• Dopo aver lavato e asciugato le mani
• Entro 5 minuti dall'ottenimento del valore glicemico ottenuto mediante
glucometro
• Usando il valore esatto visualizzato sul glucometro
• Utilizzando solo valori glicemici ottenuti dal polpastrello
• Per lo meno ogni 12 ore

Non immettere valori GS del glucometro:
• Se il valore è superiore a 400 mg/dL o inferiore a 40 mg/dL
• Se sullo schermo compare ??? (punto interrogativo) o un errore di
perdita segnale
• Dopo l'assunzione di paracetamolo/acetaminofene

Immettere i valori GS del glucometro ogni 12 ore
Dopo aver inserito quelli iniziali, i valori GS del glucometro devono essere
immessi almeno ogni 12 ore.

Quando è necessario immettere
un valore GS del glucometro,
compare un'icona rossa sul
simbolo del glucometro.

AVVERTENZA: Calibrare il sistema G5
Mobile almeno ogni 12 ore. Il sistema
G5 Mobile deve essere calibrato per
fornire delle letture accurate.
Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso
del sistema CGM Dexcom G5 Mobile.
In caso di messaggio di errore, fare clic sul punto
interrogativo blu e seguire le istruzioni.

Guida di avvio rapido del sistema CGM Dexcom G5 Mobile • 13

Visualizzare la schermata iniziale
Immetti valore valori
di glicemia capillare
ottenuti mediante
glucometro

Eventi

Menu principale

Dexcom Share
Freccia di trend

Lettura glicemica
Intervalli glicemia

Lettura glicemica
attuale

Livello Avviso
iperglicemia
Livello Avviso
ipoglicemia

Grafico di trend

Tendenza corrente
Per conoscere la tendenza corrente, osservare il colore e il numero.

Rosso = valore basso

Giallo = valore alto

Grigio = valore ottimale

Il sistema potrebbe avere dei problemi o riscontrare errori.
Essi vengono mostrati sulla schermata iniziale sotto forma
di cerchi neri con le informazioni relative al problema o
all'errore. Se compare un cerchio nero, non saranno inviate
letture glicemiche del sensore né avvisi. Toccare il punto
interrogativo blu per ulteriori informazioni.
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Riconoscere la tendenza
Per riconoscere la tendenza, osservare le frecce di trend. Non si tratta
esclusivamente del numero. Prestare attenzione alla direzione e alla velocità
delle variazioni glicemiche.

Costante: non aumenta/cala
più di 1 mg/dL al minuto.

In lenta diminuzione: la
glicemia potrebbe calare fino
a 30 mg/dL in 15 minuti.

In lento aumento: la glicemia
potrebbe aumentare fino a
30 mg/dL in 15 minuti.

In diminuzione: la glicemia
potrebbe calare finoa
45 mg/dL in 15 minuti.

In aumento: la glicemia
potrebbe aumentare fino a
45 mg/dL in 15 minuti.

In rapida diminuzione: la
glicemia potrebbe calare più
di 45 mg/dL in 15 minuti.

In rapido aumento: la glicemia
potrebbe aumentare più di
45 mg/dL in 15 minuti.

CGM misura i mg/dL al minuto; questo grafico calcola la relativa tendenza per 15 minuti.

Tendenza passata
Per conoscere la tendenza passata, osservare il grafico di trend. Girare
lateralmente smart device per avere una visione più ampia della schermata dei
trend.
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Terminare la sessione del sensore / Rimuovere il
supporto del sensore e il trasmettitore
Il sensore si spegne automaticamente dopo 7 giorni. L'app avvisa l'utente 6 ore,
2 ore e 30 minuti prima del termine della sessione del sensore.
Quando sarà il momento di rimuovere il
sensore, comparirà la schermata Sostituire il
sensore adesso.

A

Staccare dal corpo l'adesivo come si fa con un
cerotto. Dopo questa operazione, il sensore, il
supporto del sensore e il trasmettitore saranno
staccati.

B

NOTA: Non rimuovere il trasmettitore dal supporto del sensore
prima che tutti i componenti siano stati staccati dal corpo.
Usare le dita per distanziare le alette posteriori
del supporto del sensore.

C

Il trasmettitore scatterà in fuori.

Conservare il trasmettitore per usarlo
nuovamente con il nuovo sensore.

D
Conservare

E

Gettare il sensore conformemente alle linee guida locali sullo
smaltimento dei componenti che entrano in contatto con il sangue.

16 • Guida di avvio rapido del sistema CGM Dexcom G5 Mobile

Impostazioni dello smart device
Sebbene sia un'app medica, funziona come qualsiasi altra app. Le impostazioni
possono incidere sugli avvisi.
Per ricevere avvisi dal sistema CGM, è necessario consentire l'invio di notifiche
da parte di Dexcom. Tali notifiche includono solo informazioni relative al CGM.
L'app non invierà notifiche a fini pubblicitari. Di seguito viene mostrato un
esempio di una notifica CGM e di un avviso dell'app.

Quando viene inviata
una notifica, lo Smart
device vibrerà e/o
suonerà a seconda delle
impostazioni.

Una volta
nell'app,
premere OK
per confermare
di aver letto
l'avviso.

Per ricevere avvisi sonori, occorre effettuare le seguenti impostazioni:
• Regolare il volume su un livello adeguato
• Bluetooth: ON
• Non disturbare: OFF (Se è attiva la modalità Non disturbare, la
suoneria e la vibrazione degli avvisi potrebbero essere disattivate
Per reperire l'elenco completo delle impostazioni consigliate, consultare
il manuale d'uso. Per maggiori informazioni su come configurare queste
impostazioni, consultare il manuale d’uso dello smart device.
Le cuffie impediscono la trasmissione del suono all'altoparlante.
Un avviso ipoglicemia o alta potrebbe dunque essere ignorato.
Per ricevere avvisi, l'app deve sempre essere attiva in background.
Solo dispositivi Apple: Se si riavvia il smart device, l'app smetterà di
funzionare. Dopo il riavvio, occorrerà riattivarla selezionandola.
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Panoramica del ricevitore
SELEZIONA

SU
DESTRA
GIÙ
SINISTRA
SU e GIÙ: consentono lo scorrimento nelle schermate dei trend, di evidenziare
le voci dei menu o di impostare i valori.
SELEZIONA: accende il ricevitore, seleziona l'opzione evidenziata o accede al
menu principale.
SINISTRA: ritorna all'ultima voce o schermata. Permette di tornare alla
schermata dei trend dal menu principale.
DESTRA: evidenzia la voce successiva.

Impostare il ricevitore

A

Prima di impostarlo, assicurarsi anche che la batteria
del ricevitore sia carica. Per ulteriori informazioni al
riguardo, consultare il manuale d'uso.
Una carica completa dura circa 3 giorni.

Premere SELEZIONA per accendere il ricevitore.

B

Premere SU e GIÙ per modificare un valore.
Premere DESTRA o SELEZIONA per passare allo spazio successivo.
Premere SELEZIONA per confermare le modifiche.
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Impostare il ricevitore (cont.)
L'installazione guidata assiste l'utente nel corso dell'immissione di lingua,
ora/data, numero di serie del trasmettitore e impostazione degli avvisi
iperglicemia e bassa.

n Lingua
Seleziona lingua

n Formato ora
Seleziona il formato da 24 o 12 ore (AM/PM)

n Ora/data
Anno/mese/giorno

C

n Numero di serie
Il numero di serie del trasmettitore fa sì che
quest'ultimo e il ricevitore condividano le
informazioni sulla glicemia.
Tale numero è posto sul retro del trasmettitore
o della sua confezione.

n Avviso di ipoglicemia (impostare tra 60–100 mg/dL)
Il dispositivo invia un avviso quando il valore
glicemico è pari o inferiore a quello impostato per
l'avviso ipoglicemia.

n Avviso di iperglicemia (impostare tra 120–400 mg/dL)
Il dispositivo invia un avviso quando il valore
glicemico è pari o superiore a quello impostato per
l'avviso iperglicemia.

L'installazione guidata si avvierà solo la prima volta in sui si imposta il ricevitore.
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Inserimento del sensore
Prima di iniziare, assicurarsi di disporre di salviette imbevute di alcol, del sensore
e di un trasmettitore. L'uso di prodotti per la preparazione della cute o prodotti
adesivi (Mastisol®, Skin Tac™) è facoltativo. Lavarsi ed asciugarsi bene le mani.
Stantuffo

Blocco di sicurezza

Cilindro
dell'applicatore
(contiene un piccolo
ago introduttore e il
sensore)

Collare

Dispositivo di chiusura
del trasmettitore
Aletta di rilascio

Supporto del
sensore
Adesivo

Scegliere un sito che sia lontano almeno 8 cm dalla pompa di insulina
o dal sito di iniezione, e distante dalla cintura. Evitare le aree cutanee che
potrebbero essere urtate e premute o che presentano cicatrici, tatuaggi o stati
di irritazione.

Età pari o superiore
ai 18 anni:
Inserire nella pancia

A

Età pari a 2-17 anni:
Inserire nella pancia o nella parte superiore del gluteo

Detergere la cute, in corrispondenza del sito di
inserimento del sensore, con una salvietta imbevuta
di alcol.
Lasciare asciugare.

B

Se si usa un prodotto adesivo cutaneo facoltativo,
posizionarlo formando un cerchio nel punto in cui si
procederà a disporre il cerotto. Inserire il sensore nel
centro attraverso la cute pulita.

20 • Guida di avvio rapido del sistema CGM Dexcom G5 Mobile

Rimuovere la protezione dell'adesivo, prima una
metà e poi l'altra, dal supporto del sensore.

C

Posizionare orizzontalmente il supporto del sensore
sulla cute.
Spostare le dita intorno al cerotto per fissare il nastro
alla cute.

D

Tenere l'applicatore ed estrarre il blocco di sicurezza
tirandolo.

E

Posizionare le dita di una mano in corrispondenza del
bordo dell'adesivo bianco.

F

Si può pizzicare la cute con questa mano.

Collocare due dita SOPRA il collare e il pollice sullo
stantuffo bianco. Premere lo stantuffo verso il basso.
Si devono sentire 2 scatti.

G

2 “scatti”

H

I

J

Spostare le due dita da sopra il collare al di sotto di
quest'ultimo. Tirare indietro il collare in direzione del
dito fino ad avvertire 2 scatti o finché esso non può
più essere retratto.

Stringere le alette zigrinate sui lati del supporto del
sensore.

Mentre si stringono le alette, far scivolare in avanti il
cilindro dell'applicatore, allontanandolo dal corpo.
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Fissaggio del trasmettitore
Una volta inserito il sensore, è necessario fissare il trasmettitore nel supporto
del sensore.

Lato ampio

Lato sottile

Pulire il retro del trasmettitore con una salvietta
imbevuta di alcol.

A

Lasciare asciugare.

Collocare il trasmettitore nel supporto del
sensore (con il lato piatto rivolto verso il basso e il
lato sottile distante dal dispositivo di chiusura del
trasmettitore).

B

2 “scatti”

C

D

Appoggiare un dito sul trasmettitore per
mantenerlo in posizione. Con l'altra mano
spostare il dispositivo di chiusura del trasmettitore
verso l'alto e in avanti, fino a percepire 2 scatti.

Tenere il supporto del sensore con una
mano. Rimuovere il dispositivo di chiusura
del trasmettitore con l'altra mano ruotandolo
rapidamente in modo da allontanarlo dal corpo.
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Avviare il sensore
Una volta inserito il sensore e fissato il trasmettitore, si può avviare il sensore.

Da un qualunque grafico di trend, premere
SELEZIONA per accedere al menu principale.

A

Selezionare Avvia sensore.

Sul ricevitore comparirà la schermata di avvio
del sensore che informa che il periodo di
inizializzazione del sensore di 2 ore è stato
avviato.

B

Sulla schermata dei trend del ricevitore comparirà un simbolo di
conto alla rovescia di 2 ore, che si riempirà gradualmente nel periodo
di inizializzazione del sensore di 2 ore.

C

Avvio

[0-24
minuti]

[24-48
minuti]

[48-72
minuti]

[72-96
minuti]

Pronto per la
calibrazione

Tenere il ricevitore entro 6 metri durante l’inizializzazione
del sensore di 2 ore.

AVVERTENZA: Il sistema G5 Mobile emetterà le letture
glicemiche del sensore o gli allarmi/avvisi solo dopo il
periodo di avvio di 2 ore Le letture glicemiche del sensore
e gli allarmi/avvisi si riceveranno SOLO dopo il termine
del periodo di avvio di 2 ore E il completamento della
calibrazione di avvio. Durante il periodo di avvio di 2 ore,
usare i valori glicemici ottenuti dal prelievo dal polpastrello
rilevati dal glucometro.
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Impostare gli avvisi sonori del ricevitore
Si possono scegliere i profili di avviso del ricevitore. Il suono selezionato verrà
applicato a tutti gli avvisi (ipoglicemia e alta). L'avviso predefinito è Normale.
Di seguito è riportata una panoramica delle diverse opzioni per gli avvisi sonori.
Vibrazione: Da usare quando si desidera ricevere
l'avviso solo mediante la vibrazione.
L'allarme ipoglicemia costante impostato su 55 mg/dL
emetterà comunque un suono. L'utente viene dapprima
avvertito tramite la vibrazione, seguita da segnali acustici
in forma di bip 5 minuti dopo in caso di mancata
conferma.
Lieve: Utilizzato quando si desidera che l'avviso non
venga notato.
Tutti gli avvisi e gli allarmi sono impostati su bip dal
volume più basso.
Normale: È l'opzione predefinita che imposta tutti gli
avvisi e gli allarmi su bip dal volume più alto.

Notifica sonora: Utilizzato quando si desidera che
l'avviso venga notato.
Imposta tutti gli avvisi e gli allarmi su melodie forti e
caratteristiche.
IpoRipetuta: Utilizzata quando l'utente desidera
ulteriori avvisi in caso di letture glicemiche del sensore
molto basse.
Questo profilo continua ad attivare l'allarme
ipoglicemia costante a intervalli di 5 secondi fino a
quando non si conferma di averlo letto o la lettura non
supera i 55 mg/dL.
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Impostare gli avvisi sonori del ricevitore (cont.)
Attenersi alla seguente procedura per impostare il profilo per gli avvisi sonori.
Da un qualunque grafico di trend, premere
SELEZIONA per accedere al menu principale.

A

Selezionare Profili.

Evidenziare il profilo di avviso che si desidera usare.

B

Premere SELEZIONA.
Compare un segno di spunta a destra del profilo
scelto.
Scegliere Prova per ascoltare un esempio del
profilo di avviso selezionato.

C

NOTA: indipendentemente dal profilo impostato, tutti gli
avvisi avvertono l'utente dapprima vibrando. Se l'utente
conferma l'avviso dopo la prima vibrazione, non sarà emesso
alcun bip.

Confermare la comunicazione tra il trasmettitore
e il ricevitore

A
A

Dopo 10 minuti dal collegamento del
trasmettitore, controllare il ricevitore per
assicurarsi che i due dispositivi stiano
comunicando.
Il simbolo Bluetooth nell'angolo superiore sinistro
lampeggia durante la ricerca di un trasmettitore e
diventa costante quando viene trovato.
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Immettere i valori GS del glucometro iniziali
Al termine del riscaldamento del sensore di 2 ore, prima di poter visualizzare
le letture glicemiche del sensore occorre immettere due valori GS del
glucometro.

A

Dopo il periodo di riscaldamento di 2 ore,
sullo schermo del ricevitore vengono visualizzate
due gocce di sangue.

Lavarsi ed asciugarsi bene le mani.

B

C

Effettuare una misurazione della glicemia
mediante il prelievo dal polpastrello servendosi
del glucometro.

Scegliere Immetti GS.

D

E

F

Premere SELEZIONA.

Immettere il valore glicemico esatto rilevato dal
glucometro. Premere SELEZIONA.
Ripremere SELEZIONA per confermare.

Ripetere i passaggi di cui sopra per immettere un secondo valore del
glucometro.
L'immissione di due diversi valori GS del glucometro garantirà una
lettura accurata.
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Suggerimenti per immettere i valori GS del glucometro
Immettere i valori GS del glucometro:
•
•
•
•
•

Dopo aver lavato e asciugato le mani
Entro 5 minuti dall'analisi con il glucometro
Utilizzando il valore esatto visualizzato sul glucometro
Utilizzando solo valori glicemici ottenuti dal polpastrello
Per lo meno ogni 12 ore

Non immettere valori GS del glucometro:
• Se il valore è superiore a 400 mg/dL o inferiore a 40 mg/dL
• Se sullo schermo compare ??? (punto interrogativo) o un errore di perdita
segnale
• Dopo l'assunzione di paracetamolo/acetaminofene

Immettere i valori GS del glucometro ogni 12 ore
Dopo quelli iniziali, i valori GS del glucometro devono essere immessi
almeno ogni 12 ore.
Quando è necessario immettere un
valore GS del glucometro, sullo schermo
compare il simbolo di una singola
goccia di sangue.
Premere SELEZIONA per confermare.
Dopo aver premuto SELEZIONA,
comparirà una singola goccia di sangue
nell'angolo destro della schermata del
grafico di trend. Accedere alla voce
del menu Immetti GS per immettere il
valore GS del glucometro.

AVVERTENZA: Calibrare il sistema G5 Mobile almeno ogni
12 ore. Il sistema G5 Mobile deve essere calibrato per fornire
delle letture accurate.
Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso del sistema CGM
Dexcom G5 Mobile.
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Visualizzare la schermata dei trend del ricevitore

Bluetooth

Lettura
glicemica

Area di
stato

Freccia di
trend

Batteria

Livello
Avviso
iperglicemia

Livello Avviso
ipoglicemia
Grafico di trend

Ora corrente

Tendenza corrente
Per conoscere la tendenza corrente, osservare il colore e il numero sulla barra
superiore del ricevitore.

Rosso = valore basso

Giallo = valore alto

Grigio = valore ottimale

Il sistema potrebbe avere dei problemi o riscontrare
errori. Essi vengono mostrati sotto forma di icone
sull'area di stato della barra superiore. In caso di
problemi o errori, la barra superiore diventa nera. Non
si riceveranno letture glicemiche del sensore quando
compare una barra nera. Per maggiori informazioni,
consultare il manuale d'uso.
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Riconoscere la tendenza
Per riconoscere la tendenza, osservare le frecce di trend. Non si tratta
esclusivamente del numero. Prestare attenzione alla direzione e alla velocità
delle variazioni glicemiche.
Costante: la glicemia è stabile (non aumenta/cala più di 1 mg/dL
al minuto).
In lento aumento: la glicemia potrebbe aumentare fino a
30 mg/dL in 15 minuti.
In aumento: la glicemia potrebbe aumentare fino a 45 mg/dL in
15 minuti.
In rapido aumento: la glicemia potrebbe aumentare più di
45 mg/dL in 15 minuti.
In lenta diminuzione: la glicemia potrebbe calare fino a
30 mg/dL in 15 minuti.
In diminuzione: la glicemia potrebbe calare fino a 45 mg/dL in
15 minuti.
In rapida diminuzione: la glicemia potrebbe calare più di
45 mg/dL in 15 minuti.
Il CGM misura i mg/dL/minuto, lo schema sopra riportato calcola la relativa tendenza per 15 minuti.

Tendenza passata
Per conoscere la tendenza passata, osservare il grafico di trend.

Grafico di trend
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Terminare la sessione del sensore / Rimuovere il
supporto del sensore e il trasmettitore
Il sensore si spegne automaticamente dopo 7 giorni. Il ricevitore avvertirà
l'utente 6 ore, 2 ore e 30 minuti prima del termine della sessione del sensore.

A

Quando sarà il momento di rimuovere il sensore,
comparirà la schermata Sostituire il sensore
adesso.

B

Staccare dal corpo l'adesivo come si fa con una
benda. Il sensore, il supporto del sensore e il
trasmettitore verranno tutti staccati.

NOTA: Non rimuovere il trasmettitore dal supporto del sensore
prima che tutti i componenti siano stati staccati dal corpo.
Usare le dita per distanziare le alette posteriori
del supporto del sensore.
Il trasmettitore scatterà in fuori.

C

Conservare il trasmettitore per usarlo
nuovamente con il nuovo sensore.

D
Conservare
E

Gettare via il sensore conformemente alle linee guida locali sullo
smaltimento dei componenti che entrano in contatto con il sangue.
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Suggerimenti per usare entrambi i dispositivi di
visualizzazione
Il sistema CGM Dexcom G5 Mobile consente di usare contemporaneamente
l'app e il ricevitore. Il trasmettitore invia i dati sia all'app che al ricevitore.
Quando si usano entrambi i dispositivi contemporaneamente, si deve:
• Immettere il valore GS del glucometro su 1 solo dispositivo: quando si
immette un valore su un solo dispositivo, i valori glicemici del sensore
possono essere diversi sull'altro dispositivo di visualizzazione finché il
trasmettitore non condivide il valore immesso.
• Cambiare gli avvisi e le relative conferme su ciascun dispositivo
separatamente

Allarme Ipoglicemia urgente
L'allarme automatico di ipoglicemia urgente è impostato su 55 mg/dL. Non è
possibile modificare o disattivare questo allarme o le sue impostazioni di avviso
ripetuto.

Avvisi Avanzati
Gli avvisi avanzati fanno compiere un salto di livello alla misurazione della glicemia.
Come opzione predefinita, tali avvisi sono impostati su OFF, ma è possibile
impostarli su ON e personalizzarli:
Velocità rialzo: Il dispositivo emetterà un avviso quando la glicemia
sta aumentando a una velocità rapida (2 mg/dL/min) o molto rapida
(3 mg/dL/min). Tale funzione consente di evitare che i livelli di iperglicemia
si protraggano per un lungo lasso di tempo.
Velocità calo: Il dispositivo emetterà un avviso quando la glicemia sta
calando a una velocità rapida (-2 mg/dL/min) o molto rapida (-3 mg/dL/min).
Tale funzioni consente di evitare eventi ipoglicemici.
Come opzione predefinita, il seguente avviso è impostato su ON, ma è
possibile impostarlo su OFF e personalizzarlo:
Perdita segnale: Il dispositivo emette un avviso se non si stanno ricevendo
letture glicemiche del sensore. La perdita segnale ha luogo quando il
dispositivo di visualizzazione e il trasmettitore cessano di comunicare,
assicurarsi di trovarsi nell'intervallo di 6 metri, in assenza di ostacoli.

Consultare il manuale d'uso per le caratteristiche avanzate e le
informazioni per la risoluzione dei problemi.
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