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La presente guida per l'utente si propone di assistere l'utente nella comprensione
del funzionamento del sistema MiniMed™ 640G. Si raccomanda di procedere a
stretto contatto con il proprio medico curante nella fase iniziale della terapia con il
microinfusore di insulina.

Utilizzo della guida per l'utente
La presente guida per l'utente contiene informazioni importanti sull'utilizzo del
microinfusore di insulina. Per agevolare la ricerca delle informazioni desiderate, è
possibile consultare il sommario nella parte iniziale della guida per l'utente e
l'indice analitico nella parte finale. A pagina 317 è inoltre disponibile un glossario
contenente le definizioni dei termini.
Nella tabella seguente sono descritti alcuni termini, convenzioni e concetti utilizzati
nella guida per l'utente.
Termini

Significato

Selezionare

Attivare un'opzione di una schermata, accettare un valore o ese‐
guire un'azione.

Selezionare e
tenere pre‐
muto

Per eseguire un'azione visualizzata sullo schermo del microinfusore,
premere e tenere premuto il tasto di selezione fino al completa‐
mento dell'azione.

Premere

Premere e quindi rilasciare un tasto.

Tenere pre‐
muto

Premere e mantenere premuto un tasto.
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Termini

Significato

Testo in gras‐
setto

Evidenzia le opzioni e i tasti delle schermate. Ad esempio, "Selezio‐
nare Avanti per continuare".

Nota

Nota: una nota fornisce informazioni utili.

Attenzione

Attenzione: una nota di attenzione segnala un
potenziale rischio che, se non evitato, può causare
danni al dispositivo di lieve o moderata entità.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: un'avvertenza segnala un poten‐
ziale pericolo che, se non evitato, può determi‐
nare il decesso o lesioni gravi al paziente. Può
inoltre descrivere potenziali reazioni gravi inde‐
siderate e pericoli per la sicurezza.

Kit di emergenza
Tenere sempre a portata di mano un kit di emergenza in modo da avere sempre a
disposizione tutto il materiale necessario. Comunicare ai familiari, ai colleghi o agli
amici l'ubicazione del kit di emergenza.
Quando si viaggia, è importante verificare il livello della glicemia con il glucometro
con maggiore frequenza. Le normali problematiche dei viaggi, quali stress,
cambiamenti di fuso orario, programmi e livelli di attività, orario dei pasti e tipo di
alimenti consumati, possono influire sulla gestione del diabete. Prestare maggiore
attenzione cercando di monitorare il livello della glicemia in modo frequente e
rimanendo sempre pronti a intervenire se necessario.
Il kit di emergenza deve contenere quanto segue:
•

tavolette di glucosio ad azione rapida

•

materiale per l'automonitoraggio della glicemia

•

dotazione per il monitoraggio dei chetoni nelle urine o nel sangue

•

set di infusione compatibile MiniMed e serbatoio MiniMed di riserva

4
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•

batterie AA al litio o alcaline nuove o batterie NiMH completamente cariche di
riserva

•

siringa per insulina e insulina di tipo analogo rapido (richiedere le istruzioni di
dosaggio al proprio medico curante)

•

cerotto adesivo di protezione

•

Glucagon emergency kit (Kit con glucagone per emergenza).

■
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AVVERTENZA: non utilizzare la funzione Bolus Wizard™ per
calcolare un bolo per un certo periodo di tempo dopo avere
eseguito un'iniezione manuale di insulina con una siringa o una
penna per insulina. La funzione Bolus Wizard non tiene conto delle
iniezioni manuali per il conteggio dell'insulina attiva e potrebbe
fornire una stima per l'erogazione di una quantità di insulina
maggiore rispetto a quanto necessario. L'erogazione di una quantità
eccessiva di insulina può causare ipoglicemia. Chiedere al medico
curante di stabilire quanto tempo è necessario attendere dal
momento in cui viene eseguita un'iniezione manuale di insulina
prima di potere ritenere affidabile il calcolo dell'insulina attiva
fornito dalla funzione Bolus Wizard.

AVVERTENZA: non inserire nel microinfusore il serbatoio con
l'insulina prima di avere avuto l'autorizzazione del proprio medico
curante e di avere ricevuto un addestramento formale da un
istruttore certificato. Il tentativo di utilizzare insulina nel
microinfusore prima di avere ricevuto un addestramento può
determinare un'erogazione di insulina a dosaggi troppo bassi o
troppo alti e, di conseguenza, causare una condizione di
iperglicemia o ipoglicemia.
Per maggiori dettagli sulla sicurezza del microinfusore, fare riferimento alla sezione
Sicurezza del paziente, a pagina 6.
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Sicurezza del paziente
Indicazioni
Sistema MiniMed 640G
Il sistema MiniMed 640G è indicato per l'erogazione continua di insulina, con
velocità preimpostate e variabili, per la terapia del diabete mellito nei pazienti
insulino-dipendenti. Il sistema è inoltre indicato per il monitoraggio continuo o
periodico del glucosio nel fluido interstiziale sottocutaneo e per la rilevazione di
eventuali episodi di glicemia bassa o alta. Quando si utilizza un sensore e un
trasmettitore, il microinfusore visualizza e memorizza i valori di glucosio rilevati
tramite il monitoraggio continuo nel fluido interstiziale, consentendo così di
effettuare un'analisi accurata degli andamenti glicemici e di perfezionare la propria
terapia insulinica. I dati raccolti dal microinfusore possono essere trasferiti sul
computer per un'analisi cronologica dei valori di glucosio.
I valori di glucosio forniti in continuo dal sensore del sistema MiniMed 640G non
devono essere utilizzati direttamente per eseguire eventuali correzioni della terapia;
indicano piuttosto l'eventuale necessità di effettuare una misurazione di conferma
con il glucometro. Ogni correzione della terapia deve basarsi sulle misurazioni
ottenute mediante un glucometro per l'automonitoraggio e non sul valore fornito
dal microinfusore.

Controindicazioni
La terapia con microinfusione non è consigliata ai pazienti che non possono o che
non sono disposti a misurare la glicemia almeno quattro volte al giorno.
La terapia con microinfusione non è consigliata ai pazienti che non possono o che
non sono disposti a mantenersi in stretto contatto con il proprio medico curante.
La terapia con microinfusione non è consigliata ai pazienti le cui capacità visive o
uditive non consentono il riconoscimento dei segnali e degli allarmi emessi dal
microinfusore.

Possibili rischi
Rischi correlati all'infusione con microinfusore di insulina
I rischi generalmente correlati al set di infusione per microinfusore di insulina
possono comprendere:
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Infezione localizzata

•

Irritazione o rossore cutaneo

•

Ematomi

•

Fastidio o dolore

•

Sanguinamento

•

Irritazione

•

Rash cutaneo

■

•

prima di iniziare

I pazienti sono invitati ad attenersi alle guide per l'utente fornite per quanto
riguarda l'inserimento e la manutenzione dei set di infusione. In caso di irritazione
o infiammazione di un sito di infusione, rimuovere il set di infusione e applicarne
un altro in una posizione diversa.
Rischi correlati alla somministrazione di insulina e all'utilizzo del
microinfusore
A causa dell'utilizzo di insulina, sussistono dei rischi correlati all'infusione di insulina
e alle possibili interruzioni dell'erogazione di insulina. I rischi generici possono
comprendere:
•

Ipoglicemia

•

Iperglicemia

Rischi correlati all'utilizzo del sensore
I rischi generalmente correlati all'utilizzo del sensore possono comprendere:
•

Irritazione cutanea o reazione all'adesivo

•

Ematomi

•

Fastidio

•

Rossore

•

Sanguinamento

•

Dolore

•

Rash cutaneo

•

Infezione

•

Irritazione causata dai cerotti utilizzati con i prodotti per la misurazione del
glucosio
Prima di iniziare
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•

Rigonfiamento

•

Comparsa di una piccola macchia, simile a una lentiggine, nel punto di
inserimento dell'ago

•

Reazione allergica

•

Svenimento successivo a inserimento dell'ago

•

Dolore o sensibilità

•

Gonfiore nel punto di inserimento

•

Rottura, guasto o danni del sensore

•

Piccoli schizzi di sangue dovuti alla rimozione dell'ago del sensore

•

Rossore residuo associato all'uso di adesivo o cerotti

•

Formazione di tessuto cicatriziale

Rischi specifici correlati all'utilizzo del sensore
L'assunzione di farmaci a base di paracetamolo, inclusi tra l'altro gli antipiretici o i
farmaci contro il raffreddore, mentre si utilizza il sensore potrebbe provocare un
falso aumento dei valori di glucosio rilevati dal sensore. Il livello di imprecisione
dipende dalla quantità di paracetamolo attivo presente nell'organismo e può
variare da persona a persona. Utilizzare sempre i valori della glicemia misurati con il
glucometro per verificare il livello di glucosio prima di prendere decisioni di
carattere terapeutico, anche in possibile presenza di paracetamolo attivo
nell'organismo. Controllare sempre l'etichetta di tutti i farmaci per confermare la
presenza di paracetamolo come principio attivo.
L'unico sito di posizionamento e inserimento del sensore finora oggetto di studio è
stato la pancia (addome); non sono stati approvati altri siti.
Rischi correlati all'utilizzo del serter
I rischi generici legati all'utilizzo del serter possono includere l'infezione della cute
intorno all'area di utilizzo del serter.
Rischi correlati al sistema di microinfusione MiniMed
I rischi generalmente correlati al sistema di microinfusione MiniMed possono
comprendere:
•

Ipoglicemia

•

Iperglicemia

8
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Rischi specifici correlati al sistema di microinfusione MiniMed
Durante l'esecuzione di uno studio di crossover randomizzato in ospedale per
valutare l'efficacia della funzione di sospensione per glucosio basso del sistema
MiniMed Paradigm® X54 con ipoglicemia indotta da esercizio fisico 1, sono stati
identificati i seguenti rischi specifici associati al sistema:
•

Sanguinamento in corrispondenza del sito del sensore (1 caso segnalato)

•

Chetoni nelle urine derivanti dall'errato collegamento del catetere al
microinfusore di insulina (1 caso segnalato)

Avvertenze generali
Microinfusore
•

Non utilizzare il microinfusore in presenza di sostanze anestetiche infiammabili
miscelate con aria, ossigeno od ossido di diazoto (protossido di azoto). Queste
condizioni ambientali possono danneggiare il microinfusore e provocare
lesioni gravi.

•

Non affidarsi mai esclusivamente alle segnalazioni acustiche o alle vibrazioni
quando si naviga tra le schermate o i menu del microinfusore. Controllare
sempre la schermata del microinfusore mentre si naviga. Le segnalazioni
acustiche e le vibrazioni del microinfusore hanno lo scopo di avvertire della
presenza di una condizione che potrebbe richiedere l'attenzione dell'utente.
Se ci si basa esclusivamente sulle segnalazioni acustiche o sulle vibrazioni del
microinfusore per navigare, si possono attivare opzioni di menu o impostazioni
non corrette.

•

Non utilizzare esclusivamente gli allarmi o i promemoria del microinfusore per
procedere alla verifica della glicemia. In tal modo, si corre il rischio di
dimenticare di eseguire il controllo della glicemia con un glucometro.
Impostare ulteriori promemoria su altri dispositivi, ad esempio sul telefono
cellulare.

1 Medtronic Inc., An In-Clinic, Randomized, Cross-Over Study to Assess the Efficacy of the Low Glucose
Suspend (LGS) Feature in the MiniMed Paradigm® X54 System with Hypoglycemic Induction from
Exercise, CER235/Z25/A, November 2011.
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Ematoma in corrispondenza del sito del sensore (1 caso segnalato)

■

•

•

Non utilizzare set con connessione standard di tipo Luer con il microinfusore
di insulina MiniMed 640G. I set con connessione di tipo Luer non sono
compatibili con questo microinfusore. I serbatoi MiniMed e i set di infusione
compatibili MiniMed sono progettati appositamente per essere utilizzati con il
microinfusore MiniMed 640G.

•

Non modificare o alterare il serbatoio MiniMed o il set di infusione compatibile
MiniMed se non espressamente approvato da Medtronic Diabetes. La modifica
dei dispositivi può provocare lesioni gravi, compromettere il normale
funzionamento del dispositivo da parte dell'utente e rendere nulla la garanzia.

•

Nel microinfusore va utilizzata esclusivamente l'insulina U-100 prescritta dal
medico curante. Non utilizzare il microinfusore per l'infusione di altri farmaci o
sostanze. Questo microinfusore non è destinato all'utilizzo con altri farmaci o
altre sostanze. L'utilizzo di altri farmaci o altre sostanze può causare lesioni
gravi.

•

Accertarsi sempre che il set di infusione sia scollegato dal proprio corpo prima
di ricaricare il microinfusore o di riempire il catetere del set di infusione. Non
inserire mai il serbatoio nel microinfusore quando il catetere è collegato al
corpo. Questa azione potrebbe determinare un'infusione accidentale di
insulina.

•

Non inserire il serbatoio nel microinfusore senza aver prima effettuato la
ricarica del pistone del microinfusore. Questa azione potrebbe determinare
un'infusione accidentale di insulina.

•

Non svitare o riavvitare il connettore del catetere sul serbatoio mentre il set di
infusione è collegato al corpo. Questa azione potrebbe determinare
un'infusione accidentale di insulina.

•

Non utilizzare il trasmettitore MiniLink™ (MMT-7703) con il microinfusore di
insulina MiniMed 640G. Questo dispositivo non comunica con questo
microinfusore di insulina. La mancata comunicazione tra il trasmettitore e il
microinfusore può causare il malfunzionamento dei dispositivi e provocare
lesioni gravi.

•

Non utilizzare il microinfusore se lo schermo appare danneggiato o illeggibile.
In alcuni casi, gli urti subiti dal microinfusore possono danneggiare lo
schermo, mentre i tasti continuano a funzionare normalmente. Se lo schermo
appare danneggiato o illeggibile, non premere alcun tasto. Scollegare il
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microinfusore e somministrare l'insulina utilizzando un metodo alternativo in
base a quanto indicato dal medico. La programmazione accidentale del
microinfusore quando lo schermo è danneggiato o illeggibile può comportare
l'insorgenza di iperglicemia o ipoglicemia. Se lo schermo è danneggiato,
contattare il rappresentante locale per richiedere l'invio di un microinfusore
sostitutivo.

■

Esposizione a campi magnetici e radiazioni
Non esporre il microinfusore ad apparecchiature per la risonanza magnetica
(RM), dispositivi per la diatermia o altri dispositivi in grado di generare campi
magnetici di intensità elevata (quali ad esempio, apparecchiature per
radiografia, TAC o altri tipi di radiazioni). I campi magnetici di intensità elevata
possono causare il malfunzionamento dei dispositivi, determinando lesioni
gravi. Se il trasmettitore è stato esposto a campi magnetici di intensità elevata,
smettere immediatamente di utilizzarlo e contattare il rappresentante locale
per richiedere ulteriore assistenza.

•

Rimuovere sempre il microinfusore, il sensore, il trasmettitore e il glucometro
prima di entrare in una sala provvista di apparecchiature per radiografia,
risonanza magnetica, diatermia o TAC. I campi magnetici e le radiazioni
presenti nelle immediate vicinanze di tali apparecchiature possono
danneggiare i componenti del microinfusore che regolano l'erogazione
dell'insulina o impedire il corretto funzionamento dei dispositivi. Ciò può
provocare una sovraerogazione di insulina, con conseguente ipoglicemia
grave.

•

Quando si viaggia, portare sempre con sé la tessera per emergenza medica
fornita con il dispositivo. La tessera per emergenza medica contiene
informazioni importanti per l'utente e per le altre persone sui sistemi di
sicurezza aeroportuali e sull'utilizzo del microinfusore in aereo. La mancata
osservanza delle istruzioni sulla tessera per emergenza medica potrebbe
determinare lesioni gravi.

•

Non esporre il microinfusore a magneti, come quelli presenti nella chiusura
magnetica di alcune custodie per microinfusori. L'esposizione a un magnete
può interferire con il funzionamento del motore interno del microinfusore. Il
danneggiamento del motore può causare il malfunzionamento del dispositivo
e determinare lesioni gravi.
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•

Serbatoio e set di infusione
•

Utilizzare soltanto i serbatoi e i set di infusione prodotti o distribuiti da
Medtronic Diabetes. Il microinfusore è stato sottoposto a numerosi test che ne
hanno appurato il corretto funzionamento quando utilizzato insieme ai
serbatoi e ai set di infusione compatibili prodotti o distribuiti da Medtronic
Diabetes. Non viene garantito il corretto funzionamento del microinfusore se
questo viene utilizzato con serbatoi o set di infusione di altri fabbricanti.
Pertanto, non viene riconosciuta alcuna responsabilità per eventuali danni o
malfunzionamenti del microinfusore che possano verificarsi in seguito a tale
utilizzo.

•

Nel microinfusore va utilizzata esclusivamente l'insulina U-100 prescritta dal
medico curante. Non utilizzare il microinfusore per l'infusione di altri farmaci o
sostanze. Questo microinfusore non è destinato all'utilizzo con altri farmaci o
altre sostanze; tale utilizzo può causare lesioni gravi.

•

Per tutte le precauzioni, le avvertenze e le istruzioni relative al serbatoio e al
set di infusione, fare sempre riferimento alle guide per l'utente del serbatoio e
del set di infusione. Il mancato riferimento alle guide per l'utente del serbatoio
e del set di infusione può causare lesioni gravi o danni al serbatoio e al set di
infusione.

•

Non avvolgere mai il catetere del set di infusione intorno al collo. Questa
azione potrebbe bloccare le vie aeree e causare soffocamento.

Sensore
Sebbene non siano stati registrati episodi di rottura del sensore Enlite™ nel
sottocute dell'utente, se si sospetta un'eventuale rottura del sensore, non tentare
di rimuoverlo da soli. Per assistenza nella rimozione del sensore, rivolgersi al
medico curante.
Per le avvertenze relative al sensore, fare riferimento alla guida per l'utente fornita
insieme a tale dispositivo.
Trasmettitore
•

12

Prestare attenzione che i bambini non mettano in bocca i componenti più
piccoli del dispositivo. Questi piccoli componenti possono rappresentare infatti
un potenziale pericolo di soffocamento per i bambini piccoli.

Capitolo 1
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

•

Per tutte le precauzioni, le avvertenze e le istruzioni relative al trasmettitore,
fare sempre riferimento alla guida per l'utente del trasmettitore. La mancata
osservanza delle indicazioni contenute nella guida per l'utente del
trasmettitore può determinare lesioni gravi o danni al trasmettitore.

Glucometro
•

•

Verificare sempre il livello di glicemia con il glucometro almeno quattro volte
al giorno. Sebbene il microinfusore disponga di numerosi allarmi di sicurezza,
non è in grado di segnalare la presenza di eventuali perdite del set di
infusione o riduzioni di efficacia dell'insulina. Se il valore della glicemia rilevato
non è compreso nel target glicemico previsto, controllare il microinfusore ed il
set di infusione per accertarsi che venga erogata la quantità di insulina
necessaria.

Caratteristiche di impermeabilità
•

Al momento della produzione e quando il serbatoio e il catetere sono inseriti
correttamente, il microinfusore è impermeabile. Il microinfusore è protetto
dagli effetti derivanti dall'immersione in acqua fino ad una profondità di
3,6 metri (12 ft) per un massimo di 24 ore.

•

Se il microinfusore cade, colpisce un oggetto duro o viene danneggiato in
qualsiasi altro modo, l'impermeabilità dell'involucro esterno del microinfusore
potrebbe venire compromessa. Se il microinfusore è caduto o se si sospetta
che possa essere danneggiato, esaminarlo attentamente per accertarsi che
non siano presenti incrinature prima dell'esposizione all'acqua.

•

Se si ritiene che l'acqua possa essere penetrata all'interno del microinfusore o
si rilevano altri possibili malfunzionamenti del microinfusore, verificare il livello
di glicemia e trattare un eventuale livello di glicemia elevato utilizzando una
modalità di somministrazione di insulina alternativa. Per ricevere ulteriore
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Precauzioni generali

■

Per tutte le precauzioni, le avvertenze e le istruzioni relative al glucometro
Ascensia, fare sempre riferimento alla guida per l'utente del glucometro
Ascensia compatibile. La mancata osservanza delle indicazioni contenute nella
guida per l'utente del glucometro può determinare lesioni gravi o danni al
glucometro.

assistenza, rivolgersi al locale rappresentante. Rivolgersi sempre al medico
curante se si rilevano livelli di glicemia troppo alti o bassi, oppure in caso di
dubbi relativi alla propria terapia.
Scariche elettrostatiche
•

Sebbene il microinfusore di insulina MiniMed 640G sia progettato in modo da
resistere ai normali livelli di scariche elettrostatiche, l'esposizione a livelli elevati
di scariche elettrostatiche può determinare un reset del software del
microinfusore, con conseguente emissione di un allarme di errore. Dopo avere
cancellato l'allarme, verificare sempre che la data, l'ora e tutte le altre
impostazioni del microinfusore siano corrette e programmate sui valori
desiderati. Il reset del software potrebbe cancellare le impostazioni
precedentemente configurate.

•

Per maggiori informazioni sugli allarmi del microinfusore, fare riferimento alla
sezione Allarmi, avvisi e messaggi del microinfusore, a pagina 231. Per maggiori
informazioni su come immettere nuovamente le impostazioni del
microinfusore, fare riferimento alla sezione Il microinfusore richiede di immettere
le impostazioni, a pagina 270. Se non si riesce a immettere nuovamente le
impostazioni del microinfusore o si ritiene che il microinfusore presenti un
problema, contattare il locale rappresentante.

Temperature estreme
L'esposizione a temperature estreme può danneggiare il dispositivo riducendone
di conseguenza la sicurezza e l'efficacia. Evitare le condizioni seguenti:
1.

Evitare di esporre il microinfusore a temperature superiori a 40 °C (104 °F) o
inferiori a 5 °C (41 °F). Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

2.

Le soluzioni di insulina presentano un punto di congelamento intorno a 0 °C
(32 °F) e vengono danneggiate in condizioni di temperature elevate. Se ci si
trova in ambienti molto freddi, avvicinare il microinfusore al proprio corpo e
coprirlo con i vestiti. Se ci si trova in ambienti caldi, adottare le misure
necessarie ad evitare il surriscaldamento del microinfusore e dell'insulina.

3.

Non sottoporre il microinfusore a sterilizzazione a vapore, tramite calore o in
autoclave. L'esposizione a temperature elevate può danneggiare il dispositivo.
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Lozioni, creme solari e repellenti per insetti

Per tutte le precauzioni, le avvertenze e le istruzioni relative al set di infusione e ai
siti di inserimento, fare sempre riferimento alla guida per l'utente del set di
infusione. La mancata osservanza delle indicazioni contenute nella guida per
l'utente del set di infusione può determinare lesioni lievi o danni al set di infusione.
Sensore
Per tutte le precauzioni, le avvertenze e le istruzioni relative al sensore, fare sempre
riferimento alla guida per l'utente del sensore. La mancata osservanza delle
indicazioni contenute nella guida per l'utente del sensore può determinare lesioni
lievi o danni al sensore.
Trasmettitore
Per tutte le precauzioni, le avvertenze e le istruzioni relative al trasmettitore, fare
sempre riferimento alla guida per l'utente del trasmettitore. La mancata osservanza
delle indicazioni contenute nella guida per l'utente del trasmettitore può
determinare lesioni lievi o danni al trasmettitore.
Glucometro
Per tutte le precauzioni, le avvertenze e le istruzioni relative al glucometro
Ascensia, fare sempre riferimento alla guida per l'utente del glucometro. La
mancata osservanza delle indicazioni contenute nella guida per l'utente del
glucometro può determinare lesioni lievi o danni al glucometro.
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Set e siti di infusione

■

Alcuni prodotti cosmetici per la pelle, quali lozioni, creme solari e repellenti per
insetti, possono danneggiare le parti in plastica, ossia il materiale utilizzato per
realizzare l'involucro del microinfusore. Dopo avere utilizzato tali prodotti,
assicurarsi di lavarsi le mani prima di maneggiare il microinfusore. Rimuovere
tempestivamente eventuali tracce di prodotti cosmetici per la pelle o repellenti per
insetti dal microinfusore utilizzando un panno inumidito e detergente neutro. Per
istruzioni sulla pulizia del microinfusore, fare riferimento alla sezione Pulizia del
microinfusore, a pagina 279.

Reazioni avverse
Per le reazioni avverse correlate al sensore, fare sempre riferimento alla guida per
l'utente del sensore. La mancata osservanza delle indicazioni contenute nella guida
per l'utente del sensore può determinare lesioni lievi o danni al sensore.

Avvertenza
Comunicazione in radiofrequenza
•

Questo dispositivo è conforme agli standard FCC (Federal Communications
Commission) degli Stati Uniti d'America e agli standard internazionali sulla
compatibilità elettromagnetica.

•

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento
è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare
interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza in ingresso,
comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

•

Questi standard sono concepiti per fornire una protezione adeguata contro
l'eccessiva interferenza causata dalla radiofrequenza e prevenire l'errato
funzionamento del dispositivo a causa di interferenze elettromagnetiche
indesiderate.

•

Questo dispositivo è stato collaudato e risulta conforme ai limiti stabiliti per un
dispositivo digitale di classe B, ai sensi delle norme FCC, parte 15. Questi limiti
sono studiati per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze
dannose quando il dispositivo viene utilizzato in ambito domiciliare. Questo
dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, nel caso
in cui non sia installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare
interferenze di disturbo alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce
che non si verificheranno interferenze in determinati ambienti. Se il dispositivo
causa interferenze di disturbo alla ricezione radiotelevisiva, rilevabili mediante
lo spegnimento e la riaccensione del dispositivo, l'utente è invitato a tentare
di eliminare le interferenze adottando uno o più dei seguenti metodi:
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•

Riorientare o spostare l'antenna ricevente.

•

Aumentare la distanza tra i dispositivi che emettono o ricevono
l'interferenza.
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•

Questo dispositivo può generare, utilizzare e irradiare energia in
radiofrequenza e, nel caso in cui non sia installato e utilizzato in conformità
alle istruzioni, può causare interferenze di disturbo alle comunicazioni radio. Se
il dispositivo causa interferenze alla ricezione radiotelevisiva, l'utente è invitato
a tentare di eliminare l'interferenza adottando uno o più dei seguenti metodi:

•

Avvicinare il glucometro e il microinfusore di insulina in modo che i due
dispositivi si trovino a non più di 1,8 metri (6 ft) di distanza tra loro.

•

Aumentare la distanza di separazione tra il trasmettitore e il dispositivo
che riceve o emette l'interferenza.

•

Se vengono utilizzati contemporaneamente altri dispositivi a radiofrequenza,
come telefoni cellulari, telefoni cordless e reti wireless, possono verificarsi
interferenze che impediscono la comunicazione tra il trasmettitore e il
microinfusore di insulina. Queste interferenze non determinano l'invio di
informazioni errate e non provocano danni ai dispositivi. Per ristabilire la
comunicazione, può essere sufficiente allontanarsi dagli altri dispositivi o
spegnerli. Se si continuano a riscontrare interferenze dovute alla
radiofrequenza, contattare il rappresentante locale.

•

Non modificare o alterare il trasmettitore RF interno o l'antenna se non
espressamente approvato da Medtronic Diabetes. Questa azione potrebbe
compromettere il funzionamento dell'apparecchiatura da parte dell'utente.

Registrazione delle informazioni del sistema
Il numero di serie (SN) è indicato sul retro del microinfusore. Se viene utilizzato il
fermaglio, è necessario rimuoverlo per potere vedere il numero di serie. Il numero
di serie viene inoltre visualizzato nella schermata di Stato del microinfusore. Per
ulteriori dettagli sulle schermate di Stato, fare riferimento alla sezione Schermate di
Stato, a pagina 38. In caso di necessità, trascrivere il numero di serie e la data di
acquisto del microinfusore nella tabella seguente:
Numero di serie e data di acquisto del microinfusore
Numero di serie:
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Avvicinare il trasmettitore e il microinfusore di insulina in modo che i due
dispositivi si trovino a non più di 1,8 metri (6 ft) di distanza tra loro.

■

•

Numero di serie e data di acquisto del microinfusore
Data di acquisto:

Linee guida sull'insulina
AVVERTENZA: non iniziare mai la terapia con infusione di insulina
senza l'indicazione del medico curante. Questa azione potrebbe
determinare un'erogazione accidentale di insulina, con conseguente
rischio di ipoglicemia.
Il microinfusore deve essere utilizzato soltanto con insulina U-100. Medtronic
Diabetes ha testato i seguenti tipi di insulina accertandone la sicurezza se utilizzati
con il microinfusore di insulina MiniMed 640G:
•

Humalog®

•

NovoLog®

•

NovoRapid®

Prima di utilizzare un tipo di insulina diverso con il microinfusore, verificare il
foglietto illustrativo dell'insulina per accertarsi che possa essere utilizzata con il
microinfusore.

Materiali di consumo
Il microinfusore utilizza serbatoi e set di infusione MiniMed monouso per
l'erogazione di insulina.
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Serbatoi – Utilizzare il serbatoio Medtronic MMT-332A, 3,0 ml (300 unità).

•

Set di infusione – Medtronic Diabetes fornisce numerosi modelli di set di
infusione per ogni esigenza. Rivolgersi al proprio medico curante per
assistenza nella scelta del set di infusione. Sostituire il set di infusione ogni
due o tre giorni in base alle istruzioni fornite dal fabbricante del set di
infusione.

prima di iniziare

•

■

AVVERTENZA: utilizzare soltanto i serbatoi e i set di infusione
prodotti o distribuiti da Medtronic Diabetes. Il microinfusore è stato
sottoposto a numerosi test che ne hanno appurato il corretto
funzionamento quando utilizzato insieme ai serbatoi e ai set di
infusione compatibili prodotti o distribuiti da Medtronic Diabetes.
Non viene garantito il corretto funzionamento del microinfusore se
questo viene utilizzato con serbatoi o set di infusione di altri
fabbricanti e, pertanto, non viene riconosciuta alcuna responsabilità
per eventuali danni o malfunzionamenti del microinfusore che
possono verificarsi in seguito a tale utilizzo.

Dispositivi aggiuntivi
•

Glucometro Ascensia – Il sistema 640G viene fornito insieme a un glucometro
Ascensia che consente l'invio dei valori della glicemia al microinfusore
mediante il collegamento wireless. La funzione Bolo Remoto consente di
utilizzare il glucometro per comandare l'avvio dell'erogazione di un bolo da
parte del microinfusore. È inoltre possibile utilizzare il glucometro per trasferire
i dati memorizzati dal sistema al software di gestione della terapia del diabete
collegandolo a una porta USB del computer. Per ulteriori dettagli, fare
riferimento alla guida per l'utente del glucometro.
Nota: il glucometro Ascensia potrebbe non essere disponibile in
tutti i Paesi.

Prima di iniziare
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•

Trasmettitore Guardian™ 2 Link (MMT-7731) – Viene utilizzato con il
microinfusore per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM). Questo
dispositivo viene collegato al sensore del glucosio. Il trasmettitore raccoglie i
dati misurati dal sensore e li trasmette in modo wireless ai dispositivi di
monitoraggio.

•

Sensore Enlite™ (MMT-7008) – Viene utilizzato con il microinfusore per il
monitoraggio continuo del glucosio (CGM). Il sensore è un piccolo
componente del sistema di monitoraggio continuo del glucosio che viene
posizionato nel tessuto sottocutaneo per misurare i livelli del glucosio
presente nel fluido interstiziale. Il sensore è un dispositivo usa e getta
(monouso) da utilizzare su un singolo paziente.

•

Chiavetta CareLink™ USB (MMT-7306) – Consente di trasferire i dati del
sistema nel software di gestione della terapia del diabete collegandola ad una
porta USB del computer.

Accessori
Con il sistema MiniMed 640G è possibile utilizzare i seguenti accessori.
•

Fermaglio – Consente di indossare il microinfusore agganciandolo alla cintura.
La punta del fermaglio può inoltre essere utilizzata per aprire lo scomparto
della batteria del microinfusore. Per le istruzioni sull'uso del fermaglio, fare
riferimento alla guida per l'utente del fermaglio.

•

Fermo di sicurezza – Ideale per chi pratica sport o per i bambini che
indossano il microinfusore. Il fermo di sicurezza impedisce l'eventuale
rotazione del serbatoio o che quest'ultimo fuoriesca accidentalmente dal
microinfusore.

•

Skin – Consentono di personalizzare il look del microinfusore. Le skin
costituiscono uno strato protettivo e decorativo. Vanno applicate sul retro del
microinfusore e sulla parte anteriore del fermaglio. Le skin forniscono inoltre
una protezione aggiuntiva dal rischio di graffi.

Per ordinare i ricambi e gli accessori
Per ordinare i ricambi o gli accessori, contattare il locale rappresentante.
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2

■

2

Nel presente capitolo viene fornita una panoramica del microinfusore che
consente di familiarizzare con i tasti e le schermate. Leggere interamente il
presente capitolo per comprendere le funzioni di base e la procedura di
impostazione iniziale prima di utilizzare il microinfusore per l'erogazione di insulina.

Informazioni di base
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Microinfusore
Nella seguente figura vengono illustrati i vari componenti del microinfusore. Il
serbatoio, con il connettore del catetere collegato, è inserito nell'apposito
scomparto.

connettore del catetere
scomparto del serbatoio

scomparto della batteria

schermo

tasti
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Utilizzo dei tasti
Attenzione: non utilizzare oggetti appuntiti per premere i tasti del
microinfusore poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

informazioni di base

I tasti sono dotati di retroilluminazione, che si attiva quando vengono premuti.

sensore
di luminosità
su
indietro
led di notifica
sinistra

menu
selezione
destra

giù

Nota: non coprire il sensore di luminosità con le dita quando si utilizza il
microinfusore. In caso contrario, la retroilluminazione dello schermo del
microinfusore potrebbe cambiare se impostata su Auto. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alla sezione Opzioni dello schermo, a
pagina 159.

Informazioni di base
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■

La seguente figura illustra i tasti, i led di notifica e il sensore di luminosità del
microinfusore. Il led di notifica lampeggia in presenza di un allarme o di un avviso
del microinfusore. Il led di notifica diventa visibile soltanto quando lampeggia.
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Nella tabella seguente viene descritto l'utilizzo dei tasti.
Per eseguire questa azione:

Procedere come segue:

Scorrere un menu o un elenco
verso l'alto o verso il basso, oppure
aumentare o diminuire il valore di
un'impostazione.

Premere i tasti

Selezionare una voce in una scher‐
mata o in un menu.

Premere i tasti , , o per selezionare l'op‐
zione desiderata, quindi premere il tasto .

Immettere un valore in un campo.

Premere i tasti , , o per selezionare il
campo desiderato, quindi premere il tasto . Il
campo selezionato inizia a lampeggiare. Premere
i tasti
o
per immettere il valore desiderato,
quindi premere il tasto .

Ritornare alla schermata prece‐
dente.

Premere il tasto

Visualizzare la schermata Menu.

Premere il tasto

Visualizzare la schermata Home.

All'interno di qualsiasi schermata diversa dalla

o

.

.
.

schermata Home, tenere premuto il tasto

per

circa un secondo.
Attivare la modalità di attesa del
microinfusore.

Tenere premuto il tasto

Riattivare il microinfusore.

Premere un tasto qualsiasi.

per circa due secondi.

Informazioni sulla batteria
Il microinfusore richiede l'utilizzo di una batteria AA (1,5 V) nuova. Per ottenere
risultati ottimali, utilizzare una batteria AA al litio (FR6) nuova. È inoltre possibile
utilizzare una batteria AA alcalina (LR6) o una batteria AA ricaricabile NiMH (HR6, al
nichel metalidrato) completamente carica.
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Attenzione: non utilizzare batterie allo zinco carbonio nel
microinfusore. Le batterie allo zinco carbonio non sono compatibili
con il microinfusore. L'utilizzo di batterie allo zinco carbonio può
causare l'indicazione di livelli di carica della batteria non esatti da
parte del microinfusore.

Il microinfusore viene fornito con il tappo dello scomparto della batteria non
applicato. Il tappo è contenuto nella confezione del microinfusore in posizione
separata.

batteria

fermaglio

coperchio della batteria

Informazioni di base
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Inserimento della batteria

■

Nota: non utilizzare batterie fredde perché possono venire indicate
erroneamente come batterie scariche. Questa condizione può
determinare un allarme Errore batteria nel microinfusore. Attendere che le
batterie fredde raggiungano la temperatura ambiente prima di inserirle
nel microinfusore.

Per inserire la batteria:
1.

Inserire la batteria AA nuova o completamente carica, accertandosi di inserire
per prima l'estremità con la polarità negativa (−). Dopo aver inserito la
batteria, è visibile la polarità positiva (+).

2.

Utilizzare il fermaglio per avvitare il tappo dello scomparto della batteria.
Attenzione: non avvitare eccessivamente o troppo poco il tappo
dello scomparto della batteria. Un avvitamento eccessivo del
tappo può causare danni all'involucro del microinfusore. Un
avvitamento insufficiente del tappo può impedire il
riconoscimento della nuova batteria da parte del microinfusore.
Ruotare il tappo dello scomparto della batteria in senso orario fino
a quando non è allineato orizzontalmente con il microinfusore,
come illustrato nell'esempio sottostante.

Nota: se la batteria viene inserita per la prima volta nel microinfusore,
viene avviata la procedura di impostazione guidata. Per maggiori
informazioni sulla procedura di impostazione guidata, fare riferimento alla
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sezione Inserimento delle impostazioni iniziali, a pagina 30. Se la batteria è
già stata inserita nel microinfusore in precedenza, viene visualizzata la
schermata Home e il microinfusore riprende l'erogazione basale.

Rimozione della batteria

1.

Prima di rimuovere la batteria dal microinfusore, cancellare tutti gli allarmi o
gli avvisi attivi.

2.

Utilizzare il fermaglio per svitare e rimuovere il tappo dello scomparto della
batteria. Fare riferimento alla sezione Inserimento della batteria, a pagina 27 per
un'illustrazione dei componenti della batteria.
Nota: utilizzare il fermaglio per rimuovere e riapplicare il tappo dello
scomparto della batteria. Se non si dispone del fermaglio, è possibile
utilizzare una moneta.

3.

Rimuovere la batteria.

Informazioni di base
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Per rimuovere la batteria:

■

Attenzione: non rimuovere la batteria tranne nel caso in cui sia
necessario inserirne una nuova o si desideri conservare il
microinfusore senza utilizzarlo per un determinato periodo di tempo. Il
microinfusore non consente l'erogazione di insulina una volta rimossa
la batteria. Dopo avere rimosso la batteria usata, assicurarsi di
sostituirla con una batteria nuova entro 10 minuti in modo da
cancellare l'allarme Inserire la batteria ed evitare l'attivazione di un
allarme Interruzione alimentazione. In caso di interruzione
dell'alimentazione, è necessario immettere nuovamente le
impostazioni relative all'ora e alla data.

4.

Smaltire le batterie usate in conformità alle normative locali per lo
smaltimento delle batterie (senza incenerimento) o contattare il medico
curante per informazioni sullo smaltimento.

5.

Dopo avere rimosso la batteria, attendere la visualizzazione della schermata
Inserire la batteria prima di inserire una batteria nuova.
Se la batteria viene rimossa per conservare il microinfusore quando non lo si
utilizza, fare riferimento alla sezione Conservazione del microinfusore, a
pagina 280 per ulteriori informazioni.

Descrizione del microinfusore
Questa sezione illustra come navigare all'interno delle schermate e dei menu del
microinfusore. Inoltre, descrive come inserire le informazioni e visualizzare lo stato
del microinfusore.

Inserimento delle impostazioni iniziali
Il microinfusore dispone di una procedura di impostazione guidata che viene
avviata dopo avere installato la batteria per la prima volta. La procedura di
impostazione guidata fornisce istruzioni che consentono di impostare la lingua, il
formato dell'ora, l'ora e la data correnti.
Nota: utilizzare questa procedura quando le impostazioni vengono
immesse per la prima volta. Se le impostazioni del microinfusore sono
state già immesse in precedenza ed è necessario immetterle nuovamente
nel microinfusore, fare riferimento alla sezione Il microinfusore richiede di
immettere le impostazioni, a pagina 270.
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Per utilizzare la procedura di impostazione guidata:
La procedura di impostazione guidata ha inizio dopo la visualizzazione della
schermata di benvenuto. Quando viene visualizzata la schermata Lingua,
selezionare la lingua desiderata.

2.

Quando viene visualizzata la schermata Selezionare il formato orario,
selezionare il formato a 12 ore o a 24 ore.

3.

Quando viene visualizzata la schermata Immettere l'ora, regolare
l'impostazione sull'ora corrente. Se viene utilizzato il formato a 12 ore,
ricordarsi di specificare l'indicazione AM o PM. Selezionare Avanti.

4.

Quando viene visualizzata la schermata Immettere la data, regolare le opzioni
Anno, Mese e Giorno sulla data corrente. Selezionare Avanti.

■

1.
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Il completamento della procedura di configurazione iniziale viene confermato
da un messaggio, quindi viene visualizzata la schermata Home.
Una volta inserite le impostazioni iniziali, fare riferimento alle sezioni seguenti
del presente capitolo per familiarizzare con i tasti e le schermate del
microinfusore.

Sblocco del microinfusore
Il microinfusore si blocca automaticamente quando passa in modalità di attesa.
Quando il microinfusore viene riattivato dalla modalità di attesa, è necessario
sbloccarlo per passare dalla schermata Home ad altre schermate. Se si preme il
tasto Menu o si seleziona il tasto , viene visualizzata una schermata in cui si
richiede di sbloccare il microinfusore. Premere il tasto evidenziato per sbloccare il
microinfusore.

Dopo avere premuto il tasto corretto, il microinfusore visualizza la schermata
selezionata. Se è stato premuto un tasto sbagliato, viene visualizzato un messaggio
che invita a riprovare.
Una volta sbloccato il microinfusore, il blocco verrà riattivato soltanto quando il
microinfusore sarà passato nuovamente alla modalità di attesa. Per informazioni
sulle modalità di funzionamento o sul passaggio alla modalità di attesa, fare
riferimento alla sezione Modalità di funzionamento, a pagina 42.
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Schermata Home
Per impostazione predefinita, la schermata Home viene visualizzata dopo la
sostituzione della batteria, quando il microinfusore viene riattivato dalla modalità di
attesa e quando non si accede ad altre schermate. È possibile accedere alla
schermata Home da qualsiasi altra schermata tenendo premuto il tasto
per
circa un secondo.

Glicemia

110

Bolo

ora corrente
valori della glicemia
misurati con il
glucometro

mg/dl

Insulina attiva

informazioni di base

17:00

barra di stato

■

Per vedere un esempio della schermata Home quando viene utilizzato il sensore,
fare riferimento alla sezione Schermata Home con la funzione di monitoraggio
continuo del glucosio attivata, a pagina 173.

1.0 U

Basale

opzioni di
erogazione del bolo

quantità di insulina
attiva
opzioni di erogazione
dell'insulina basale

Nella schermata Home vengono visualizzati i seguenti elementi:
Opzione

Descrizione

Barra di
stato

Contiene una serie di icone che consentono di verificare rapidamente lo
stato del sistema di microinfusione. Per maggiori informazioni, fare riferi‐
mento alla sezione Barra di stato, a pagina 35. Selezionando la barra di
stato è possibile accedere alle differenti schermate di Stato contenenti
informazioni più dettagliate. Per maggiori informazioni, fare riferimento
alla sezione Schermate di Stato, a pagina 38.

Ora cor‐
rente

Indica l'ora corrente. Per i dettagli sull'impostazione dell'ora, fare riferi‐
mento alla sezione Ora e data, a pagina 168.

Informazioni di base
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Opzione

Descrizione

Valori della
glicemia
misurati
con il glu‐
cometro

Se negli ultimi 12 minuti è stata eseguita una misurazione della glicemia
con il glucometro Ascensia o è stato immesso un valore della glicemia
manualmente, tale valore verrà visualizzato nella schermata Home.

Insulina
attiva

Indica la quantità di insulina somministrata come bolo che risulta ancora
attiva nell'abbassare i livelli della glicemia, secondo quanto stimato dal
microinfusore. Per maggiori dettagli sull'insulina attiva, fare riferimento
alla sezione Insulina attiva, a pagina 85.

Bolo

Consente di accedere alle opzioni per l'erogazione dei boli e a tutte le
impostazioni relative all'insulina. Per i dettagli sull'immissione delle impo‐
stazioni del bolo e l'erogazione dell'insulina come bolo, fare riferimento a
pagina 69 del capitolo Bolo.

È possibile immettere il valore della glicemia manualmente tramite la
funzione Eventi o quando si utilizza la funzione Bolus Wizard per erogare
un bolo. Per i dettagli sull'utilizzo della funzione Bolus Wizard, fare riferi‐
mento alla sezione Bolus Wizard, a pagina 77. Per maggiori dettagli sul‐
l'immissione di eventi, fare riferimento alla sezione Eventi, a pagina 143.

Se le funzioni Bolus Wizard e Bolo Preimpostato non sono state configu‐
rate, è possibile accedere soltanto al Bolo Manuale da questa schermata.
Per i dettagli sulla configurazione della funzione Bolus Wizard, fare riferi‐
mento alla sezione Bolus Wizard, a pagina 77. Per i dettagli sulla confi‐
gurazione della funzione Bolo Preimpostato, fare riferimento alla sezione
Bolo Preimpostato, a pagina 101.
Basale

Consente di accedere alle opzioni per l'erogazione basale e a tutte le
impostazioni relative all'insulina. Per i dettagli sull'immissione delle impo‐
stazioni delle basali e l'erogazione dell'insulina basale, fare riferimento a
pagina 47 del capitolo Basale.
Per accedere a tutte le opzioni basali da questa schermata, è necessario
configurare una velocità basale temporanea preimpostata. Per i dettagli
sull'impostazione delle velocità basali temporanee preimpostate, fare rife‐
rimento alla sezione Velocità basali temporanee preimpostate, a
pagina 59.
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Barra di stato
La barra di stato viene visualizzata nella parte superiore della schermata Home per
consentire di verificare rapidamente lo stato del sistema. La barra di stato contiene
le icone descritte nella seguente tabella, oltre all'indicazione dell'ora corrente. Per
informazioni sulla visualizzazione delle informazioni dettagliate contenute nelle
schermate di Stato, fare riferimento alla sezione Schermate di Stato, a pagina 38.
Nome

Significato

Batteria

Livello di carica della batteria del microinfusore. Lo stato
è indicato dal colore e dal livello di riempimento dell'i‐
cona. Quando la batteria è carica, l'icona appare intera‐
mente verde. Man mano che la batteria viene utilizzata,
l'icona cambia, come illustrato nell'esempio seguente.
Per maggiori dettagli sulle batterie, fare riferimento alla
sezione Informazioni sulla batteria, a pagina 26.

Collegamento

L'icona Collegamento appare verde

■

Icona

informazioni di base

quando la fun‐

zione Sensore è attivata e il trasmettitore comunica cor‐
rettamente con il microinfusore. L'icona Collegamento
appare grigia

quando la funzione Sensore è attivata,

ma il trasmettitore non è collegato o si verifica una per‐
dita di comunicazione con il microinfusore. Per mag‐
giori informazioni sulla funzione Sensore, fare
riferimento alla sezione Monitoraggio continuo del gluco‐
sio (CGM), a pagina 172.
Modalità
Aereo

Viene visualizzata al posto dell'icona Collegamento
quando è attivata la modalità Aereo. Quando la moda‐
lità Aereo è attivata, il microinfusore non può ricevere
comunicazioni wireless dagli altri dispositivi. Allo stesso
modo, il microinfusore non può comunicare con gli altri
dispositivi in modo wireless. Per maggiori informazioni
sulla modalità Aereo, fare riferimento alla sezione Moda‐
lità Aereo, a pagina 155.

Informazioni di base
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Icona

Nome

Significato

Serbatoio

Mostra la quantità approssimativa di insulina rimanente
nel serbatoio. Lo stato è indicato dal colore e dal livello
di riempimento dell'icona. Quando il serbatoio è carico,
l'icona appare interamente verde. Man mano che l'insu‐
lina nel serbatoio viene consumata, l'icona appare sem‐
pre più vuota e cambia di colore in base all'esempio
illustrato di seguito. Per maggiori informazioni sul serba‐
toio, fare riferimento alla sezione Serbatoio e set di infu‐
sione a pagina 109.

Audio

Modalità audio utilizzata: solo vibrazione
o vibrazione e audio

, solo audio

. Per maggiori informazioni

sulle impostazioni audio, fare riferimento alla sezione
Opzioni audio, a pagina 157.
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Icona

Calibrazione

Stima del periodo di tempo rimanente prima che sia
necessario calibrare nuovamente il sensore (viene visua‐
lizzata soltanto se la funzione Sensore è attivata). Lo
stato è indicato dal colore e dal livello di riempimento
dell'icona. Quando il sensore è stato appena calibrato,
l'icona appare completamente verde. Man mano che si
avvicina il momento della calibrazione successiva, l'i‐
cona appare sempre più vuota e cambia colore, come
illustrato nell'esempio seguente. Per maggiori informa‐
zioni sulla calibrazione del sensore, fare riferimento alla
sezione Calibrazione del sensore, a pagina 210.

informazioni di base

Significato

■

Nome

L'icona Calibrazione viene visualizzata con tre puntini
quando:
• Il sensore è in fase di inizializzazione
• Si è in attesa di una nuova calibrazione dopo un
messaggio di Calibrazione non accettata
Se il dato relativo al tempo rimanente prima della pros‐
sima calibrazione del sensore non è disponibile, l'icona
Calibrazione viene visualizzata con un punto interroga‐
tivo

.

Informazioni di base
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

37

Icona
6

Nome

Significato

Durata sen‐
sore

Giorni rimanenti prima della fine della durata del sen‐
sore (viene visualizzata soltanto se la funzione Sensore
è attivata). Lo stato è indicato dal colore e dal livello di
riempimento dell'icona. Quando si inserisce un nuovo
sensore, l'icona appare interamente verde. Man mano
che si utilizza il sensore, l'icona appare sempre più
vuota. L'icona diventa gialla quando mancano meno di
24 ore alla fine della durata del sensore. L'icona diventa
rossa quando mancano meno di 12 ore alla fine della
durata del sensore.

Se non è possibile stabilire il numero di giorni residui
della durata del sensore, l'icona Durata sensore viene
visualizzata con un punto interrogativo
Modalità
Blocco

.

Indica che il microinfusore si trova in modalità Blocco,
nella quale viene limitato l'accesso ad alcune funzioni.
Le persone che assistono l'utente, ad esempio, i geni‐
tori di un bambino, possono utilizzare la modalità
Blocco per impedire l'accesso a determinate imposta‐
zioni importanti del microinfusore. Per maggiori infor‐
mazioni sulla modalità Blocco, fare riferimento alla
sezione Modalità Blocco, a pagina 158.

Collegamento
di rete tempo‐

Viene visualizzata durante il collegamento temporaneo
a un dispositivo di trasferimento dati remoto.

raneo

Schermate di Stato
Le schermate di Stato forniscono informazioni relative al microinfusore, alle
segnalazioni ricevute, alle impostazioni correnti e al sensore opzionale. Le
schermate di Stato vengono descritte nella tabella seguente:
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Scher‐

Informazioni visualizzate

mata di
Stato

Panora‐
mica

Riepilogo delle informazioni di stato, quali l'ultimo bolo, l'ultimo valore
della glicemia misurato, la velocità basale corrente, il livello del serbatoio
e il livello di carica della batteria del microinfusore. Se viene utilizzato il
sensore, in questa schermata viene inoltre indicata l'ora entro la quale è
necessario effettuare la prossima calibrazione e lo stato della funzione
SmartGuard.

Microinfu‐
sore

Fornisce una panoramica dettagliata dello stato del microinfusore, indi‐
cando se è attivata una modalità specifica del microinfusore, lo stato del
serbatoio, lo stato della batteria, il numero di serie del microinfusore e
altri dettagli relativi al microinfusore.

Sensore

La schermata di Stato del sensore è disponibile solo se è stata attivata la
funzione Sensore. Questa schermata indica se le opzioni di silenziamento
degli avvisi sono attivate. Riporta inoltre lo stato delle calibrazioni, la
durata del sensore, il valore di ISIG, lo stato della batteria del trasmettitore,
il numero di serie e il numero della versione del trasmettitore, nonché lo
stato della funzione SmartGuard.

Rivedi
imposta‐
zioni

Nella schermata Rivedi impost. viene fornito un elenco di tutte le impo‐
stazioni del microinfusore. Le impostazioni sono suddivise in base alla
posizione in cui appaiono nel menu del microinfusore. Ad esempio, le
impostazioni relative al bolo appaiono nella sezione Impostazioni insulina,
mentre le impostazioni relative al livello di luminosità appaiono nella
sezione Utilità.

informazioni di base

Elenco degli allarmi, degli avvisi e dei promemoria forniti nelle ultime
24 ore. È possibile visualizzare ulteriori dettagli per un allarme, un avviso o
un promemoria particolare selezionandolo dall'elenco. Per maggiori infor‐
mazioni sugli allarmi e sugli avvisi, fare riferimento al capitolo Allarmi,
avvisi e messaggi.

Visualizzazione delle schermate di Stato
1.

Andare alla schermata Home.

Informazioni di base
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■

Messaggi
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2.

Selezionare la barra di stato visualizzata nella parte superiore della schermata
Home.
17:00

Glicemia

110

mg/dl

Insulina attiva

Bolo

1.0 U

Basale

Viene visualizzata la schermata di Stato.

3.

Selezionare la schermata di Stato da visualizzare. Per una descrizione delle
diverse schermate di Stato, fare riferimento alla tabella riportata all'inizio della
presente sezione.

Utilizzo della schermata Menu
La schermata Menu consente di accedere a varie opzioni e funzioni del sistema.
Per visualizzare la schermata Menu, premere il tasto .
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Nella schermata Menu sono disponibili le seguenti opzioni:
Selezionare

Per eseguire questa azione

questa opzione

Opzioni audio

Impostare le opzioni per l'audio, la vibrazione e il volume relative
alle segnalazioni ricevute.

Cronologia

Accedere alle opzioni Riepilogo, Cronol. giorno e Cronol. allarmi. Se
si utilizza un sensore, è possibile accedere alle schermate Panora‐
mica sensore e Cronologia ISIG.

Serbatoio e cate‐
tere

Avviare la procedura di sostituzione del serbatoio e del set di infu‐
sione.

Impostazioni
insulina

Configurare e gestire le opzioni per l'erogazione dell'insulina, com‐
prese le impostazioni della basale e di bolo.

Impostaz. sen‐
sore

Configurare le impostazioni opzionali relative ai dispositivi di moni‐
toraggio continuo del glucosio.

Eventi

Salvare le informazioni relative a particolari eventi, quali l'attività
fisica, la misurazione della glicemia, i carboidrati assunti o le inie‐
zioni eseguite. Se viene utilizzato il sensore, i valori della glicemia
possono essere utilizzati per la calibrazione.

Promemoria

Configurare i promemoria per migliorare la gestione del sistema e
della terapia del diabete. È inoltre possibile creare promemoria
riguardanti eventi personali.

Utilità

Configurare e gestire le opzioni e le funzioni del sistema.

Informazioni di base
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

informazioni di base

Interrompere l'erogazione corrente di insulina basale e del bolo.

■

Sospendi eroga‐
zione

41

Barra di scorrimento
La barra di scorrimento si trova sul lato destro dello schermo, come illustrato
nell'esempio seguente. Viene visualizzata soltanto quando sono presenti più
informazioni di quelle visualizzabili in una schermata. Premere il tasto o il tasto
per scorrere la schermata in alto o in basso.

barra
di scorrimento

Modalità di funzionamento
Il microinfusore è progettato in modo da ridurre il consumo di energia della
batteria quando le schermate del microinfusore non vengono utilizzate
attivamente.
Modalità

Funzionamento del microinfusore

Riattiva‐
zione

Lo schermo del microinfusore è attivato. Se non viene utilizzata attiva‐
mente un'altra schermata, viene visualizzata la schermata Home.
Per riattivare il microinfusore dalla modalità di risparmio energetico o dalla
modalità di attesa, premere un tasto qualsiasi. Se si trova in modalità di
attesa, il microinfusore è bloccato. Per sbloccare il microinfusore, fare riferi‐
mento alla sezione Sblocco del microinfusore, a pagina 32.

Risparmio
energe‐
tico

42

Il microinfusore è operativo, ma lo schermo appare vuoto per ridurre il
consumo di energia. È possibile definire il periodo di tempo che deve tra‐
scorrere prima dell'attivazione della modalità di risparmio energetico dello
schermo modificando l'impostazione dell'illuminazione. Per maggiori infor‐
mazioni, fare riferimento alla sezione Opzioni dello schermo, a pagina 159.
Se si preme un tasto qualsiasi mentre il microinfusore si trova in modalità
di risparmio energetico, il microinfusore ritornerà all'ultima schermata
visualizzata.
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Modalità

Funzionamento del microinfusore

Attesa

Se non viene premuto alcun tasto dopo due minuti dal passaggio alla
modalità di risparmio energetico, il microinfusore passa automaticamente
alla modalità di attesa. A questo punto, il microinfusore si blocca automati‐
camente. Se si preme un tasto qualsiasi, il microinfusore ritorna alla scher‐
mata Home.

■

Per attivare la modalità di attesa del microinfusore, tenere premuto il tasto
Menu per circa due secondi.

Scollegamento del microinfusore
In talune circostanze, può essere opportuno o necessario scollegare il
microinfusore. Se occorre scollegare e riporre il microinfusore, si raccomanda di
procedere come segue:
•

Annotare le velocità basali correnti e utilizzare la funzione Salva impostazioni.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Salvataggio delle
impostazioni, a pagina 161.

•

Rimuovere la batteria. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione
Conservazione del microinfusore, a pagina 280.

Tenere presente che il corpo continua a richiedere insulina anche quando il
microinfusore viene scollegato.
Rivolgersi al medico curante per stabilire un metodo di somministrazione
dell'insulina alternativo. Se il microinfusore rimane scollegato per meno di un'ora,
potrebbe non essere necessario modificare l'assunzione di insulina. Se si scollega il
microinfusore per più di un'ora, è necessario utilizzare un altro metodo di
somministrazione dell'insulina, in base a quanto indicato dal medico curante.

Informazioni di base
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Nota: in alcuni casi, quando è richiesta un'azione da parte
dell'utente, il microinfusore ritorna all'ultima schermata
visualizzata. Può trattarsi della schermata relativa all'inseri‐
mento delle impostazioni iniziali, all'installazione del serba‐
toio, al riempimento del catetere o della cannula, oppure
di una schermata indicante azioni da completare.
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basale

3

■

3

basale

Basale

L'insulina basale è l'insulina di base necessaria durante il giorno e la notte per
mantenere la glicemia entro i livelli desiderati (target) nei periodi che intercorrono
tra i pasti. L'insulina basale costituisce circa la metà del fabbisogno giornaliero di
insulina. Il funzionamento del microinfusore riproduce quello del pancreas
erogando in continuo insulina per tutte le 24 ore della giornata.
L'insulina basale viene somministrata sulla base delle quantità definite da uno
schema basale. Nelle sezioni seguenti vengono descritti gli schemi basali e le altre
impostazioni della basale.

Velocità basale
La velocità basale è la quantità specifica di insulina basale erogata continuamente
ogni ora dal microinfusore. Alcune persone utilizzano soltanto una velocità basale
per l'intera giornata, mentre per altre sono necessarie velocità differenziate in base
ai vari periodi della giornata.
Le velocità basali vengono definite secondo uno o più schemi basali, ognuno dei
quali copre un periodo di 24 ore. Per informazioni specifiche sugli schemi basali,
fare riferimento alla sezione Schemi basali, a pagina 50.

Basale
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Impostazione dell'insulina basale
Nella seguente tabella vengono descritte le impostazioni relative all'erogazione
dell'insulina basale.
Impostazione

Descrizione

Funzione

Schema basale

Insieme di una o più velo‐
cità basali relativo a un

Determina la quantità di insulina sommi‐
nistrata ogni ora durante il giorno e la
notte. Consente di disporre di velocità
basali differenti in base alle esigenze
personali. È possibile configurare fino a
otto schemi basali. Per i dettagli sull'im‐
postazione degli schemi basali, fare rife‐
rimento alla sezione Aggiunta di un
nuovo schema basale, a pagina 51. Per i
dettagli sull'avvio di uno schema basale,
fare riferimento alla sezione Passaggio da
uno schema basale all'altro, a pagina 55.

periodo di 24 ore.

Basale tempora‐
nea

48

Velocità basale che è pos‐
sibile utilizzare al posto
della velocità basale pro‐
grammata per gestire
situazioni particolari di
breve durata.

Consente di modificare temporanea‐
mente la velocità basale corrente per un
periodo di tempo specificato dall'utente
stesso. Per i dettagli sull'avvio di una
velocità basale temporanea, fare riferi‐
mento alla sezione Avvio di una velocità
basale temporanea, a pagina 57.
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Funzione

Temporanea
preimpostata

Velocità basale tempora‐
nea che è possibile pre‐
definire nelle
impostazioni.

Consente di impostare e salvare velocità
basali temporanee per gestire situazioni
particolari di breve durata, ad esempio, i
giorni di malattia o i giorni di maggiore
o minore attività. Per i dettagli sulla con‐
figurazione di una velocità basale tem‐
poranea preimpostata, fare riferimento
alla sezione Velocità basali temporanee
preimpostate, a pagina 59. Per i dettagli
sull'avvio di una velocità basale tempo‐
ranea preimpostata, fare riferimento alla
sezione Avvio di una velocità basale tem‐
poranea preimpostata, a pagina 61.

Velocità basale
massima

Quantità massima di insu‐
lina basale che è possibile
erogare in un'ora con il
microinfusore.

Costituisce una misura di sicurezza poi‐
ché limita la quantità totale di insulina
basale che è possibile erogare in un'ora
con il microinfusore. Per i dettagli sul‐
l'impostazione di una velocità basale
massima, fare riferimento alla sezione
Velocità basale massima, a pagina 49.

Velocità basale massima
La velocità basale massima limita la quantità di insulina basale che è possibile
erogare in un'ora al valore della velocità massima impostata. Non è possibile
definire velocità basali, velocità basali temporanee o velocità basali temporanee
preimpostate superiori al valore della velocità basale massima. La velocità basale
massima può essere impostata tra 0 e 35 unità all'ora. Impostare la velocità basale
massima in base a quanto prescritto dal proprio medico curante.
Nota: se si imposta la velocità basale massima dopo avere configurato
gli schemi basali o le velocità basali temporanee preimpostate, il valore di
velocità basale massima impostabile non potrà essere inferiore a nessuna
velocità basale già configurata. Questa funzione non è accessibile durante
l'erogazione di un bolo Normale.

Basale
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basale

Descrizione

■

Impostazione

Per impostare la velocità basale massima:
1.

Andare alla schermata Basale/bolo max.
Menu > Impostazioni insulina > Basale/bolo max

2.

Selezionare Basale max per impostare il numero massimo di unità di insulina
basale che è possibile erogare in un'ora.
Poiché l'impostazione della velocità basale massima limita l'insulina basale
erogabile, quando si accede alla schermata per modificare il valore della
basale massima viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Per procedere
ed impostare il valore, selezionare Continua.

3.

Nella schermata Vel. basale max, selezionare Basale max per impostare il
numero massimo di unità di insulina basale che è possibile erogare in un'ora.

4.

Selezionare Salva.

Schemi basali
Lo schema basale determina la quantità di insulina basale somministrata durante il
giorno e la notte. Poiché il fabbisogno di insulina basale può variare, è possibile
impostare fino a otto schemi basali diversi. Ad esempio, è possibile utilizzare uno
schema basale durante i giorni feriali e attivarne uno diverso per il fine settimana.
Uno schema basale può essere composto da un massimo di 48 velocità basali
impostate all'interno di un periodo di 24 ore. Se è sufficiente utilizzare la stessa
velocità basale per tutta la giornata, impostare soltanto una velocità per il periodo
di 24 ore. Se occorre utilizzare velocità basali diverse durante il giorno o la notte
per rispondere in modo più adeguato ad un diverso fabbisogno di insulina, è
possibile impostare più velocità basali su fasce temporali identificate da un'ora di
inizio e di fine distinte.
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Di seguito è riportato un esempio di schema basale nel quale sono state
configurate tre velocità basali differenti per tre distinti periodi della giornata.

00:00 – 8:00
0,900 U/h

0,500

6:00

8:00 – 18:00
0,650 U/h

12:00
24 ore

basale

00:00

18:00 – 24:00
0,900 U/h

■

U/h

1,000

24:00

18:00

Rivolgersi al proprio medico curante per determinare quali velocità utilizzare.
Nota: se sono già stati impostati schemi basali e si desidera passare da
uno schema basale all'altro, fare riferimento alla sezione Passaggio da uno
schema basale all'altro, a pagina 55.

Aggiunta di un nuovo schema basale
In questa procedura viene descritto come aggiungere un nuovo schema basale.
Per aggiungere un nuovo schema basale:
1.

Andare alla schermata Imposta schemi basali.
Menu > Impostazioni insulina > Imposta schemi basali
Viene visualizzata la schermata Imposta schemi basali. Lo schema basale attivo
viene indicato da un segno di spunta e dalla quantità da erogare nel periodo
di 24 ore, come illustrato nell'esempio sottostante.

Basale
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2.

Quando si imposta lo schema basale per la prima volta, la quantità
visualizzata inizialmente è pari a 0,0 unità. Selezionare Basale 1 e passare al
punto 5.
Se non è la prima volta che si imposta uno schema basale, passare al punto
successivo per aggiungere un nuovo schema.

3.

Per aggiungere un nuovo schema basale, selezionare Aggiungi.
Viene visualizzata la schermata Seleziona nome.

Nota: gli schemi basali Lavoro, Ferie e Malattia disponibili possono
essere associati al fabbisogno di insulina specifico di tali giorni
particolari.
4.

52

Selezionare lo schema basale da impostare. Viene visualizzata la schermata per
la modifica dello schema selezionato. Nell'esempio seguente viene mostrata la
schermata Modifica giorno lavoro.
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Attenzione: impostare sempre la velocità basale in unità all'ora.
L'insulina viene erogata in unità all'ora, senza possibilità di
regolazione per periodi di tempo più brevi. Ad esempio, se si
imposta una velocità basale di 0,025 U/h per un periodo di
30 minuti, è possibile che in tale periodo di 30 minuti non si
abbia alcuna erogazione di insulina.

6.

basale

5.

■

Utilizzare 1 ora come periodo di tempo minimo per una velocità
basale.
Per impostare uno schema basale con un'unica velocità basale continua per
24 ore, seguire i passaggi descritti in questo punto. Per impostare un nuovo
schema basale con più di una velocità basale, passare al punto 6.
a.

Mantenere l'ora di fine su 24:00 per impostare una velocità per 24 ore.
L'ora di inizio della prima fascia oraria è sempre 00:00.

b.

Impostare la velocità in unità all'ora.

c.

Passare al punto 7.

Per definire più velocità basali per il nuovo schema basale, inserire le diverse
velocità basali una alla volta e in ordine temporale, come descritto di seguito:
a.

Impostare l'ora di fine e la velocità per la prima velocità basale. Le
velocità devono essere impostate con incrementi di 30 minuti.
Se l'ora di fine viene impostata su un valore diverso da 24:00, è possibile
impostare una seconda velocità basale.

Basale
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L'ora di inizio della velocità basale successiva corrisponde sempre all'ora
di fine selezionata per la velocità precedente.
Nota: se occorre apportare una modifica, è possibile premere il
tasto per scorrere in su fino alla velocità da modificare.
Modificare i valori dell'ora di fine o della velocità nel modo
desiderato.
Si ricorda che premendo i tasti o quando un campo è
selezionato (lampeggiante), il valore di tale campo verrà
modificato. Se non è selezionato alcun campo, premere il tasto
o il tasto per scorrere lungo l'elenco delle velocità basali.
b.

7.

54

Continuare a impostare le velocità relative a ulteriori fasce orarie, se
necessario. L'ora di fine dell'ultima velocità deve essere 24:00, come
illustrato nell'esempio qui sotto.

Al termine dell'impostazione dello schema basale, selezionare Fine (l'opzione
Fine viene visualizzata soltanto se l'ultima ora di fine dello schema basale è
impostata su 24:00).
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Viene visualizzata una schermata in cui è possibile verificare lo schema basale
configurato. Per apportare eventuali modifiche, premere il tasto
in modo
da ritornare alla schermata precedente.
8.

Selezionare Salva.
Per attivare lo schema basale, fare riferimento alla sezione Passaggio da uno
schema basale all'altro, a pagina 55.

■

Modifica, copia o eliminazione di uno schema basale

basale

Per modificare, copiare o eliminare uno schema basale:
1.

Andare alla schermata Imposta schemi basali.
Menu > Impostazioni insulina > Imposta schemi basali
Nella schermata Imposta schemi basali vengono elencati tutti gli schemi
basali esistenti.

2.

Selezionare lo schema basale da modificare, copiare o eliminare.

3.

Selezionare Opzioni.

4.

Procedere in uno dei seguenti modi:
•

Selezionare Modifica per programmare i valori dell'ora di fine o della
velocità per le velocità basali presenti in questo schema basale.

•

Selezionare Copia per copiare le informazioni relative alle velocità basali
dallo schema basale selezionato allo schema basale nuovo. Quando viene
visualizzata la schermata Seleziona nome, è possibile selezionare un nome
disponibile nell'elenco. Utilizzare l'opzione Modifica per programmare il
nuovo schema basale nel modo desiderato.

•

Selezionare Elimina per eliminare lo schema basale selezionato. Non è
possibile eliminare lo schema basale attivo.

Passaggio da uno schema basale all'altro
Quando si passa ad utilizzare un diverso schema basale, il microinfusore eroga
l'insulina basale in base alle impostazioni contenute nello schema basale
selezionato.
Per passare ad uno schema basale diverso:
1.

Andare alla schermata Schemi basali.
Basale
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Schermata Home > Basale > Schemi basali
Nella schermata Schemi basali vengono elencati tutti gli schemi basali
configurati. Lo schema basale attivo è contrassegnato da un segno di spunta.
2.

Selezionare lo schema basale da attivare.
Nella schermata Basale sono visualizzati i dettagli relativi allo schema basale
selezionato.

3.

Per avviare questo schema, selezionare Inizia.

Velocità basali temporanee
La funzione Basale temp e la funzione Temp preimpostata consentono di
configurare velocità basali temporanee con cui gestire i livelli della glicemia
durante lo svolgimento di attività o quando si verificano condizioni particolari di
breve durata che richiedono una velocità basale diversa da quella corrente, ad
esempio, in caso di malattia o cambiamento del livello di attività fisica. È possibile
modificare immediatamente l'erogazione di insulina basale per un periodo di
tempo stabilito (compreso tra 30 minuti e 24 ore) entro il limite della velocità
basale massima.

Velocità basali temporanee
L'impostazione di una velocità basale temporanea assume priorità rispetto a tutte
le altre velocità basali programmate. Lo schema basale programmato viene
riavviato al termine o all'annullamento dell'erogazione della velocità basale
temporanea.
La funzione Basale temp consente di impostare e avviare immediatamente una
velocità basale temporanea. La funzione Temp preimpostata consente di
configurare una velocità basale temporanea per un utilizzo successivo, in
previsione di situazioni già conosciute che potranno verificarsi. Le velocità basali
temporanee e le velocità basali temporanee preimpostate possono essere
configurate come percentuale della velocità basale nello schema basale corrente o
mediante l'impostazione di una dose specificata, come descritto nella tabella
seguente.
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Tipo di basale tempora‐

Funzione:

nea:
% basale

■

Eroga una percentuale delle velocità basali program‐
mate nello schema basale attivo per tutto il periodo di
tempo per cui viene attivata la velocità basale tempo‐
ranea. La quantità di basale temporanea viene arroton‐
data per difetto alle 0,025 unità successive se la
velocità basale è impostata su meno di 1 unità all'ora o
alle 0,05 unità successive se la velocità basale è impo‐
stata su più di 1 unità all'ora.

basale

Le velocità basali temporanee possono essere impo‐
state in modo da erogare dallo 0 al 200% (ossia il dop‐
pio) della velocità basale programmata. La percentuale
che è possibile utilizzare dipende tuttavia dalla velocità
basale programmata più alta nel corso della durata
della basale temporanea, entro il limite della velocità
basale massima.
Dose

Eroga una dose di insulina basale fissa in unità all'ora
per la durata della basale temporanea, entro il limite
della velocità basale massima.

Per utilizzare la funzione Basale temp, fare riferimento alla sezione Avvio di una
velocità basale temporanea, a pagina 57. Per utilizzare la funzione Temp
preimpostata, fare riferimento alla sezione Velocità basali temporanee preimpostate,
a pagina 59.

Avvio di una velocità basale temporanea
Quando viene avviata una velocità basale temporanea, l'erogazione basale passa
alla velocità basale temporanea per la durata impostata. Al termine del tempo
impostato, l'insulina basale riprende automaticamente lo schema basale attivo.
Per avviare una velocità basale temporanea:
1.

Andare alla schermata Basale temp.
Schermata Home > Basale > Basale temp

Basale
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2.

La durata lampeggia. Impostare la durata di questa velocità basale
temporanea. La durata può essere impostata con incrementi di 15 minuti ed
essere compresa tra 30 minuti e 24 ore.

3.

Selezionare Avanti.

4.

Il tipo predefinito è % basale. È possibile passare dall'opzione % basale
all'opzione Dose selezionando Tipo.

5.

A seconda del tipo selezionato, procedere in uno dei seguenti modi:
•
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Immettere una percentuale:
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•

Immettere una velocità basale, assicurandosi che non superi la velocità
basale massima:

■
Se desiderato, selezionare Controlla per verificare l'impostazione della basale
temporanea.

7.

Selezionare Inizia per avviare la velocità basale temporanea.

basale

6.

La velocità basale temporanea viene utilizzata per il periodo di tempo
impostato. Durante l'erogazione della basale temporanea, l'opzione Basale
viene visualizzata con l'etichetta Basale (T) nella schermata Home. La velocità
basale programmata viene riavviata automaticamente al termine della velocità
basale temporanea.
Nota: se occorre annullare la basale temporanea, selezionare
Basale (T) nella schermata Home, quindi selezionare Annulla basale
temp.

Velocità basali temporanee preimpostate
La funzione Temp preimpostata consente di configurare velocità basali predefinite
da utilizzare per gestire particolari situazioni ricorrenti di breve durata per le quali è
necessario modificare temporaneamente la velocità basale.
Sono disponibili quattro opzioni predefinite che è possibile utilizzare per associare
la velocità basale temporanea preimpostata ad una particolare situazione: Attività
elevata, Attività moderata, Attività leggera e Malattia. Sono inoltre disponibili altre
quattro velocità temporanee preimpostate che è possibile utilizzare per altre
circostanze (Temp 1–4).
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Configurazione e gestione delle velocità basali temporanee preimpostate
In questa sezione viene descritto come configurare, modificare, rinominare o
eliminare una velocità basale temporanea preimpostata. Per informazioni su come
iniziare ad utilizzare una velocità basale temporanea preimpostata, fare riferimento
alla sezione Avvio di una velocità basale temporanea preimpostata, a pagina 61.
Per configurare una velocità basale temporanea preimpostata:
1.

Andare alla schermata Basale temp. preimpost.
Menu > Impostazioni insulina > Basale temp. preimpost.

2.

Selezionare Aggiungi.

3.

Selezionare un nome da assegnare alla velocità basale temporanea
preimpostata da configurare (Temp 1, Attività elevata, Attività moderata,
Attività leggera o Malattia).

4.

Il tipo predefinito è % basale. È possibile passare dall'opzione % basale
all'opzione Dose selezionando Tipo.

5.

Se il tipo utilizzato è % basale, immettere la percentuale desiderata. Se invece
si utilizza il tipo Dose, immettere la velocità in unità all'ora. Non è possibile
superare il limite della basale massima.

6.

Impostare la durata (tra 30 minuti e 24 ore con incrementi di 15 minuti)
dell'intervallo di tempo durante il quale la basale temporanea preimpostata
deve essere attiva.

7.

Selezionare Salva.

Per modificare, rinominare o eliminare una velocità basale temporanea
preimpostata:
1.

Andare alla schermata Basale temp. preimpost.
Menu > Impostazioni insulina > Basale temp. preimpost.

2.

Selezionare la basale temporanea preimpostata desiderata.
Nota: non è possibile selezionare una velocità basale temporanea
preimpostata attualmente in uso.

3.
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Selezionare Modifica per impostare il tipo (% basale o Dose), la
percentuale o la quantità della dose e la durata della velocità basale
temporanea preimpostata.

•

Selezionare Rinomina per assegnare un nome diverso alla velocità basale
temporanea preimpostata. Quando viene visualizzata la schermata
Seleziona nome, è possibile selezionare un nome disponibile nell'elenco.

•

Selezionare Elimina per eliminare la velocità basale temporanea
preimpostata.

■

•

basale

Avvio di una velocità basale temporanea preimpostata
È necessario configurare prima le velocità basali temporanee preimpostate per
poter utilizzare la funzione Temp preimpostata. Per maggiori informazioni, fare
riferimento alla sezione Velocità basali temporanee preimpostate, a pagina 59.
Per avviare una velocità basale temporanea preimpostata:
1.

Andare alla schermata Temp preimpostata. L'opzione Temp preimpostata
viene visualizzata soltanto se sono state già configurate velocità basali
temporanee preimpostate.
Schermata Home > Basale > Temp preimpostata
Nella schermata Temp preimpostata vengono indicate le velocità basali
temporanee preimpostate che sono state configurate e le relative percentuali
o quantità di dose.

Nota: a seconda dello schema basale attivo, è possibile che la
velocità basale temporanea preimpostata di tipo percentuale superi il
limite della basale massima. Poiché non è possibile utilizzare una
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velocità basale temporanea preimpostata superiore al limite della
basale massima, queste velocità appaiono elencate ma non possono
essere utilizzate.
2.

Selezionare la velocità basale temporanea preimpostata da utilizzare, quindi
selezionare Inizia.

La velocità basale temporanea preimpostata continua per il periodo di tempo
configurato. Durante l'erogazione della basale temporanea preimpostata,
l'opzione Basale viene visualizzata con l'etichetta Basale (T) nella schermata
Home. La velocità basale programmata viene riavviata automaticamente al
termine della velocità basale temporanea preimpostata.

Annullamento di una velocità basale temporanea o di una velocità
basale temporanea preimpostata
È possibile annullare una velocità basale temporanea o una velocità basale
temporanea preimpostata in qualsiasi momento. In tal caso, lo schema basale
programmato viene riavviato automaticamente.
Per annullare una velocità basale temporanea:
1.

Andare alla schermata Basale.
Schermata Home > Basale (T)
Nella schermata Basale temp viene visualizzato il nome (solo per la velocità
basale temporanea preimpostata), la velocità basale corrente, la durata
impostata e il tempo rimanente.

2.
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Selezionare Annulla basale temp.
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Visualizzazione delle informazioni relative alle velocità basali
Nella tabella seguente viene descritto come visualizzare le velocità e gli schemi
basali.
Per eseguire questa

Procedere come segue:

azione:
Passare alla schermata Basale.

■

Visualizzare la velocità
basale corrente

Schermata Home > Basale

basale

Lo schema basale attivo e la velocità basale corrente ven‐
gono visualizzati nella parte superiore della schermata
Basale.

È inoltre possibile visualizzare la velocità basale corrente
selezionando la barra di stato nella parte superiore della
schermata Home, quindi selezionando Panoramica.

Basale
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Per eseguire questa

Procedere come segue:

azione:
Visualizzare gli schemi
basali

Andare alla schermata Schemi basali:
Schermata Home > Basale > Schemi basali
Nella schermata Schemi basali sono indicati tutti gli
schemi basali configurati e il totale dell'insulina sulle
24 ore per ciascuno schema basale. Accanto allo schema
basale attivo viene visualizzato un segno di spunta.

Per visualizzare le singole velocità basali, selezionare lo
schema basale desiderato.

Sospensione e riavvio dell'erogazione di insulina
Utilizzare l'opzione Sospendi erogazione per interrompere totalmente sia
l'erogazione dell'insulina basale che dei boli in corso. Quando l'erogazione
dell'insulina è sospesa, il microinfusore emette un segnale acustico, inizia a vibrare
oppure fa entrambe le cose, in base alle impostazioni audio. Questo promemoria
viene attivato ogni 15 minuti per segnalare che non è in corso alcuna erogazione
di insulina.
Nota: il primo promemoria viene attivato 15 minuti dopo lo scadere del
tempo limite di visualizzazione dello schermo del microinfusore. Se si
preme un tasto e il microinfusore viene riattivato, il promemoria si attiverà
nuovamente 15 minuti dopo lo scadere del tempo limite di
visualizzazione dello schermo del microinfusore. Per regolare
l'impostazione del tempo limite di visualizzazione dello schermo, fare
riferimento alla sezione Opzioni dello schermo, a pagina 159.
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Per continuare l'erogazione dell'insulina basale, utilizzare la funzione Riprendi.
Quando viene utilizzata la funzione Riprendi, il microinfusore avvia lo schema
basale programmato senza tuttavia attivare le erogazioni di bolo precedentemente
programmate.

■

Nota: per arrestare soltanto l'erogazione di un bolo senza interrompere
l'erogazione dell'insulina basale, fare riferimento alla sezione Interruzione
dell'erogazione di un bolo, a pagina 104.

basale

Avvertenza: dopo il riavvio dell'erogazione dell'insulina, verificare
sempre la cronologia giornaliera del microinfusore per determinare
la quantità che è già stata erogata. Se necessario, programmare un
nuovo bolo o riempire la cannula. Il riavvio dell'erogazione non
determina la ripresa di un bolo o il riempimento della cannula
precedentemente sospesi. La mancata ripresa dell'erogazione
dell'insulina può causare iperglicemia e chetoacidosi.

AVVERTENZA: non affidarsi esclusivamente alle notifiche di
segnalazione acustica o vibrazione quando si utilizza la funzione
Audio o Vibrazione. Tali notifiche potrebbero non essere emesse nel
modo previsto in caso di malfunzionamento dell'altoparlante o del
dispositivo di vibrazione del microinfusore. La mancata emissione di
una notifica potrebbe determinare un'erogazione di insulina a
dosaggi troppo bassi o troppo alti. Questa situazione può verificarsi
maggiormente quando viene utilizzata la funzione Easy Bolus™ o
quando viene eseguita una sospensione manuale del microinfusore.
Per ricevere assistenza, rivolgersi al rappresentante locale.

Per sospendere totalmente l'erogazione di insulina:
1.

Andare alla schermata Sospendi erogazione.
Menu > Sospendi erogazione
Viene visualizzato un messaggio di conferma.

2.

Selezionare Sì per sospendere il microinfusore e arrestare totalmente
l'erogazione di insulina.
Basale
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Nella schermata Home viene indicato che l'erogazione di insulina è stata
sospesa. Durante la sospensione dell'erogazione di insulina, le funzioni del
microinfusore disponibili sono limitate.
Per riavviare l'erogazione dell'insulina basale:
1.

Durante la sospensione dell'erogazione di insulina, andare alla schermata
Home.

2.

Selezionare Riprendi.
Viene visualizzato un messaggio di conferma.

3.

Per riavviare l'erogazione dell'insulina basale, selezionare Sì. Se era attiva una
basale temporanea al momento della sospensione del microinfusore,
l'erogazione della basale temporanea verrà riavviata se la funzione Riprendi è
stata selezionata prima del termine della durata impostata.
Nota: se è necessario riprendere l'erogazione di un bolo già in corso
quando è stata sospesa l'infusione, verificare nella schermata Cronol.
giorno le unità del bolo effettivamente erogate e la quantità totale di
bolo che era prevista. A questo punto, è possibile configurare, se
necessario, un nuovo bolo con la quantità desiderata. Per i dettagli
sull'uso della schermata Cronol. giorno, fare riferimento alla sezione
Cronologia giornaliera, a pagina 140.
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bolo

4

■

4

bolo

Bolo

Con il termine bolo si intende la quantità di insulina somministrata per gestire un
aumento previsto del livello di glicemia, cosa che tipicamente si verifica quando
viene consumato un pasto o uno spuntino. È inoltre possibile utilizzare un bolo
per correggere un livello di glicemia elevato.

Informazioni sull'erogazione del bolo
È possibile erogare diversi tipi di bolo, in base al fabbisogno corrente di insulina.
Inoltre, l'erogazione di un bolo può essere effettuata in diversi modi. Rivolgersi al
medico curante per determinare il tipo di erogazione più idoneo alle proprie
esigenze.

Tipi di bolo
Nella tabella seguente vengono fornite informazioni generali sui tipi di bolo
disponibili.
Tipo

Descrizione

Indicazione di utilizzo

Normale

Eroga una singola dose
immediata di insulina.

Questo tipo di bolo viene normalmente utiliz‐
zato per metabolizzare gli alimenti consumati
o per correggere un livello di glicemia ele‐
vato.
Per i dettagli sull'utilizzo della funzione Bolo
Normale, fare riferimento alla sezione Bolo
Normale, a pagina 87.

Bolo
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

69

Tipo

Descrizione

Indicazione di utilizzo

Onda Qua‐
dra
(Square

Eroga un singolo bolo
distribuendolo uniforme‐
mente su un periodo di
tempo programmato
(compreso tra 30 minuti
e 8 ore).

Il Bolo ad Onda Quadra può essere utilizzato
nei seguenti casi:

Wave™)

• In caso di rallentamento della digestione
dovuto a gastroparesi o al consumo di ali‐
menti ad alto contenuto di grassi.
• In caso di consumo di diversi spuntini nel
corso di un periodo di tempo prolungato.
• Nel caso in cui un Bolo Normale abbassi la
glicemia troppo rapidamente.
Per i dettagli sull'utilizzo della funzione del
Bolo ad Onda Quadra, fare riferimento alla
sezione Bolo ad Onda Quadra, a pagina 91.

Onda Dop‐
pia (Dual
Wave™)

Eroga un bolo combi‐
nato composto da un
Bolo Normale immediato
seguito da un Bolo ad
Onda Quadra.

Il Bolo ad Onda Doppia può essere utilizzato
nei seguenti casi:
• Quando si consumano pasti ad alto conte‐
nuto sia di carboidrati che di grassi che
possono rallentare la digestione.
• Quando insieme al bolo prandiale è neces‐
sario effettuare un bolo correttivo per
ridurre un livello di glicemia troppo elevato.
Per i dettagli sull'utilizzo della funzione del
Bolo ad Onda Doppia, fare riferimento alla
sezione Bolo ad Onda Doppia, a pagina 94.
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Esempio dei diversi tipi di bolo
L'esempio seguente illustra il funzionamento dei diversi tipi di bolo.
Bolo ad Onda Quadra (Q)

Bolo ad Onda Doppia (D)

Parte
adesso

Parte
adesso

0

1

2

Ore

3

0

1

2

Ore

bolo

Erogazione del
bolo nel tempo

■

Unità di insulina

Bolo Normale (N)

Erogazione del
bolo nel tempo

3

0

1

2

Ore

Bolo
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Opzioni di erogazione del bolo
Nella tabella seguente vengono descritte le diverse modalità utilizzabili per
l'erogazione di un bolo.
Modalità di

Tipo di bolo disponi‐

erogazione

bile

Bolus Wizard

Normale, Onda Quadra e
Onda Doppia

Funzionamento
Inserire il valore corrente della glicemia
o la quantità di carboidrati che si pre‐
vede di consumare o entrambi i dati. Il
Bolus Wizard calcola quindi una stima
della quantità di insulina necessaria per
il bolo, basata sulle impostazioni indivi‐
duali.
Per i dettagli sull'utilizzo della funzione
Bolus Wizard, fare riferimento alla
sezione Bolus Wizard, a pagina 77.
Per erogare un:
• Bolo Normale mediante la funzione
Bolus Wizard, fare riferimento a Eroga‐
zione di un Bolo Normale con la fun‐
zione Bolus Wizard, a pagina 88.
• Bolo ad Onda Quadra mediante la fun‐
zione Bolus Wizard, fare riferimento a
Erogazione di un Bolo ad Onda Quadra
con la funzione Bolus Wizard, a
pagina 92.
• Bolo ad Onda Doppia mediante la fun‐
zione Bolus Wizard, fare riferimento a
Erogazione di un Bolo ad Onda Doppia
con la funzione Bolus Wizard, a
pagina 95.

72

Capitolo 4
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

Modalità di

Tipo di bolo disponi‐

erogazione

bile

Bolo Manuale

Normale, Onda Quadra e
Onda Doppia

Funzionamento
Il calcolo e l'immissione della quantità di
insulina necessaria come bolo devono
essere eseguiti manualmente.
Per erogare un:

• Bolo a Doppia Onda, fare riferimento a
Erogazione di un Bolo ad Onda Doppia
con la funzione Bolo Manuale, a
pagina 97
Bolo Preimpo‐
stato

Normale, Onda Quadra e
Onda Doppia

È possibile scegliere tra i Boli Preimpo‐
stati in precedenza e utilizzarli per le
situazioni ricorrenti.
Per i dettagli sull'utilizzo della funzione
Bolo Preimpostato, fare riferimento alla
sezione Bolo Preimpostato, a pagina 101.

Bolo Rapido
(Easy Bolus™)

Normale

Dopo avere impostato la funzione Bolo
Rapido, è possibile erogare un Bolo Nor‐
male utilizzando il tasto
quando il
microinfusore si trova in modalità di
attesa.
Per i dettagli sull'utilizzo della funzione
Bolo Rapido, fare riferimento alla sezione
Bolo Rapido, a pagina 98.
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bolo

• Bolo ad Onda Quadra, fare riferimento
a Erogazione di un Bolo ad Onda Qua‐
dra con la funzione Bolo Manuale, a
pagina 93

■

• Bolo Normale, fare riferimento a Eroga‐
zione di un Bolo Normale con la fun‐
zione Bolo Manuale, a pagina 90

Modalità di

Tipo di bolo disponi‐

erogazione

bile

Bolo Remoto
dal glucometro
Ascensia

Bolo Normale o qualsiasi
Bolo Preimpostato sul
microinfusore.

Funzionamento
Per informazioni sull'uso della funzione
Bolo Remoto con il glucometro Ascen‐
sia, fare riferimento alla guida per l'u‐
tente fornita insieme al glucometro.
Per informazioni su come attivare la fun‐
zione Bolo Remoto sul microinfusore,
fare riferimento alla sezione Configura‐
zione della funzione Bolo Remoto, a
pagina 130.

Impostazione dei boli
Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni del bolo che è possibile
configurare prima di utilizzare le opzioni relative al bolo. Rivolgersi al medico
curante per determinare le impostazioni personali più idonee alle proprie necessità.
Nota: per utilizzare la funzione Bolus Wizard, sono richieste alcune
impostazioni aggiuntive. Tali impostazioni sono descritte nella sezione
Bolus Wizard, a pagina 77.
Impostazione

Descrizione

Funzione

Bolo massimo

Massima quantità di
insulina di bolo (in unità)
che il microinfusore con‐
sente di erogare in un
unico bolo.

Costituisce una misura di sicurezza poi‐
ché limita la quantità totale di insulina
che è possibile programmare per l'ero‐
gazione di un singolo bolo.
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Per i dettagli sull'impostazione della
quantità del bolo massimo, fare riferi‐
mento alla sezione Bolo massimo, a
pagina 75.
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Descrizione

Funzione

Incremento del
bolo

Quantità di insulina (in
unità) che viene
aggiunta o sottratta ad
ogni pressione di tasto
durante la programma‐
zione della quantità di
bolo. La funzione Bolus
Wizard utilizza le impo‐
stazioni selezionate per
l'incremento anche per
la visualizzazione della
quantità del bolo da ero‐
gare e delle correzioni.
Questa impostazione
non viene applicata al
Bolo Rapido.

Consente di impostare il valore di incre‐
mento del bolo in maniera adeguata alle
quantità di bolo normalmente utilizzate.

Velocità con la quale il
microinfusore eroga l'in‐
sulina del bolo.

Consente di selezionare la velocità di
erogazione dell'insulina del bolo tra le
impostazioni Standard e Veloce.

bolo

Velocità del
bolo

Per i dettagli sull'impostazione dell'incre‐
mento del bolo, fare riferimento alla
sezione Incremento del bolo, a
pagina 76.

■

Impostazione

Per i dettagli sull'impostazione della
velocità del bolo, fare riferimento alla
sezione Velocità del bolo, a pagina 77.

Bolo massimo
Il bolo massimo limita la quantità di insulina totale erogabile dal microinfusore in
un singolo bolo. Il microinfusore impedisce di erogare con un solo bolo quantità di
insulina superiori al bolo massimo impostato. È possibile impostare un bolo
massimo compreso tra 0 e 75 unità. Impostare il bolo massimo in base a quanto
prescritto dal proprio medico curante.
Se si imposta il bolo massimo dopo avere configurato le quantità di insulina
erogabili tramite il Bolo Preimpostato, il bolo massimo non potrà essere inferiore
alla quantità impostata per qualsiasi Bolo Preimpostato.
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Per impostare il bolo massimo:
1.

Andare alla schermata Basale/bolo max.
Menu > Impostazioni insulina > Basale/bolo max

2.

Selezionare Bolo max.

3.

Poiché l'impostazione del bolo massimo determina il limite dell'insulina
erogabile come bolo, quando si accede alla schermata per modificare il valore
viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Per passare alla schermata Bolo
max, selezionare Continua.

4.

Selezionare Bolo max e impostare il numero massimo di unità di insulina che
il microinfusore consente di erogare con un singolo bolo.

5.

Selezionare Salva.

Incremento del bolo
L'impostazione dell'incremento del bolo determina, ad ogni pressione del tasto, il
valore di incremento o riduzione delle unità di insulina utilizzato per la
programmazione della quantità di insulina da erogare come bolo tramite le
funzioni Bolus Wizard, Bolo Manuale e Bolo Preimpostato. In base alla quantità di
bolo complessiva normalmente utilizzata, è possibile impostare valori di
incremento di 0,1 unità, 0,05 unità o 0,025 unità.
Nota: per configurare il numero di unità di insulina corrispondenti ad
ogni pressione del tasto tramite la funzione Bolo Rapido, utilizzare
l'opzione denominata Incr. bolo rapido. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento alla sezione Configurazione della funzione Bolo Rapido, a
pagina 99.

Per impostare l'incremento del bolo:
1.

Andare alla schermata Incremento bolo.
Menu > Impostazioni insulina > Incremento bolo

2.

Selezionare Incremento per impostare il valore di incremento desiderato.

3.

Selezionare Salva.
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Velocità del bolo
La funzione Velocità bolo consente di impostare la velocità con la quale il
microinfusore eroga l'insulina del bolo. È possibile scegliere tra le opzioni di
velocità Standard (1,5 unità al minuto) o Veloce (15 unità al minuto).
Per impostare la velocità del bolo:
1.

Andare alla schermata Velocità bolo.

■

Menu > Impostazioni insulina > Velocità bolo
Selezionare Standard o Veloce.

3.

Selezionare Salva.

bolo

2.

Bolus Wizard
La funzione Bolus Wizard utilizza le impostazioni Bolus Wizard personali per
calcolare una stima della quantità di bolo necessaria in base ai valori attuali della
glicemia e dei carboidrati immessi. Rivolgersi al proprio medico curante per
determinare le proprie impostazioni personali, tra cui il rapporto insulina/
carboidrati o il rapporto degli scambi, la sensibilità insulinica, il target glicemico e il
tempo di attività dell'insulina.
Nota: se non si ha familiarità con il conteggio dei carboidrati, rivolgersi al
medico curante prima di utilizzare la funzione Bolus Wizard.
Dopo avere configurato la funzione Bolus Wizard, è possibile utilizzarla per
calcolare ed erogare un bolo prandiale, un bolo correttivo o un bolo prandiale
insieme ad un bolo correttivo come Bolo Normale (fare riferimento alla sezione
Erogazione di un Bolo Normale con la funzione Bolus Wizard, a pagina 88), Bolo ad
Onda Quadra (fare riferimento alla sezione Erogazione di un Bolo ad Onda Quadra
con la funzione Bolus Wizard, a pagina 92) o Bolo ad Onda Doppia (fare
riferimento alla sezione Erogazione di un Bolo ad Onda Doppia con la funzione Bolus
Wizard, a pagina 95).
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AVVERTENZA: quando si utilizza la funzione Bolus Wizard,
rispondere prontamente a tutte le schermate visualizzate sul
microinfusore fino al momento in cui viene avviata l'erogazione del
bolo. Non erogare la quantità di bolo raccomandata dalla funzione
Bolus Wizard se sono trascorsi più di 12 minuti dall'ultima
misurazione del valore della glicemia. La quantità di bolo
raccomandata si baserebbe infatti su un valore della glicemia non
più aggiornato. L'erogazione della quantità di bolo raccomandata
può causare un sovradosaggio di insulina. Se per il calcolo del bolo
si utilizza un valore della glicemia non più valido, può sussistere il
rischio di ipoglicemia o iperglicemia. Un calcolo impreciso del bolo
può comportare l'erogazione di un dosaggio eccessivo di insulina
corrispondente anche al Bolo massimo, che può essere impostato
fino a 75 U.
Nelle seguenti sezioni viene descritto come configurare la funzione Bolus Wizard.
Le istruzioni relative all'erogazione dei boli sono fornite nelle singole sezioni
corrispondenti a ciascun tipo di bolo.

Descrizione delle impostazioni della funzione Bolus Wizard
Il microinfusore fornisce una procedura guidata per l'immissione delle seguenti
impostazioni quando la funzione Bolus Wizard viene attivata per la prima volta.
Richiedere al medico curante di prescrivere le proprie impostazioni personali e
rivolgersi sempre al proprio medico prima di apportare qualsiasi modifica alle
impostazioni personali. La procedura di impostazione inizia a pagina 79.
Impostazione

Funzione

Rapporto insulina/
carboidrati
Rapporto degli scambi

Impostazione utilizzata nel calcolo del bolo prandiale.
• Se si utilizza il conteggio dei carboidrati: numero dei
grammi di carboidrati metabolizzato da 1 unità di insu‐
lina.
• Se si utilizza il conteggio degli scambi: numero di unità di
insulina necessarie per metabolizzare 1 scambio di car‐
boidrati.
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Impostazione

Funzione

Fattore di sensibilità
insulinica

Impostazione utilizzata per calcolare le quantità di bolo
correttivo.
Il fattore di sensibilità insulinica è l'entità della riduzione
del livello della glicemia mediante 1 unità di insulina.

Target glicemico

■

La funzione Bolus Wizard calcola il bolo stimato in riferi‐
mento al proprio intervallo di target glicemico. I valori dei
limiti di glicemia alta e di glicemia bassa impostati per gli
intervalli target sono i valori di riferimento entro i quali
viene corretta la glicemia. Per utilizzare un unico valore
per il target glicemico anziché un intervallo di valori,
impostare lo stesso valore per il limite massimo (Al) e il
limite minimo (Ba).

bolo

Quando la glicemia è superiore al valore del limite mas‐
simo del target, viene calcolata una quantità di bolo per
la correzione. Quando la glicemia è inferiore al valore del
limite minimo del target, viene calcolata una correzione
negativa che viene sottratta dal bolo prandiale.
Tempo insulina attiva

L'insulina attiva è l'insulina erogata come bolo dal
microinfusore che sta ancora agendo per abbassare la gli‐
cemia. Il tempo dell'insulina attiva è il periodo di tempo
per il quale l'insulina del bolo viene presa in considera‐
zione come insulina attiva.
Rivolgersi al medico curante per determinare il tempo
dell'insulina attiva che meglio rappresenta il tipo di insu‐
lina utilizzato e la propria velocità di assorbimento fisiolo‐
gica dell'insulina stessa.
Per maggiori informazioni sul modo in cui la funzione
Bolus Wizard utilizza la quantità di insulina attiva, fare rife‐
rimento alla sezione Insulina attiva, a pagina 85.

Impostazione della funzione Bolus Wizard
Prima di utilizzare la funzione Bolus Wizard per calcolare un bolo, è necessario
attivare tale funzione e immettere le relative impostazioni personali.
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Per impostare la funzione Bolus Wizard:
1.

Andare alla schermata Imposta Bolus Wizard.
Menu > Impostazioni insulina > Imposta Bolus Wizard
Viene visualizzata la schermata Imposta Bolus Wizard, in cui la funzione Bolus
Wizard risulta disattivata.

2.

Selezionare Bolus Wizard per attivare la funzione.
Se la funzione Bolus Wizard viene attivata per la prima volta, il microinfusore
visualizza dei messaggi informativi sulle impostazioni personali che è
necessario immettere.

Accertarsi di disporre dei dati richiesti, quindi selezionare Avanti per
continuare.
Nota: durante l'inserimento delle impostazioni personali, il
microinfusore fornisce informazioni sulle singole impostazioni. Fare
clic su Avanti per continuare dopo aver letto ciascuna spiegazione.
3.

80

Quando viene visualizzata la schermata Modifica rapp. ins/carb, immettere il
valore relativo al proprio rapporto insulina/carboidrati. Se viene utilizzato il
rapporto insulina/carboidrati, impostare i grammi per unità (g/U). Se viene
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utilizzato il rapporto degli scambi, impostare le unità per scambio (U/scam). È
possibile impostare fino a otto rapporti insulina/carboidrati differenti riferiti a
fasce orarie diverse. Le fasce orarie devono coprire l'intero periodo di 24 ore.

■
bolo

Nota: per impostazione predefinita, il microinfusore visualizza i valori
in grammi. Per visualizzare i valori utilizzando gli scambi, fare
riferimento alla sezione Unità dei carboidrati, a pagina 159.
Se il valore del rapporto non è compreso nel normale intervallo di
5–50 grammi per unità o 0,3–3 unità per scambio, viene visualizzato un
messaggio che richiede di confermare l'impostazione.
4.

Quando viene visualizzata la schermata Modifica sensibilità, immettere il valore
relativo al proprio fattore di sensibilità insulinica. È possibile impostare fino a
otto fattori di sensibilità differenti riferiti a fasce orarie diverse. Le fasce orarie
devono coprire l'intero periodo di 24 ore.

Se il valore immesso non è compreso nell'intervallo normale di 20–100 mg/dl,
viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'impostazione.
5.

Quando viene visualizzata la schermata Modifica target glic., immettere il
target glicemico da utilizzare per la funzione Bolus Wizard. È possibile
impostare fino a otto target glicemici differenti riferiti a fasce orarie diverse. Le
fasce orarie devono coprire l'intero periodo di 24 ore.
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Se il target glicemico non è compreso nell'intervallo normale di 90–
140 mg/dl, viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare
l'impostazione.
6.

Quando viene visualizzata la schermata Tempo insulina attiva, immettere il
valore relativo al proprio tempo dell'insulina attiva.

7.

Selezionare Salva.
Viene visualizzato un messaggio a indicare che la procedura di impostazione
della funzione Bolus Wizard è stata completata.
È ora possibile utilizzare la funzione Bolus Wizard per calcolare un bolo.

Modifica delle impostazioni della funzione Bolus Wizard
In questa sezione viene spiegato come apportare modifiche alle impostazioni
personali dopo la configurazione iniziale della funzione Bolus Wizard. Queste
impostazioni sono accessibili soltanto se la funzione Bolus Wizard è attivata.
Modifica del rapporto insulina/carboidrati o del rapporto degli scambi
È possibile modificare il rapporto insulina/carboidrati o il rapporto degli scambi, a
seconda che l'unità dei carboidrati sia impostata sui grammi o sugli scambi. È
possibile impostare il rapporto insulina/carboidrati o il rapporto degli scambi
soltanto se la funzione Bolus Wizard è attivata.
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Nota: per impostazione predefinita, il microinfusore visualizza i valori in
grammi. Per visualizzare i valori utilizzando gli scambi, fare riferimento alla
sezione Unità dei carboidrati, a pagina 159.

Per modificare il rapporto insulina/carboidrati o il rapporto degli scambi:
Andare alla schermata Rapporto ins/carb o Rapporto scambi, a seconda delle
unità dei carboidrati utilizzate.

■

Menu > Impostazioni insulina > Imposta Bolus Wizard > Rapporto ins/carb

bolo

1.

oppure
Menu > Impostazioni insulina > Imposta Bolus Wizard > Rapporto scambi
2.

Selezionare Modifica.

3.

Selezionare il rapporto insulina/carboidrati o il rapporto degli scambi per
modificare l'ora di inizio, l'ora di fine e il rapporto. È possibile impostare fino a
otto rapporti insulina/carboidrati o rapporti degli scambi differenti riferiti a
fasce orarie diverse. Le fasce orarie devono coprire l'intero periodo di 24 ore.
Se si imposta un valore non compreso nel normale intervallo di 5–50 grammi
per unità o 0,3–3 unità per scambio, viene visualizzato un messaggio che
richiede di confermare l'impostazione.

4.

Dopo aver apportato le modifiche, selezionare Salva.

Modifica del fattore di sensibilità insulinica
L'opzione Fattore sensib. insulinica è accessibile soltanto se la funzione Bolus
Wizard è attivata.
Per modificare il fattore di sensibilità insulinica:
1.

Andare alla schermata Sensibilità.
Menu > Impostazioni insulina > Imposta Bolus Wizard > Fattore sensib.
insulinica

2.

Selezionare Modifica.

3.

Selezionare il fattore di sensibilità per modificare l'ora di inizio, l'ora di fine e la
quantità della sensibilità. È possibile impostare fino a otto sensibilità differenti
riferite a fasce orarie diverse. Le fasce orarie devono coprire l'intero periodo di
24 ore.
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Se si imposta un valore non compreso nel normale intervallo di 20–100 mg/dl
per unità, viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare
l'impostazione.
4.

Dopo aver apportato le modifiche, selezionare Salva.

Modifica del target glicemico della funzione Bolus Wizard
Il target glicemico può essere compreso nell'intervallo di 60–250 mg/dl. L'opzione
Target glicemico della funzione Bolus Wizard è accessibile soltanto se la funzione
Bolus Wizard è attivata.
Per modificare il target glicemico della funzione Bolus Wizard:
1.

Andare alla schermata Target glicemico.
Menu > Impostazioni insulina > Imposta Bolus Wizard > Target glicemico

2.

Selezionare Modifica.

3.

Selezionare il target glicemico per modificare l'ora di inizio, l'ora di fine e i
valori del limite minimo (Ba) e massimo (Al) del target. Il limite massimo non
può essere inferiore al limite minimo. È possibile impostare fino a otto diversi
valori differenti riferiti a fasce orarie diverse. Le fasce orarie devono coprire
l'intero periodo di 24 ore.
Se il target glicemico non è compreso nell'intervallo normale di 90–
140 mg/dl, viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare
l'impostazione.

4.

Dopo aver apportato le modifiche, selezionare Salva.

Modifica del tempo dell'insulina attiva
L'impostazione del tempo dell'insulina attiva consente di indicare al microinfusore
il tempo di attività dell'insulina da utilizzare nel calcolo della quantità di insulina
attiva da sottrarre prima della stima di un bolo. Il medico curante indicherà il
tempo dell'insulina attiva adeguato alle proprie caratteristiche individuali.
Per modificare il tempo dell'insulina attiva:
1.

Andare alla schermata Tempo insulina attiva.
Menu > Impostazioni insulina > Imposta Bolus Wizard > Tempo insulina
attiva
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2.

Selezionare la durata e modificare il tempo dell'insulina attiva (in ore)
utilizzando incrementi di 15 minuti.

3.

Selezionare Salva.

Disattivazione della funzione Bolus Wizard

1.

Andare alla schermata Imposta Bolus Wizard.
Menu > Impostazioni insulina > Imposta Bolus Wizard

2.

Selezionare Bolus Wizard per disattivare la funzione.

Insulina attiva
L'insulina attiva è l'insulina di bolo già erogata nell'organismo del paziente che sta
ancora agendo per abbassare la glicemia. Il microinfusore tiene conto
dell'impostazione del tempo dell'insulina attiva nel determinare l'eventuale
presenza di insulina ancora attiva relativa a boli precedenti. In tal modo, è possibile
evitare l'ipoglicemia causata dalla correzione eccessiva di un livello elevato di
glicemia.
La quantità di insulina attiva corrente viene visualizzata nella schermata Home e
comprende soltanto l'insulina precedentemente somministrata come bolo.
Quando viene utilizzata la funzione Bolus Wizard, il valore dell'insulina attiva
corrente viene utilizzato per determinare l'eventuale necessità di una correzione
tenendo conto della quantità di insulina ancora attiva. Nel calcolo della correzione
legata all'insulina attiva, viene considerata sia l'insulina già erogata in forma di bolo
(la cui quantità viene visualizzata nella schermata Home) sia qualsiasi quantità di
insulina che è già stata programmata per l'erogazione tramite un Bolo ad Onda
Quadra attivo.
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Per disattivare la funzione Bolus Wizard:

■

La funzione Bolus Wizard può essere disattivata in qualsiasi momento. Le
impostazioni della funzione Bolus Wizard rimangono memorizzate nel
microinfusore. Quando la funzione Bolus Wizard viene disattivata, la relativa
opzione non verrà visualizzata nel menu Bolo e non sarà possibile modificare le
impostazioni per il rapporto insulina/carboidrati, il fattore di sensibilità insulinica o il
target glicemico dalla schermata Imposta Bolus Wizard.

AVVERTENZA: non utilizzare la funzione Bolus Wizard per calcolare
un bolo per un certo periodo di tempo dopo avere eseguito
un'iniezione manuale di insulina con una siringa o una penna per
insulina. La funzione Bolus Wizard non tiene conto delle iniezioni
manuali per il conteggio dell'insulina attiva e potrebbe fornire una
stima per l'erogazione di una quantità di insulina maggiore rispetto
a quanto necessario. L'erogazione di una quantità eccessiva di
insulina può causare ipoglicemia. Chiedere al medico curante di
stabilire quanto tempo è necessario attendere dal momento in cui
viene eseguita un'iniezione manuale di insulina prima di potere
ritenere affidabile il calcolo dell'insulina attiva fornito dalla funzione
Bolus Wizard.

Avvertenze della funzione Bolus Wizard
Durante l'utilizzo della funzione Bolus Wizard, è possibile che venga visualizzata
una delle avvertenze seguenti:
Avvertenza:

Significato:

Cosa fare:

Glicemia alta

Il valore della glicemia è supe‐
riore a 250 mg/dl.

• Verificare l'eventuale presenza
di occlusioni.
• Controllare la presenza di
chetoni.
• Valutare l'opportunità di effet‐
tuare un'iniezione di insulina.
• Controllare la glicemia.

Glicemia bassa
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Il valore della glicemia è infe‐
riore a 70 mg/dl.

Trattare la condizione di ipogli‐
cemia. Ritardare la somministra‐
zione del bolo fino a quando la
glicemia non è tornata ad un
livello normale.
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Significato:

Cosa fare:

Bolo max supe‐
rato

La quantità di bolo immessa è
superiore all'impostazione del
bolo massimo.

Verificare la quantità di bolo.
Selezionare No per annullare o
Sì per continuare. Se si sele‐
ziona Sì, la quantità di bolo
immessa viene ridotta fino al
valore del bolo massimo impo‐
stato.

■

Avvertenza:

bolo

Nel caso si riceva frequente‐
mente il messaggio di avviso
"Bolo max superato", informare
il proprio medico curante affin‐
ché possa regolare le imposta‐
zioni del microinfusore.

AVVERTENZA: se viene visualizzata un'avvertenza Glicemia alta,
Glicemia bassa o Bolo max superato, rispondere immediatamente.
Non erogare la quantità di bolo raccomandata se la risposta
all'avviso viene fornita dopo 12 minuti. La quantità di bolo
raccomandata si baserebbe infatti su un valore della glicemia non
più aggiornato. L'erogazione della quantità di bolo raccomandata
può causare un sovradosaggio di insulina. Se per il calcolo del bolo
si utilizza un valore della glicemia non più valido, può sussistere il
rischio di ipoglicemia o iperglicemia. Un calcolo impreciso del bolo
può comportare l'erogazione di un dosaggio eccessivo di insulina
corrispondente anche al Bolo massimo, che può essere impostato
fino a 75 U.

Bolo Normale
Un Bolo Normale fornisce una singola dose immediata di insulina. Il Bolo Normale
viene utilizzato per metabolizzare gli alimenti consumati o per correggere un
livello di glicemia elevato.
Durante l'erogazione di un Bolo Normale, non è possibile accedere alle opzioni di
menu Serbatoio e catetere, Impostazioni insulina o Impostaz. sensore.
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Nota: il microinfusore consente di somministrare un Bolo Normale
mentre viene erogato un Bolo ad Onda Quadra o la parte Quadra di un
Bolo ad Onda Doppia.

Erogazione di un Bolo Normale con la funzione Bolus Wizard
Per erogare un Bolo Normale con la funzione Bolus Wizard:
1.

Per un bolo correttivo o un bolo prandiale con una correzione, utilizzare il
glucometro per controllare la glicemia. Per un semplice bolo prandiale,
omettere questo punto.

2.

Andare alla schermata Bolus Wizard.
Schermata Home > Bolo > Bolus Wizard
Nella schermata Bolus Wizard viene visualizzato il valore della glicemia
corrente (se disponibile) e la quantità di insulina ancora attiva derivante da
boli erogati in precedenza. Per maggiori informazioni sull'insulina attiva, fare
riferimento alla sezione Insulina attiva, a pagina 85. Per maggiori informazioni,
fare riferimento alla sezione Informazioni sul glucometro Ascensia, a pagina 129.
Nota: se si accede alla funzione Bolus Wizard prima di inviare il
valore della glicemia al microinfusore in modo wireless con il
glucometro, sarà necessario chiudere la funzione Bolus Wizard e
aprirla nuovamente per visualizzare tale valore.

3.

88

Se non si utilizza un glucometro Ascensia collegato in modo wireless, è
possibile selezionare il campo Glic. per immettere manualmente il valore della
glicemia.
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Nota: se si sceglie di non immettere un valore della glicemia, sullo
schermo vengono visualizzati tre trattini al posto di tale valore.

5.

Il bolo calcolato viene visualizzato nel campo Bolo.

bolo

Per un bolo prandiale, selezionare Carb per immettere il conteggio dei
carboidrati relativi al pasto consumato. Per calcolare un bolo correttivo senza
che venga consumato del cibo, mantenere il valore dei carboidrati sullo zero
(0).

Per modificare la quantità di bolo, selezionare Bolo e apportare la modifica
desiderata. Se la quantità di bolo viene modificata, accanto alla nuova
quantità appare la parola "Modificato".
6.

Selezionare Avanti per verificare le informazioni relative al bolo.
Viene visualizzata la quantità di bolo.
Nota: se nel punto precedente è stata modificata la quantità del
bolo, il campo Bolo calcolato indica la quantità di bolo originale, il
campo Modifica indica la quantità aggiunta o sottratta dal bolo e,
infine, il campo Bolo indica la quantità di bolo effettiva.

7.

Selezionare Eroga bolo per avviare il bolo.
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■

4.
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All'avvio del bolo, il microinfusore emette un segnale acustico o una
vibrazione e visualizza un messaggio. Nella schermata Home viene indicata la
quantità del bolo mentre viene erogata. Al termine dell'erogazione del bolo, il
microinfusore emette nuovamente un segnale acustico o inizia a vibrare.

Erogazione di un Bolo Normale con la funzione Bolo Manuale
Nella sezione seguente viene descritto come erogare un Bolo Normale utilizzando
la funzione Bolo Manuale.
Per erogare un Bolo Normale con la funzione Bolo Manuale:
1.

Andare alla schermata Bolo manuale.
Schermata Home > Bolo > Bolo manuale
Nota: se la funzione Bolus Wizard è disattivata, quando si seleziona
Bolo viene visualizzata la schermata Bolo manuale.

Nella schermata Bolo manuale viene visualizzato il valore della glicemia
corrente (se disponibile) e la quantità di insulina ancora attiva derivante da
boli erogati in precedenza. Per maggiori informazioni sull'insulina attiva, fare
riferimento alla sezione Insulina attiva, a pagina 85.
2.

Selezionare Bolo per impostare la quantità di insulina da erogare con il bolo
(in unità).

3.

Selezionare Eroga bolo per avviare il bolo.
All'avvio del bolo, il microinfusore emette un segnale acustico o una
vibrazione e visualizza un messaggio. Nella schermata Home viene indicata la
quantità del bolo mentre viene erogata. Al termine dell'erogazione del bolo, il
microinfusore emette nuovamente un segnale acustico o inizia a vibrare.
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Bolo ad Onda Quadra
Utilizzando il Bolo ad Onda Quadra, l'insulina viene erogata in maniera uniforme
nel corso di un periodo di tempo programmato (compreso tra 30 minuti e 8 ore).

•

In caso di rallentamento della digestione dovuto a gastroparesi o al consumo
di alimenti ad alto contenuto di grassi.

•

Nel caso si consumino diversi spuntini nel corso di un periodo di tempo
prolungato.

•

Nel caso in cui un Bolo Normale abbassi la glicemia troppo rapidamente.

Poiché l'erogazione di insulina effettuata con un Bolo ad Onda Quadra viene
distribuita su un periodo di tempo prolungato, l'insulina potrà essere disponibile
con maggiore probabilità nel momento in cui è necessaria.
Nota: mentre è in corso l'erogazione di un Bolo ad Onda Quadra non è
possibile utilizzare le funzioni seguenti:
•

Modifica delle impostazioni per l'opzione Bolo max o Tempo insulina
attiva.

•

Disattivazione o erogazione del Bolo ad Onda Quadra o ad Onda
Doppia.

•

Attivazione o disattivazione della funzione Bolus Wizard.

•

Riempimento della cannula.

•

Ricarica del microinfusore.

•

Esecuzione di un autotest.

•

Accesso al menu Gestione impostazioni.

Tutte le altre funzioni sono disponibili durante il Bolo ad Onda Quadra.
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bolo

Il Bolo ad Onda Quadra può rivelarsi utile per gestire le situazioni seguenti:

■

Quando viene utilizzata la funzione Bolus Wizard, è possibile scegliere di utilizzare il
Bolo ad Onda Quadra soltanto quando viene somministrato un bolo prandiale
senza correzione per un livello di glicemia elevato. Non è possibile selezionare il
Bolo ad Onda Quadra quando è necessario effettuare soltanto un bolo correttivo o
una combinazione di bolo correttivo e bolo prandiale.

Attivazione o disattivazione del Bolo ad Onda Quadra
L'opzione di erogazione del Bolo ad Onda Quadra è disponibile soltanto dopo
avere attivato la funzione Onda Quadra.
Per attivare o disattivare la funzione Onda Quadra:
1.

Andare alla schermata Doppia/quadra.
Menu > Impostazioni insulina > Onda doppia/quadra

2.

Selezionare Onda quadra per attivare o disattivare questa funzione.

3.

Selezionare Salva.

Erogazione di un Bolo ad Onda Quadra con la funzione Bolus Wizard
L'opzione di erogazione del Bolo ad Onda Quadra è disponibile nella funzione
Bolus Wizard soltanto dopo avere attivato la funzione Onda Quadra. Inoltre, è
necessario avere immesso un valore per i carboidrati nel campo Carb.
Per erogare un Bolo ad Onda Quadra con la funzione Bolus Wizard:
1.

Andare alla schermata Bolus Wizard.
Schermata Home > Bolo > Bolus Wizard
Nella schermata Bolus Wizard viene visualizzato il valore della glicemia
corrente (se disponibile) e la quantità di insulina ancora attiva derivante da
boli erogati in precedenza. Per maggiori informazioni sull'insulina attiva, fare
riferimento alla sezione Insulina attiva, a pagina 85. Per maggiori informazioni,
fare riferimento alla sezione Informazioni sul glucometro Ascensia, a pagina 129.
Nota: se si accede alla funzione Bolus Wizard prima di inviare il
valore della glicemia al microinfusore in modo wireless con il
glucometro, sarà necessario chiudere la funzione Bolus Wizard e
aprirla nuovamente per visualizzare tale valore.

2.
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Se non si utilizza un glucometro Ascensia collegato in modo wireless, è
possibile selezionare il campo Glic. per immettere manualmente il valore della
glicemia.
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Nota: se si sceglie di non immettere un valore della glicemia, sullo
schermo verranno visualizzati tre trattini al posto di tale valore.

4.

Verificare la quantità del bolo calcolato visualizzata nel campo Bolo. Per
modificare la quantità di bolo, selezionare Bolo e apportare la modifica
desiderata. Si ricorda che se è stata calcolata una quantità di bolo correttivo,
non è possibile somministrare un Bolo ad Onda Quadra.

bolo

Selezionare Carb per immettere la quantità di carboidrati contenuti negli
alimenti.

■

3.

Nota: se la quantità di bolo viene modificata, accanto alla nuova
quantità appare la parola "Modificato".
5.

Selezionare Avanti per verificare le informazioni relative al bolo.

6.

Selezionare Quadra.
Viene visualizzata la schermata Bolus Wizard, in cui viene riportata la quantità
di bolo calcolata.

7.

Per modificare il periodo di tempo durante il quale viene erogato il bolo,
selezionare la durata e modificarlo. La durata può essere compresa tra
30 minuti e 8 ore, con incrementi di 15 minuti.

8.

Selezionare Eroga bolo per avviare il bolo.
Durante l'erogazione di un Bolo ad Onda Quadra, il pulsante Bolo viene
visualizzato con l'etichetta Bolo (Q) nella schermata Home. È possibile
selezionare Bolo (Q) per interrompere il bolo, visualizzare i dettagli sull'insulina
erogata o accedere al menu Bolo. Il menu Bolo consente di accedere alle
opzioni Bolus Wizard, Bolo Manuale, Bolo Preimpostato e Impostazioni
insulina.

Erogazione di un Bolo ad Onda Quadra con la funzione Bolo Manuale
L'opzione di erogazione del Bolo ad Onda Quadra è disponibile nella schermata
Bolo manuale soltanto dopo avere attivato la funzione Onda Quadra.
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Per erogare manualmente un Bolo ad Onda Quadra:
1.

Andare alla schermata Bolo manuale.
Schermata Home > Bolo > Bolo manuale

2.

Impostare la quantità di bolo (in unità), quindi selezionare Avanti.

3.

Selezionare Quadra.

4.

Selezionare la durata e impostare il periodo di tempo durante il quale deve
essere erogato il Bolo ad Onda Quadra. La durata può essere compresa tra
30 minuti e 8 ore e può essere impostata con incrementi di 15 minuti.

5.

Selezionare Eroga bolo per avviare il bolo.
Durante l'erogazione di un Bolo ad Onda Quadra, il pulsante Bolo viene
visualizzato con l'etichetta Bolo (Q) nella schermata Home. È possibile
selezionare Bolo (Q) per interrompere il bolo, visualizzare i dettagli sull'insulina
erogata o accedere al menu Bolo. Il menu Bolo consente di accedere alle
opzioni Bolus Wizard, Bolo Manuale, Bolo Preimpostato e Impostazioni
insulina.

Bolo ad Onda Doppia
La funzione del Bolo ad Onda Doppia permette di soddisfare
contemporaneamente un fabbisogno di insulina immediato e uno più a lungo
termine mediante l'erogazione di una combinazione composta da un Bolo
Normale immediato seguito da un Bolo ad Onda Quadra.
Il Bolo ad Onda Doppia può rivelarsi utile per gestire le situazioni seguenti:
•

Quando occorre correggere un livello di glicemia elevato prima di un pasto e,
inoltre, è richiesta l'erogazione di un bolo in un momento successivo per
metabolizzare un cibo assorbito più lentamente.

•

Quando si consumano pasti contenenti una combinazione di diversi nutrienti,
quali carboidrati, grassi e proteine, che vengono assorbiti a velocità diverse.

Attivazione o disattivazione del Bolo ad Onda Doppia
L'opzione di erogazione del Bolo ad Onda Doppia è disponibile soltanto dopo
avere attivato la funzione Onda Doppia.
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Per attivare o disattivare la funzione Onda Doppia:
1.

Andare alla schermata Doppia/quadra.
Menu > Impostazioni insulina > Onda doppia/quadra

2.

Selezionare Onda doppia per attivare o disattivare questa funzione.

3.

Selezionare Salva.

■

Erogazione di un Bolo ad Onda Doppia con la funzione Bolus Wizard

bolo

L'opzione di erogazione del Bolo ad Onda Doppia è disponibile nella funzione
Bolus Wizard soltanto dopo avere attivato la funzione Onda Doppia.
Per erogare un Bolo ad Onda Doppia con la funzione Bolus Wizard:
1.

Per un bolo correttivo o un bolo prandiale con una correzione, utilizzare il
glucometro per controllare la glicemia. Per un semplice bolo prandiale,
omettere questo punto.

2.

Andare alla schermata Bolus Wizard.
Schermata Home > Bolo > Bolus Wizard
Nella schermata Bolus Wizard viene visualizzato il valore della glicemia
corrente (se disponibile) e la quantità di insulina ancora attiva derivante da
boli erogati in precedenza. Per maggiori informazioni sull'insulina attiva, fare
riferimento alla sezione Insulina attiva, a pagina 85. Per maggiori informazioni,
fare riferimento alla sezione Informazioni sul glucometro Ascensia, a pagina 129.
Nota: se si accede alla funzione Bolus Wizard prima di inviare il
valore della glicemia al microinfusore in modo wireless con il
glucometro, sarà necessario chiudere la funzione Bolus Wizard e
aprirla nuovamente per visualizzare tale valore.

3.

Se non si utilizza un glucometro Ascensia collegato in modo wireless, è
possibile selezionare il campo Glic. per immettere manualmente il valore della
glicemia.
Nota: se si sceglie di non immettere un valore della glicemia, sullo
schermo vengono visualizzati tre trattini al posto di tale valore.
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4.

Per un bolo prandiale, selezionare Carb per immettere il conteggio dei
carboidrati relativi al pasto consumato. Per un bolo correttivo senza che sia
stato consumato del cibo, mantenere il valore dei carboidrati sullo zero (0).

5.

Verificare la quantità di bolo calcolata. Per modificare la quantità, selezionare
Bolo e apportare la modifica desiderata.
Nota: se la quantità di bolo viene modificata, accanto alla nuova
quantità appare la parola "Modificato".

6.

Selezionare Avanti per verificare le informazioni relative al bolo.

7.

Selezionare Doppia.
Viene visualizzata la schermata Bolus Wizard, nella quale la quantità di bolo
prandiale risulta suddivisa in parti uguali tra le due parti Adesso e Quadra del
bolo.

8.

Per modificare le quantità indicate, selezionare l'area della schermata con il
valore della parte Adesso, quindi modificare la parte Adesso.
Quando viene modificata la parte Adesso, la parte Quadra viene reimpostata
automaticamente.

9.

Regolare la durata durante la quale deve essere erogata la parte ad Onda
Quadra. La durata può essere compresa tra 30 minuti e 8 ore.

10. Selezionare Eroga bolo per avviare il bolo.
Durante l'erogazione di un Bolo ad Onda Doppia, nella schermata Home
viene mostrata la progressione dell'erogazione della parte Adesso in corso. Al
termine dell'erogazione della parte Adesso, il pulsante Bolo viene visualizzato
con l'etichetta Bolo (D) nella schermata Home. È possibile selezionare Bolo (D)
per interrompere il bolo, visualizzare i dettagli sulla quantità di insulina

96

Capitolo 4
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

erogata o accedere al menu Bolo. Il menu Bolo consente di accedere alle
opzioni Bolus Wizard, Bolo Manuale, Bolo Preimpostato e Impostazioni
insulina.

Erogazione di un Bolo ad Onda Doppia con la funzione Bolo Manuale
L'opzione di erogazione del Bolo ad Onda Doppia è disponibile nella schermata
Bolo manuale soltanto dopo avere attivato la funzione Onda Doppia.

■

1.

bolo

Per erogare un Bolo ad Onda Doppia con la funzione Bolo Manuale:
Andare alla schermata Bolo manuale.
Schermata Home > Bolo > Bolo manuale
Viene visualizzata la schermata Bolo manuale.
2.

Impostare la quantità di bolo (in unità), quindi selezionare Avanti.

3.

Selezionare Doppia.
Viene visualizzata la schermata Bolo manuale, nella quale la quantità totale del
bolo appare suddivisa a metà tra le due parti Adesso e Quadra.

4.

Per modificare le quantità indicate, selezionare l'area della schermata con il
valore della parte Adesso, quindi modificare la parte Adesso. Quando viene
modificata la parte Adesso, la parte Quadra viene reimpostata
automaticamente.

5.

Regolare la durata durante la quale deve essere erogata la parte ad Onda
Quadra. La durata può essere compresa tra 30 minuti e 8 ore.

6.

Selezionare Eroga bolo per avviare il bolo.
Durante l'erogazione di un Bolo ad Onda Doppia, nella schermata Home
viene mostrata la progressione dell'erogazione della parte Adesso in corso. Al
termine dell'erogazione della parte Adesso, il pulsante Bolo viene visualizzato
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con l'etichetta Bolo (D) nella schermata Home. È possibile selezionare Bolo (D)
per interrompere il bolo, visualizzare i dettagli sulla quantità di insulina
erogata o accedere al menu Bolo. Il menu Bolo consente di accedere alle
opzioni Bolus Wizard, Bolo Manuale, Bolo Preimpostato e Impostazioni
insulina.

Bolo Rapido
La funzione Bolo Rapido consente di erogare rapidamente un Bolo Normale
utilizzando soltanto il tasto per la programmazione. Per poter utilizzare la
funzione Bolo Rapido è necessario che il microinfusore si trovi in modalità di attesa.
Prima di utilizzare il Bolo Rapido, è necessario attivare la funzione e impostare il
valore dell'incremento del Bolo Rapido. Impostando l'incremento del Bolo Rapido è
possibile stabilire di quante unità si desidera aumentare la quantità del Bolo Rapido
ogni volta che si preme il tasto . L'erogazione del Bolo Rapido è limitata a
20 incrementi o al limite del bolo massimo, a seconda di ciò che si raggiunge per
primo.
Per facilitare il conteggio degli incrementi del Bolo Rapido, a ogni pressione del
tasto il microinfusore emette un segnale acustico diverso. Sono disponibili
cinque segnali acustici diversi ripetuti in sequenza per ogni serie di cinque
incrementi utilizzati.

Descrizione degli incrementi del Bolo Rapido
Quando si imposta un Bolo Rapido, è possibile impostare l'incremento tra 0,1 e 2,0
unità. L'incremento non può essere superiore al bolo massimo. Impostare
l'incremento su un numero in grado di semplificare il calcolo della quantità di
bolo.
Nell'esempio seguente viene illustrato il modo in cui la quantità di bolo aumenta a
ogni incremento o a ogni pressione del tasto quando si utilizza la funzione Bolo
Rapido per erogare un bolo. In questo esempio l'incremento è pari a 0,5 unità.
Quando si utilizza la funzione Bolo Rapido, per erogare 2,0 unità sono necessari
quattro incrementi, ossia quattro pressioni del tasto .
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Numero totale di incrementi = 4
Numero totale di pressioni del tasto = 4
4 incrementi =
2,0 unità
3 incrementi =
1,5 unità

■

2 incrementi =
1,0 unità

0

0,5

1,0
Numero totale di unità

1,5

bolo

1 incremento =
0,5 unità
2

Configurazione della funzione Bolo Rapido
L'opzione Bolo Rapido è accessibile soltanto dopo che è stata attivata la relativa
funzione.
Per configurare il Bolo Rapido:
1.

Andare alla schermata Bolo rapido.
Menu > Impostazioni insulina > Bolo rapido

2.

Selezionare Bolo rapido per attivare la funzione.

3.

Impostare gli incrementi indicando la quantità (in unità) nel campo Incr. bolo
rapido. È possibile impostare un incremento compreso tra 0,1 e 2,0 unità.
L'incremento non può essere superiore al bolo massimo.

4.

Selezionare Salva.

Erogazione di un bolo con il Bolo Rapido
Inizialmente si consiglia di utilizzare la funzione Bolo Rapido osservando lo
schermo del microinfusore durante il conteggio dei segnali acustici o delle
vibrazioni.
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AVVERTENZA: non affidarsi esclusivamente alle notifiche di
segnalazione acustica o vibrazione quando si utilizza la funzione
Audio o Vibrazione. Tali notifiche potrebbero non essere emesse nel
modo previsto in caso di malfunzionamento dell'altoparlante o del
dispositivo di vibrazione del microinfusore. La mancata emissione di
una notifica potrebbe determinare un'erogazione di insulina a
dosaggi troppo bassi o troppo alti. Questa situazione può verificarsi
maggiormente quando viene utilizzata la funzione Easy Bolus™ o
quando viene eseguita una sospensione manuale del microinfusore.
Per ricevere assistenza, rivolgersi al rappresentante locale.
Per utilizzare la funzione Bolo Rapido, è necessario attivare la modalità di attesa del
microinfusore tenendo premuto il tasto Menu per circa due secondi.
Per erogare un bolo con la funzione Bolo Rapido:
1.

Quando lo schermo del microinfusore si trova in modalità di attesa, tenere
premuto il tasto per circa un secondo. Dopo che il microinfusore emette
un segnale acustico o una vibrazione, rilasciare il tasto . È ora possibile
iniziare a programmare il Bolo Rapido.
Nota: se il microinfusore non risponde alla pressione del tasto ,
potrebbe non trovarsi nella modalità di attesa, anche se lo schermo
appare vuoto.

2.

Premere il tasto
bolo desiderata.

il numero di volte necessario per impostare la quantità di

Ad ogni pressione del tasto , il microinfusore emette un segnale acustico o
una vibrazione e la quantità di bolo aumenta in base al numero di unità
impostate per l'incremento del Bolo Rapido.
Nota: non è possibile utilizzare il tasto per impostare il valore del
Bolo Rapido. La pressione del tasto annulla il Bolo Rapido.
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4.

Una volta confermata la quantità del bolo, tenere premuto il tasto per circa
un secondo per erogare il bolo. Il microinfusore emetterà un segnale acustico
o una vibrazione. Il bolo verrà avviato immediatamente dopo la conferma.
Nota: se non si avvia il bolo entro 10 secondi, il Bolo Rapido verrà
annullato e verrà fornito un messaggio in cui si avverte che il bolo
non è stato erogato.

Bolo Preimpostato
La funzione Bolo Preimpostato consente di impostare delle quantità prestabilite di
bolo che si prevede di utilizzare frequentemente. Sono disponibili quattro tipi di
Bolo Preimpostato che è possibile associare a pasti con contenuto di carboidrati
noto: Colazione, Pranzo, Cena e Spuntino. Sono inoltre disponibili altri quattro Boli
Preimpostati che è possibile utilizzare per altre circostanze (Bolo 1–4).
Nota: se si prevede di impostare un Bolo ad Onda Doppia o ad Onda
Quadra, è necessario prima attivare le rispettive funzioni Onda Doppia o
Onda Quadra.

Configurazione e gestione dell'erogazione dei Boli Preimpostati
Per configurare le quantità dei Boli Preimpostati:
1.

Andare alla schermata Bolo preimpostato.
Menu > Impostazioni insulina > Bolo preimpostato
Verrà visualizzata la schermata Bolo preimpostato, in cui sono indicati i Boli
Preimpostati già configurati.

2.

Selezionare Aggiungi.
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Quando viene raggiunta la quantità di bolo desiderata, tenere premuto il
tasto per confermare la quantità. Verrà emesso un segnale acustico o una
vibrazione di conferma corrispondente ad ogni pressione del tasto. Contare i
segnali di conferma emessi per accertarsi che la quantità sia corretta. Se la
quantità non è corretta, tenere premuto il tasto fino ad udire un segnale
acustico, quindi ricominciare dal punto 1.

■

3.

Viene visualizzata la schermata Seleziona nome in cui sono elencati i nomi dei
Boli Preimpostati disponibili.
3.

Selezionare il Bolo Preimpostato da modificare.
Verrà visualizzata la schermata di modifica relativa al Bolo Preimpostato
selezionato.

4.

Selezionare Bolo per impostare la quantità di bolo.

5.

Selezionare Tipo per scegliere tra un Bolo Normale, ad Onda Quadra o ad
Onda Doppia.
Nota: il campo Tipo viene visualizzato soltanto dopo avere attivato
la funzione Onda Quadra o Onda Doppia.
Se il tipo di bolo viene impostato su Onda Quadra o Onda Doppia, vengono
visualizzate ulteriori impostazioni.

6.

Se viene impostato un Bolo ad Onda Quadra o ad Onda Doppia, procedere
come segue:
•

Per un Bolo ad Onda Quadra, impostare la durata dell'erogazione del
bolo.

•

Per un Bolo ad Onda Doppia, regolare le percentuali nel campo
Adesso/Qd. in base alle necessità, quindi impostare la durata della parte
di Bolo ad Onda Quadra.
Nota: se la funzione Onda Doppia o Onda Quadra viene
successivamente disattivata, è ancora possibile utilizzare le
impostazioni dei Boli Preimpostati già esistenti.

7.

Selezionare Salva.

Modifica, rinominazione o eliminazione di un Bolo Preimpostato
Non è possibile eliminare, rinominare o modificare un Bolo Preimpostato mentre
viene erogato.
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Nota: non è possibile modificare un Bolo Preimpostato ad Onda Doppia
o ad Onda Quadra se le rispettive funzioni Onda Doppia o Onda Quadra
sono disattivate. Tuttavia, è possibile rinominare o eliminare un Bolo
Preimpostato ad Onda Doppia o ad Onda Quadra se le rispettive funzioni
sono disattivate.

Andare alla schermata Bolo preimpostato.

bolo

1.

■

Per modificare, rinominare o eliminare un Bolo Preimpostato:
Menu > Impostazioni insulina > Bolo preimpostato
Verrà visualizzata la schermata Bolo preimpostato, in cui sono indicati i Boli
Preimpostati già configurati.
2.

Selezionare il Bolo Preimpostato desiderato.

3.

Selezionare Opzioni.

4.

Procedere in uno dei seguenti modi:
•

Selezionare Modifica per programmare il valore e il tipo di bolo, se
necessario. Se si passa a un Bolo ad Onda Quadra, è necessario indicare la
durata. Se si passa a un Bolo ad Onda Doppia, è necessario indicare le
parti Adesso e Quadra e la durata.

•

Selezionare Rinomina per assegnare un nome diverso a questo Bolo
Preimpostato. Quando viene visualizzata la schermata Seleziona nome, è
possibile selezionare un nome disponibile nell'elenco.

•

Selezionare Elimina per eliminare questo Bolo Preimpostato.

Erogazione di un Bolo Preimpostato
Seguire le istruzioni riportate qui di seguito per erogare un Bolo Preimpostato. È
necessario configurare i Boli Preimpostati da erogare prima di poter utilizzare la
funzione Bolo Preimpostato. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione
Configurazione e gestione dell'erogazione dei Boli Preimpostati, a pagina 101.
Per erogare un Bolo Preimpostato:
1.

Andare alla schermata Home.

2.

Selezionare Bolo.
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Viene visualizzata la schermata Bolo.
3.

Selezionare Bolo preimpostato.
Verranno visualizzate le impostazioni correnti del Bolo Preimpostato,
comprendenti il valore della glicemia corrente (se disponibile) e la quantità di
insulina ancora attiva derivante da boli erogati in precedenza. Per maggiori
informazioni sull'insulina attiva, fare riferimento alla sezione Insulina attiva, a
pagina 85.

4.

Selezionare il Bolo Preimpostato da erogare.

5.

Verificare le quantità di bolo, quindi selezionare Eroga bolo.
All'avvio del bolo, il microinfusore emette un segnale acustico o una
vibrazione e visualizza un messaggio.

Interruzione dell'erogazione di un bolo
Nelle procedure seguenti viene descritto come interrompere un Bolo Normale o
un Bolo ad Onda Doppia durante l'erogazione della parte Adesso e come
interrompere un Bolo ad Onda Quadra o un Bolo ad Onda Doppia durante
l'erogazione della parte Quadra.
Nota: in questa procedura viene descritto come interrompere un bolo
mentre viene erogato. L'erogazione dell'insulina basale non viene
interrotta. Se occorre interrompere l'intera erogazione di insulina, utilizzare
la funzione Sospendi erogazione (Menu > Sospendi erogazione).
Per interrompere l'erogazione di un Bolo Normale o della parte Adesso di un
Bolo ad Onda Doppia:
1.

104

Durante l'erogazione del Bolo Normale o della parte Adesso di un Bolo ad
Onda Doppia da parte del microinfusore, selezionare Arresta bolo nella
schermata Home.
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■

2.

Per interrompere il bolo, selezionare Sì per confermare.

Viene visualizzata la schermata Bolo interrotto con l'indicazione della quantità
di bolo erogata e della quantità di bolo che era stata programmata.
Per interrompere l'erogazione di un Bolo ad Onda Quadra o della parte
Quadra di un Bolo ad Onda Doppia:
1.

Selezionare Bolo (Q) o Bolo (D) nella schermata Home.

2.

Selezionare Arresta bolo.

3.

Per interrompere il bolo, selezionare Sì per confermare.
Nota: se vengono erogati contemporaneamente un Bolo Normale e
un Bolo ad Onda Quadra o un Bolo Normale e la parte Quadra di un
Bolo a Onda Doppia, entrambi i boli vengono interrotti.
Viene visualizzata la schermata Bolo interrotto con l'indicazione della quantità
di bolo erogata e della quantità di bolo che era stata programmata.
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Nota: se vengono erogati contemporaneamente un Bolo Normale e
un Bolo ad Onda Quadra o un Bolo Normale e la parte Quadra di un
Bolo a Onda Doppia, entrambi i boli vengono interrotti.
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5

■

5

Installazione del serbatoio e del set di infusione
Prima di iniziare ad utilizzare il microinfusore con l'insulina, accertarsi che l'ora e la
data inserite nel microinfusore siano corrette. Per i dettagli sulla modifica dell'ora e
della data nel microinfusore, fare riferimento alla sezione Ora e data, a pagina 168.
È inoltre necessario programmare le impostazioni personali indicate dal medico
curante.
Sono necessari i seguenti componenti:
•

Microinfusore di insulina MiniMed 640G

•

Flacone di insulina (U-100)

•

Serbatoio MiniMed

•

Set di infusione compatibile MiniMed e relativa guida per l'utente
AVVERTENZA: azzerare il valore dell'insulina attiva prima di
utilizzare il microinfusore per erogare l'insulina per la prima volta.
Se sono state eseguite prove di erogazione di boli sul microinfusore
prima di utilizzare l'insulina, il valore dell'insulina attiva potrebbe
non essere esatto. Questa azione potrebbe determinare
un'erogazione inesatta di insulina e causare lesioni gravi. Per i
dettagli, fare riferimento alla sezione Azzeramento dell'insulina
attiva, a pagina 163.
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Rimozione del serbatoio
Se il serbatoio viene inserito nel microinfusore per la prima volta e non è
attualmente caricato un serbatoio, passare alla sezione Ricarica del microinfusore, a
pagina 111.
AVVERTENZA: accertarsi sempre che il set di infusione sia
scollegato dal proprio corpo prima di rimuovere il serbatoio dal
microinfusore. La rimozione del serbatoio dal microinfusore con il
set di infusione ancora collegato al corpo potrebbe causare
un'infusione accidentale di insulina, con conseguente rischio di
ipoglicemia.

Per rimuovere il serbatoio:
1.

Lavarsi le mani.

2.

Rimuovere l'intero set di infusione dal corpo.

3.

Se il fermo di sicurezza opzionale è applicato allo scomparto del serbatoio del
microinfusore, rimuoverlo.

4.

Ruotare il connettore del catetere di mezzo giro in senso antiorario, quindi
estrarre il serbatoio e il connettore dal microinfusore.
connettore
del catetere

5.
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Eliminare il serbatoio e il set di infusione usati in conformità alle normative
locali o contattare il medico curante per informazioni sullo smaltimento.
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Ricarica del microinfusore

Nota: il pistone si trova all'interno dello scomparto del serbatoio del
microinfusore. Si innesta nel serbatoio e, facendo pressione, fa fluire
l'insulina attraverso il catetere.
pistone

Per ricaricare il microinfusore:
1.

Andare alla schermata Nuovo serbatoio.
Menu > Serbatoio e catetere > Nuovo serbatoio
Viene visualizzata la schermata Nuovo serbatoio.
Rimuovere il set di infusione e il serbatoio, se non è si è già provveduto a
farlo.
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Quando si effettua la procedura di ricarica del microinfusore, il pistone dello
scomparto del serbatoio ritorna nella posizione iniziale per consentire l'inserimento
di un nuovo serbatoio nel microinfusore.

■

AVVERTENZA: accertarsi sempre che il set di infusione sia
scollegato dal proprio corpo prima di ricaricare il microinfusore o di
riempire il catetere del set di infusione. Non inserire mai il serbatoio
nel microinfusore quando il catetere è collegato al corpo. Questa
azione potrebbe determinare un'infusione accidentale di insulina,
con conseguente rischio di ipoglicemia.

2.

Selezionare Ricarica.
Il pistone all'interno dello scomparto del serbatoio del microinfusore ritorna
nella posizione iniziale. Questa operazione può richiedere alcuni secondi.
Durante l'operazione, viene visualizzato il messaggio "Ricarica in corso".
Viene visualizzato un altro messaggio, in cui si segnala che la ricarica del
microinfusore è terminata, quindi viene visualizzata la schermata Nuovo
serbatoio.

3.
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Per riempire il serbatoio, fare riferimento alla sezione seguente.
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Riempimento del serbatoio

AVVERTENZA: assicurarsi che l'insulina sia a temperatura ambiente
prima di utilizzarla. L'uso di insulina fredda può provocare la
formazione di bolle d'aria nel serbatoio e nel catetere,
determinando un'erogazione inesatta dell'insulina.
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connettore
del catetere

parte
superiore
del serbatoio

■

AVVERTENZA: non utilizzare il serbatoio o il set di infusione nel
caso un qualsiasi liquido venisse a contatto con la parte superiore
del serbatoio o la parte interna del connettore del catetere (come
indicato nell'immagine). Il liquido potrebbe ostruire
temporaneamente i fori di ventilazione. L'eventuale ostruzione dei
fori di ventilazione può determinare un'erogazione di insulina a
dosaggi troppo bassi o troppo alti e, di conseguenza, causare una
potenziale condizione di iperglicemia o ipoglicemia. Se un qualsiasi
liquido viene a contatto con la parte superiore del serbatoio o con
la parte interna del connettore del catetere, ripetere la procedura
utilizzando un serbatoio e un set di infusione nuovi.

Per eseguire il riempimento del serbatoio, procedere come segue:
1.

Rimuovere il serbatoio dalla confezione ed estendere completamente lo
stantuffo.
1
stantuffo

serbatoio

dispositivo di
trasferimento

2.

Pulire il flacone tamponando con alcool (non illustrato).

3.

Prestando attenzione a non premere lo stantuffo verso il basso, applicare il
dispositivo di trasferimento sul flacone facendo pressione.
3

flacone

4.

Spingere lo stantuffo in modo da aumentare la pressione nel flacone. Premere
lo stantuffo.

5.

Sempre tenendo premuto lo stantuffo, capovolgere il flacone in modo che la
base del flacone risulti rivolta verso l'alto. Tirare quindi lentamente lo stantuffo
verso il basso per riempire il serbatoio.
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6.

Picchiettare su un lato del serbatoio per consentire la risalita delle bolle d'aria
eventualmente presenti nel serbatoio.
4

6

5

■
Spingere lentamente lo stantuffo fino a rimuovere tutte le bolle d'aria dal
serbatoio.

8.

Tirare lentamente lo stantuffo per riempire il serbatoio fino al numero di unità
desiderato.

9.

Per evitare che del liquido venga a contatto con la parte superiore del
serbatoio, capovolgere di nuovo il flacone, assicurandosi che rimanga in
posizione verticale. Ruotare il serbatoio in senso antiorario e tirarlo verso l'alto
in modo da rimuovere il serbatoio dal dispositivo di trasferimento.

10. Applicare il connettore del catetere al serbatoio. Ruotare il connettore in
senso orario, spingendolo delicatamente contro il serbatoio fino a percepirne
l'inserimento. Spingere e continuare a ruotare fino a bloccare il serbatoio e il
connettore con uno scatto.
7

8

10

9

11. Picchiettare un lato del serbatoio per rimuovere eventuali bolle d'aria.
12. Per consentire la fuoriuscita delle bolle d'aria risalite fino alla parte superiore
del serbatoio, spingere lo stantuffo fino a quando non si vede l'insulina nel
catetere.
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7.

13. Senza tirare, ruotare lo stantuffo in senso antiorario per separarlo dal
serbatoio.
11

12

13

14. Selezionare Avanti nella schermata Nuovo serbatoio.

Nella schermata Nuovo serbatoio verrà richiesto di installare il serbatoio nel
microinfusore.

Nota: se viene raggiunto il tempo limite per la visualizzazione della
schermata Nuovo serbatoio e viene visualizzata la schermata Home,
selezionare Carica serbatoio nella schermata Home.
15. Procedere in base alle istruzioni fornite nella sezione seguente per inserire il
serbatoio nel relativo scomparto del microinfusore subito dopo il
riempimento.
116

Capitolo 5
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

Inserimento del serbatoio nel microinfusore
Accertarsi di eseguire le operazioni successive nell'ordine in cui vengono descritte.

■

AVVERTENZA: non inserire nel microinfusore il serbatoio con
l'insulina prima di avere avuto l'autorizzazione del proprio medico
curante e di avere ricevuto un addestramento formale da un
istruttore certificato. Il tentativo di utilizzare insulina nel
microinfusore prima di avere ricevuto un addestramento può
determinare un'erogazione di insulina a dosaggi troppo bassi o
troppo alti e, di conseguenza, causare una condizione di
iperglicemia o ipoglicemia.

Non inserire mai il serbatoio nel microinfusore quando il catetere è
collegato al corpo. Questa azione potrebbe determinare
un'infusione accidentale di insulina, con conseguente rischio di
ipoglicemia.

Per inserire il serbatoio nel microinfusore:
1.

Se il microinfusore viene utilizzato per la prima volta, rimuovere il tappo di
protezione dallo scomparto del serbatoio.

2.

Ricaricare il microinfusore se non è si è già provveduto a farlo. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alla sezione Ricarica del microinfusore, a
pagina 111.

3.

Inserire il serbatoio nella parte superiore dello scomparto del serbatoio.

4.

Ruotare il connettore del catetere approssimativamente di mezzo giro in
senso orario fino a bloccarlo in posizione. Il connettore del catetere deve
essere allineato orizzontalmente al lato del microinfusore, come illustrato
nell'esempio seguente.
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AVVERTENZA: ricaricare sempre il microinfusore prima di inserire
un nuovo serbatoio. La mancata ricarica del microinfusore potrebbe
determinare un'infusione accidentale di insulina, con conseguente
rischio di ipoglicemia.

connettore del catetere

5.

Il microinfusore visualizza la schermata Nuovo serbatoio illustrata nell'esempio
seguente. Selezionare Avanti per continuare.

Nota: se viene raggiunto il tempo limite per la visualizzazione della
schermata Nuovo serbatoio e viene visualizzata la schermata Home,
selezionare Carica serbatoio nella schermata Home. Quando viene
visualizzata la schermata Nuovo serbatoio, può essere necessario
selezionare Avanti per accedere alla schermata illustrata in
precedenza.
6.

118

Selezionare e tenere premuto Carica fino a quando non viene visualizzato un
segno di spunta e il microinfusore non emette un segnale acustico o non
inizia a vibrare. Tenendo premuto Carica, il pistone nello scomparto del
serbatoio avanza fino a bloccarsi alla base del serbatoio.
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■
Al termine della procedura di caricamento, viene visualizzata la schermata
seguente.

7.

Selezionare Avanti per continuare.

8.

Per riempire il catetere di insulina, fare riferimento alle istruzioni della sezione
seguente.

Riempimento del catetere
È necessario riempire di insulina il catetere del set di infusione prima di collegare il
set al corpo.
AVVERTENZA: accertarsi sempre che il set di infusione sia
scollegato dal proprio corpo prima di ricaricare il microinfusore o di
riempire il catetere del set di infusione. Non inserire mai il serbatoio
nel microinfusore quando il catetere è collegato al corpo. Questa
azione potrebbe determinare un'infusione accidentale di insulina,
con conseguente rischio di ipoglicemia.
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Nota: se si preme il pulsante Indietro una volta avviata la procedura
di caricamento, verrà emesso l'allarme Caricamento incompleto.

Avvertenza: esaminare sempre il catetere per verificare che non
siano presenti bolle d'aria. Continuare a premere Riempi per
rimuovere tutte le bolle dal catetere. La presenza di bolle d'aria può
infatti influire sulla corretta erogazione dell'insulina.

Per riempire il catetere:
1.

Dopo avere caricato il serbatoio e avere selezionato Avanti nella schermata
Carica serbatoio, viene visualizzata la schermata Riempi catetere.

2.

Selezionare e tenere premuto Riempi. Il microinfusore emette sei segnali
acustici per indicare il posizionamento in corso del serbatoio. Continuare a
tenere premuto Riempi fino a quando dall'estremità dell'ago del set
d'infusione non compaiono alcune gocce di insulina, quindi rilasciare. Durante
il riempimento del catetere, il microinfusore emette alcuni segnali acustici,
mentre sullo schermo viene visualizzata la quantità di insulina utilizzata.
L'eventuale visualizzazione dell'allarme Riempimento max raggiunto indica che
sono state utilizzate più di 30 unità di insulina per riempire il catetere. Per i
dettagli, fare riferimento alla sezione Allarmi, avvisi e messaggi del microinfusore,
a pagina 231 e alla descrizione dell'allarme Riempimento max raggiunto.

3.

Selezionare Avanti per continuare.

4.

Seguire le istruzioni fornite nella sezione seguente per inserire il set di
infusione nel corpo prima di riempire la cannula.
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Inserzione del set di infusione
AVVERTENZA: non rimuovere il serbatoio dal microinfusore mentre
il set di infusione è collegato al corpo. Questa azione potrebbe
determinare un'erogazione di insulina a dosaggi troppo bassi o
troppo alti, con conseguente rischio di iperglicemia o ipoglicemia.

Ricarica del microinfusore.

•

Riempimento del serbatoio.

•

Inserimento del serbatoio nel microinfusore.

•

Riempimento del catetere con l'insulina.

Nella figura sottostante sono illustrate le aree del corpo (in grigio) più idonee
all'inserzione del set di infusione. Evitare l'area compresa entro 5,0 cm (2") intorno
all'ombelico per garantire un sito di inserzione confortevole e migliorare il grado di
aderenza.
Attenzione: non utilizzare il set di infusione nello stesso sito di
inserzione per un periodo di tempo prolungato. Questa azione
potrebbe causare un utilizzo eccessivo del sito. Stabilire un
programma di rotazione periodica dei siti di inserzione per il set di
infusione.

Serbatoio e set di infusione
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•

■

Prima di procedere all'inserzione del set di infusione nel corpo, è necessario avere
completato le procedure seguenti:

Attenzione: sostituire sempre il set di infusione ogni due o tre giorni.
L'utilizzo dello stesso set di infusione per un periodo di tempo
prolungato può causare l'occlusione del set di infusione o l'infezione
del sito.
Per un utilizzo ottimale dei siti, alcuni pazienti trovano utile adottare uno schema
visivo in modo da attuare una rotazione razionale dei siti di inserzione. Qui di
seguito vengono riportati, a titolo di esempio, due dei metodi utilizzati con
maggiore frequenza. Per trarre il massimo beneficio, utilizzare entrambi i metodi
alternandoli.
•

Immaginare il quadrante di un orologio sull'area dell'addome intorno
all'ombelico. Eseguire la rotazione dei siti di infusione in senso orario iniziando
alle ore 12 per passare quindi al sito corrispondente alle ore 3, alle ore 6 e
così via.

•

Immaginare una lettera M o W su un lato dell'ombelico. Iniziare da
un'estremità di una lettera e avanzare lungo le linee della stessa utilizzando a
turno ciascun punto di intersezione.

Medtronic Diabetes offre un'ampia gamma di set di infusione per il microinfusore.
Nota: per le istruzioni relative all'inserimento di un set di infusione, fare
sempre riferimento alla guida per l'utente del set di infusione.
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Dopo avere inserito il set di infusione, fare riferimento alla sezione Riempimento
della cannula, a pagina 123 per riempire la cannula del set di infusione.

Riempimento della cannula

Per riempire la cannula:
1.

Una volta riempito il catetere ed inserito il set di infusione, viene visualizzata
la schermata Riempire cannula?

Nota: se lo schermo si spegne poco prima di poter eseguire il
riempimento della cannula, premere un tasto qualsiasi del
microinfusore per riattivarlo.
2.

Per procedere subito al riempimento della cannula, selezionare Riempi. Se
viene utilizzato un set di infusione con ago metallico, non occorre riempire la
cannula. Selezionare Fine per omettere questo punto.
Viene visualizzata la schermata Riemp cannula.
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Nota: se viene utilizzato un set di infusione con ago metallico, non
occorre riempire la cannula. Selezionare Fine quando il sistema richiede di
proseguire l'operazione di riempimento.

■

È necessario riempire la cannula flessibile con l'insulina dopo avere inserito il set di
infusione nel tessuto sottocutaneo e dopo avere estratto l'ago introduttore. Le
quantità di insulina richieste per riempire la cannula dipendono dal tipo di set di
infusione utilizzato. Per queste informazioni, fare riferimento alle istruzioni del
proprio set di infusione.

3.

Impostare la quantità di riempimento relativa al set di infusione utilizzato,
quindi selezionare Riempi adesso. Se non si conosce con esattezza la quantità
di riempimento, fare riferimento alle istruzioni fornite insieme al set di
infusione.

4.

Durante il riempimento della cannula, nella schermata viene visualizzata la
quantità di unità erogate. Al termine dell'erogazione, il microinfusore emette
un segnale acustico o inizia a vibrare.
Al termine del riempimento della cannula, viene visualizzata la schermata
Home. Il microinfusore è ora pronto per l'erogazione dell'insulina.

Per interrompere il riempimento della cannula:
1.

Selezionare Interrompi riempimento per interrompere il riempimento della
cannula.

2.

Selezionare Sì.
Viene visualizzata la schermata Riempim. interrotto per confermare la quantità
già erogata.

3.

124

Selezionare Fine.

Capitolo 5
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

Scollegamento del set di infusione
Per istruzioni su come scollegare un set di infusione, fare sempre riferimento alla
guida per l'utente del set di infusione.

Ricollegamento del set di infusione

■

Per istruzioni su come ricollegare un set di infusione, fare sempre riferimento alla
guida per l'utente del set di infusione.

serbatoio e set di infusione
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6

■

6

È possibile collegare in modo wireless al microinfusore fino a sei glucometri
Ascensia compatibili. Se non viene effettuato il collegamento tra il glucometro e il
microinfusore, il valore della glicemia dovrà essere immesso manualmente. Per
collegare il glucometro al microinfusore in modo wireless, è necessario quanto
segue:
•

Microinfusore di insulina MiniMed 640G

•

Glucometro Ascensia compatibile

•

Guida per l'utente del glucometro Ascensia compatibile

Informazioni sul glucometro Ascensia
Il microinfusore può essere programmato in modo da ricevere automaticamente i
valori della glicemia dal glucometro Ascensia. Quando è visualizzata la schermata
Home, ad ogni ricezione di un valore della glicemia dal glucometro il
microinfusore emette un segnale acustico o una vibrazione. Viene quindi
visualizzata la schermata Glucometro, nella quale è possibile visualizzare il valore
della glicemia corrente e, se necessario, erogare un bolo. Il valore della glicemia
verrà visualizzato sullo schermo del microinfusore per 12 minuti dal momento della
ricezione, insieme al valore dell'insulina attiva derivante da boli erogati in
precedenza. Se il valore della glicemia non è compreso nell'intervallo di 70–
250 mg/dl, il microinfusore emetterà un avviso. In questo caso, si consiglia di
trattare l'ipoglicemia o l'iperglicemia in base alle istruzioni del medico curante.
Nota: per garantire la massima precisione, non utilizzare il valore del
glucometro se sono trascorsi più di 12 minuti dall'ultima misurazione.
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Glucometro

Il glucometro Ascensia potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi.
È possibile utilizzare il glucometro Ascensia anche per erogare un Bolo Normale o
un Bolo Preimpostato. Per ulteriori informazioni su come configurare il
microinfusore per l'utilizzo della funzione Bolo Remoto, fare riferimento alla sezione
Configurazione della funzione Bolo Remoto, a pagina 130. Consultare il medico
curante prima di utilizzare la funzione Bolo Remoto.

Collegamento del glucometro al microinfusore in modo
wireless
Per le istruzioni sul collegamento del glucometro al microinfusore, fare sempre
riferimento alla guida per l'utente del glucometro Ascensia.

Configurazione della funzione Bolo Remoto
La funzione Bolo Remoto consente di utilizzare il glucometro per erogare a
distanza un Bolo Normale o un Bolo Preimpostato. Per accedere a questa funzione,
è necessario che il glucometro Ascensia e il microinfusore siano collegati in modo
wireless e che la funzione Bolo Remoto del microinfusore sia attivata. Consultare il
medico curante prima di utilizzare la funzione Bolo Remoto.
La procedura seguente descrive come attivare e disattivare la funzione Bolo
Remoto. Per informazioni sull'uso della funzione Bolo Remoto, fare riferimento alla
guida per l'utente fornita insieme al glucometro Ascensia.
Nota: per impostazione predefinita, la funzione Bolo Remoto è attivata.

Per attivare o disattivare il Bolo Remoto:
1.

Accertarsi che il microinfusore e il glucometro Ascensia siano collegati.

2.

Andare alla schermata Bolo remoto.
Menu > Utilità > Bolo remoto
Viene visualizzata la schermata Bolo remoto.

3.

Selezionare Bolo Remoto per attivare o disattivare questa funzione.

4.

Selezionare Salva.
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Eliminazione di un glucometro dal microinfusore
Seguire questa procedura per eliminare il glucometro Ascensia dal microinfusore.
Per eliminare il glucometro dal microinfusore:
1.

Andare alla schermata Gestione dispositivi.
Menu > Utilità > Opzioni dispositivo > Gestione dispositivi

■

Viene visualizzata la schermata Gestione dispositivi.
Individuare e selezionare il glucometro in base al numero di serie. Per le
istruzioni su come individuare il numero di serie, fare riferimento alla guida
per l'utente del glucometro Ascensia.

3.

Selezionare Elimina.

4.

Viene visualizzata una schermata in cui viene chiesto di confermare
l'eliminazione del dispositivo. Selezionare Sì per confermare o No per
annullare.

Glucometro
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7

Nel presente capitolo vengono descritte le funzioni Cronologia ed Eventi. Le
schermate della cronologia consentono di visualizzare i propri dettagli personali
relativi alla terapia con il microinfusore, incluse le informazioni relative alle
erogazioni di insulina, ai valori della glicemia, ai valori del glucosio del sensore e
agli eventuali allarmi e avvisi ricevuti. La funzione Eventi consente di immettere e
memorizzare informazioni come i valori della glicemia immessi manualmente, le
quantità di carboidrati assunti e l'attività fisica.

Cronologia
La funzione Cronologia comprende le schermate Riepilogo, Cronol. giorno e
Cronol. allarmi. Le schermate Panoramica sensore e Cronologia ISIG sono
disponibili se viene utilizzata la funzione Sensore.

Schermata Riepilogo
Nella schermata Riepilogo vengono forniti i dettagli relativi alle precedenti
erogazioni di insulina e ai valori della glicemia misurati con il glucometro. Se si
utilizza un sensore, nella schermata Riepilogo vengono inoltre fornite informazioni
sugli avvisi del sensore e sui valori di glucosio del sensore.
È possibile visualizzare i dettagli della cronologia per un singolo giorno o
selezionare più giorni per visualizzare una media di tutti i dati relativi ai giorni
selezionati.
Per visualizzare la schermata Riepilogo:
1.

Andare alla schermata Riepilogo.
Menu > Cronologia > Riepilogo
Cronologia ed eventi
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

135

cronologia ed eventi

Cronologia ed eventi

2.

Selezionare il periodo di tempo per il quale si desidera visualizzare il riepilogo.
Viene visualizzata la schermata Riepilogo, contenente le informazioni relative
al numero di giorni selezionato.

3.

È possibile scorrere verso il basso per visualizzare l'intera schermata. Se viene
utilizzata la panoramica relativa a 1 giorno, è possibile premere i tasti e
del microinfusore per visualizzare i risultati di ciascun giorno della cronologia.

Descrizione della schermata Riepilogo
Le informazioni visualizzate nella schermata Riepilogo sono suddivise in cinque
categorie:
•

Panoramica

•

Bolo

•

Glucometro

•

Sensore

•

SmartGuard

Schermata Riepilogo: panoramica
Nella seguente tabella viene descritta la sezione di panoramica della schermata
Riepilogo.
Nota: se viene visualizzato il riepilogo dei risultati di un singolo giorno, i
valori indicati rappresentano i risultati effettivi del giorno selezionato. Se
viene visualizzato il riepilogo dei risultati di più giorni, i valori indicati
rappresentano una media dei giorni selezionati.
Nome

Descrizione

Totale dose giorna‐
liera

Dose totale giornaliera di unità di insulina.

Basale

• Unità di insulina destinate all'erogazione basale.
• Percentuale dell'insulina destinata all'erogazione basale.

Bolo

• Unità di insulina destinate all'erogazione dei boli.
• Percentuale dell'insulina destinata all'erogazione dei boli.

Totale carboidrati
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Schermata Riepilogo: bolo
Nella seguente tabella viene descritta la sezione della schermata Riepilogo relativa
ai boli.

Descrizione

Solo bolo prandiale

• Quantità totale di unità di insulina erogate tramite la funzione
Bolus Wizard immettendo unicamente la quantità di carboi‐
drati.
• Numero di volte in cui la funzione Bolus Wizard è stata utiliz‐
zata per erogare soltanto un bolo prandiale.

Solo correzione gli‐
cemia

• Quantità totale di unità di insulina erogate tramite la funzione
Bolus Wizard in cui è presente unicamente la quantità di cor‐
rezione del livello di glicemia.
• Numero di volte in cui la funzione Bolus Wizard è stata utiliz‐
zata per erogare soltanto un bolo correttivo per il livello di
glicemia.

Bolo prandiale +
correzione glicemia

• Quantità totale di unità di insulina erogate tramite la funzione
Bolus Wizard in cui sono presenti sia il bolo prandiale sia la
quantità di insulina per la correzione del livello di glicemia.
• Numero di volte in cui la funzione Bolus Wizard è stata utiliz‐
zata per erogare un bolo prandiale e un bolo correttivo del
livello di glicemia.

Bolo Manuale

• Quantità totale di unità di insulina erogate come bolo utiliz‐
zando la funzione Bolo Manuale, Bolo Preimpostato o Bolo
Rapido.
• Numero di erogazioni effettuate utilizzando la funzione Bolo
Manuale, Bolo Preimpostato o Bolo Rapido.

Cronologia ed eventi
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Nome

■

Nota: se viene visualizzato il riepilogo dei risultati di un singolo giorno, i
valori indicati rappresentano i risultati effettivi del giorno selezionato. Se
viene visualizzato il riepilogo dei risultati di più giorni, i valori indicati
rappresentano una media dei giorni selezionati.

Schermata Riepilogo: glucometro
Nella seguente tabella viene descritta la sezione della schermata Riepilogo relativa
ai valori misurati con il glucometro.
Nome

Descrizione

Glicemia

Numero totale dei valori della glicemia misurati con il glucome‐
tro, comprendente sia i valori forniti dal glucometro Ascensia
che i valori della glicemia immessi manualmente.

Media glicemia

Media delle misurazioni della glicemia.

Bassa (glucometro)

Valore della glicemia più basso misurato e trasmesso dal gluco‐
metro Ascensia.

Alta (glucometro)

Valore della glicemia più alto misurato e trasmesso dal gluco‐
metro Ascensia.

Bassa (manuale)

Valore della glicemia più basso immesso manualmente.

Alta (manuale)

Valore della glicemia più alto immesso manualmente.

Schermata Riepilogo: sensore
Nella seguente tabella viene descritta la sezione della schermata Riepilogo relativa
ai valori misurati dal sensore. Se la funzione Sensore non è stata mai attivata,
questa parte della schermata non viene visualizzata. Se la funzione Sensore è stata
attivata almeno una volta, ma attualmente è disattivata, questa parte della
schermata viene visualizzata in grigio.
Nome

Descrizione

Media sensore

Valore medio del glucosio del sensore.

Deviazione standard
sensore

Deviazione standard dei valori di glucosio del sensore.

Sopra il target

Percentuale dei valori di glucosio del sensore superiori al limite
dell'avviso di glucosio alto. Se non è stato impostato il limite
dell'avviso di glucosio alto, il microinfusore utilizza i valori pre‐
definiti. Per maggiori dettagli sull'impostazione del limite dell'av‐
viso di glucosio alto, fare riferimento alla sezione Impostazioni
del glucosio alto, a pagina 177.
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In target

Percentuale dei valori di glucosio del sensore compresi tra i
limiti degli avvisi di glucosio alto e basso. Se non sono stati
impostati i limiti degli avvisi di glucosio alto e basso, il microin‐
fusore utilizza i valori predefiniti. Per maggiori dettagli sull'impo‐
stazione dei limiti degli avvisi di glucosio alto e basso, fare
riferimento alle sezioni Impostazioni del glucosio alto, a
pagina 177 e Impostazioni del glucosio basso, a pagina 178.

Sotto il target

Percentuale dei valori di glucosio del sensore inferiori al limite
dell'avviso di glucosio basso. Se non è stato impostato il limite
dell'avviso di glucosio basso, il microinfusore utilizza i valori pre‐
definiti. Per maggiori dettagli sull'impostazione del limite dell'av‐
viso di glucosio basso, fare riferimento alla sezione Impostazioni
del glucosio basso, a pagina 178.

Avviso Pre glucosio
alto

Numero degli avvisi Pre glucosio alto che si sono verificati.

Avviso glucosio alto

Numero degli avvisi di glucosio alto che si sono verificati.

Avviso aumento
rapido

Numero degli avvisi di aumento rapido del glucosio che si sono
verificati.

Avviso Pre glucosio
basso

Numero degli avvisi Pre glucosio basso che si sono verificati.

Avviso glucosio
basso

Numero degli avvisi di glucosio basso che si sono verificati.

Schermata Riepilogo: SmartGuard
Nella tabella seguente viene descritta la sezione della schermata Riepilogo relativa
alla funzione SmartGuard. Per i dettagli sulla funzione SmartGuard, fare riferimento
alla sezione SmartGuard, a pagina 172.
Nome

Descrizione

Sospensione Pre
glucosio basso

Media giornaliera del numero di sospensioni Pre glucosio basso
verificatesi.

Sospensione per
glucosio basso

Media giornaliera del numero di sospensioni per glucosio basso
verificatesi.
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Descrizione

■

Nome

Nome

Descrizione

Durata sospensione
attivata dal sensore

Durata media giornaliera (quantità di tempo) delle sospensioni
per glucosio basso o Pre glucosio basso.

N° valori sensore

Numero dei valori di glucosio del sensore per ciascun giorno.

Cronologia giornaliera
Nella schermata Cronol. giorno viene visualizzato l'elenco delle azioni eseguite con
il microinfusore o degli eventi immessi nel giorno selezionato, come le misurazioni
della glicemia, le erogazioni di bolo, le velocità basali temporanee utilizzate e così
via. Le azioni o gli eventi più recenti vengono indicati all'inizio dell'elenco. Da
questo elenco, è possibile visualizzare ulteriori dettagli relativi a un'azione o un
evento particolare.
Per visualizzare la cronologia giornaliera:
1.

Accedere alla schermata Cronol. giorno.
Menu > Cronologia > Cronol. giorno
Viene visualizzato un elenco di date.

2.

Selezionare una data specifica per cui visualizzare la cronologia. Viene
visualizzato un elenco contenente le azioni eseguite con il microinfusore o gli
eventi immessi nel giorno specificato.

3.

È possibile selezionare una voce presente nell'elenco per accedere alla
schermata Dettagli contenente informazioni aggiuntive sull'azione o
sull'evento selezionato. Ad esempio, se si visualizzano i dettagli di un bolo
erogato mediante la funzione Bolus Wizard, nella schermata Dettagli vengono
mostrati tutti i dati associati al bolo, quali la quantità di correzione del livello
di glicemia, la correzione per l'insulina attiva, la quantità di carboidrati
immessa e il bolo calcolato.

Cronologia degli allarmi
Nella schermata Cronol. allarmi viene visualizzato un elenco degli allarmi e degli
avvisi verificatisi nel giorno selezionato. Gli allarmi o gli avvisi più recenti vengono
indicati all'inizio dell'elenco. Da questo elenco, è possibile visualizzare ulteriori
dettagli relativi a un allarme o un avviso particolare.
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Per visualizzare la cronologia degli allarmi:
1.

Andare alla schermata Cronol. allarmi.
Menu > Cronologia > Cronol. allarmi
Viene visualizzato un elenco di date.

3.

È possibile selezionare un allarme o un avviso nell'elenco per aprire la
schermata Dettagli allarme contenente informazioni aggiuntive sull'allarme o
sull'avviso selezionato.

Utilizzo della panoramica sui dati del sensore
La funzione Panoramica sensore consente di visualizzare un grafico relativo alla
cronologia dei valori di glucosio del sensore rispetto ai limiti di glucosio alto e
basso immessi. È possibile visualizzare le informazioni relative a un giorno specifico
o visualizzare una media dei dati di glucosio del sensore per un numero di giorni
specifico.
La funzione Panoramica sensore è disponibile se viene utilizzata la funzione
Sensore.
Nota: i limiti di glucosio alto e basso impostati dall'utente servono
soltanto allo scopo di visualizzare i dati relativi ai valori del glucosio del
sensore e non corrispondono ai limiti degli avvisi di glucosio alto e basso
utilizzati per gli avvisi del sensore. La modifica dei limiti della panoramica
del sensore non influisce sui limiti di glucosio alto e basso.

Per esaminare la cronologia dei valori del glucosio del sensore:
1.

Andare alla schermata Panoramica sensore.
Menu > Cronologia > Panoramica sensore
Viene visualizzata la schermata Panoramica sensore. I limiti di glucosio alto e
basso visualizzati corrispondono agli ultimi valori immessi per la panoramica
del sensore o ai valori predefiniti di 180 mg/dl per il limite di glucosio alto e
70 mg/dl per il limite di glucosio basso.

Cronologia ed eventi
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Selezionare una data specifica per cui visualizzare la cronologia degli allarmi.
Viene visualizzato un elenco contenente gli allarmi o gli avvisi verificatisi nel
giorno specificato.

■

2.

2.

Immettere i limiti di glucosio alto e basso che si desidera utilizzare per la
panoramica del sensore.
È necessaria una differenza di almeno 20 mg/dl tra il limite di glucosio alto e
il limite di glucosio basso.

3.

Immettere il numero di giorni di cronologia del sensore da utilizzare nel
calcolo della media e selezionare Avanti.
Viene visualizzato un grafico che rappresenta i dati del sensore. Se si è scelto
di visualizzare la cronologia relativa a un giorno specifico, nel grafico vengono
indicati i momenti in cui i valori di glucosio del sensore sono risultati sopra o
sotto i limiti specificati o quando invece rientravano nei limiti. È possibile
scorrere verso il basso per visualizzare il numero di ore e la percentuale di
tempo trascorsi sopra, sotto o entro i limiti impostati per i valori di glucosio
del sensore.
Se non sono presenti dati registrati, un messaggio sullo schermo informa che
non sono disponibili dati.

Se si visualizzano informazioni relative a più giorni, nel grafico viene mostrata
la percentuale media del tempo in cui i valori di glucosio del sensore sono
rimasti sopra, sotto o entro i limiti specificati.
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Panoramica sensore 4:00
7 giorni (media/giorno)
Sotto
Sopra
70
180
7:00 h
8:00 h
15%
33%
In target 9:00 h 38%

■

Il valore di ISIG rappresenta il segnale misurato dal sensore che viene utilizzato per
calcolare il valore del glucosio rilevato dal sensore. La funzione Cronologia ISIG
consente di visualizzare la cronologia dei valori di ISIG rilevati durante le ultime
24 ore. Queste informazioni vengono utilizzate principalmente dal personale del
servizio di supporto tecnico per l'analisi e la risoluzione di eventuali problematiche
e sono disponibili soltanto se è stata attivata la funzione Sensore.
Per visualizzare la cronologia ISIG:
1.

Andare alla schermata Cronologia ISIG.
Menu > Cronologia > Cronologia ISIG

2.

Selezionare l'ora per la quale si desidera visualizzare la cronologia ISIG. La
cronologia ISIG viene visualizzata per l'ora selezionata.

Eventi
La funzione Eventi consente di registrare elettronicamente certi tipi di informazioni.
Quando viene utilizzata questa funzione, registrare gli eventi non appena si
verificano perché il sistema memorizza l'ora dell'immissione. Non è possibile
modificare gli eventi dopo averli inseriti nel microinfusore. Nella schermata Cronol.
giorno è possibile visualizzare gli eventi registrati.
I dati inseriti possono essere trasferiti sul sistema di gestione della terapia diabetica
CareLink™ Personal. Tali dati possono essere quindi utilizzati per generare dei
report da mostrare al medico curante.
Per immettere un evento:
1.

Andare alla schermata Eventi.
Menu > Eventi
Cronologia ed eventi
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Cronologia ISIG

2.

Selezionare e immettere le informazioni sugli eventi per una qualsiasi delle
seguenti categorie:
Glicemia

Se non si utilizza la funzione Bolus Wizard o un glucome‐
tro Ascensia per registrare i valori della glicemia nel
microinfusore, è possibile immettere tali valori in questo
campo. Se si utilizza il sensore, è possibile utilizzare un
valore della glicemia misurato con il glucometro e
immesso in questo campo per la calibrazione. È inoltre
possibile immettere valori della glicemia misurati con il
glucometro non destinati alla calibrazione, quali quelli
misurati durante un pasto o in situazioni di aumento o
diminuzione rapida della glicemia.

Inie‐
zione

Immettere il numero delle unità di insulina somministrate
mediante iniezione.

Nota: le unità di insulina immesse tramite
la funzione Eventi non vengono prese in
considerazione nel calcolo dell'insulina
attiva registrata dal microinfusore.
Pasto

Immettere la quantità di carboidrati assunti che non sono
stati immessi mediante la funzione Bolus Wizard. Ad
esempio, è possibile immettere i carboidrati assunti per
correggere un livello di glicemia basso.
Non immettere in questo campo i carboidrati già immessi
nella funzione Bolus Wizard.
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Attività
fisica

Immettere la durata dell'attività fisica svolta. È opportuno
utilizzare una certa coerenza immettendo le informazioni
sempre prima o dopo lo svolgimento dell'attività fisica.

Altro

Nella categoria Altro possono essere registrati eventi quali,
ad esempio, l'assunzione di farmaci, una malattia o un
periodo di stress.
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■

8

I promemoria sono utili per ricordare di compiere importanti azioni ricorrenti. Sono
disponibili promemoria specifici per ricordare di controllare il valore della glicemia
dopo un bolo, somministrare il bolo prandiale, verificare il livello del serbatoio e
sostituire il set di infusione. Sono inoltre disponibili promemoria personali
utilizzabili per altre finalità. Se è stata attivata la funzione Sensore, il promemoria
per la calibrazione richiede di calibrare il sensore.

Promemoria personali
I promemoria personali includono sei promemoria numerati oltre a promemoria
specifici per il controllo della glicemia e la gestione dei farmaci.
Per creare un nuovo promemoria personale:
1.

Andare alla schermata Promemoria personali.
Menu > Promemoria > Promemoria personali

2.

Selezionare Aggiungi.
Viene visualizzata la schermata Seleziona nome con i promemoria disponibili.

3.

Selezionare il promemoria da impostare.
Viene visualizzata la schermata di modifica relativa al promemoria selezionato.

4.

Immettere l'ora alla quale si vuole ricevere il promemoria.

5.

Selezionare Salva. Il promemoria personale viene fornito ogni giorno all'ora
specificata, a meno che non venga modificato o eliminato.

Promemoria
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Per modificare, rinominare o eliminare un promemoria personale già
esistente:
1.

Andare alla schermata Promemoria personali.
Menu > Promemoria > Promemoria personali

2.

Selezionare il promemoria da modificare.

3.

Procedere in uno dei seguenti modi:
•

Selezionare Promemoria per attivare o disattivare il promemoria.

•

Selezionare Modifica per modificare l'ora del promemoria.

•

Selezionare Rinomina per selezionare un nuovo nome per il promemoria.

•

Selezionare Elimina per eliminare il promemoria.

Glicemia dopo il bolo
Il promemoria per la glicemia dopo il bolo serve a ricordare al paziente di verificare
il livello della glicemia successivamente all'erogazione di un bolo. Dopo l'avvio di
un bolo, il microinfusore richiede di indicare dopo quanto tempo si desidera
ricevere un promemoria per il controllo del livello della glicemia. Il conto alla
rovescia del timer del promemoria inizia quando viene avviato il bolo.
Nota: il promemoria per la glicemia dopo il bolo non è disponibile
quando viene erogato un bolo con il glucometro Ascensia utilizzando la
funzione Bolo Remoto.

Per attivare o disattivare il promemoria per la glicemia dopo il bolo:
1.

Andare alla schermata Verif. glicemia.
Menu > Promemoria > Glic dopo bolo

2.

Per attivare o disattivare il promemoria, selezionare Promemoria.

3.

Selezionare Salva.

Per utilizzare il promemoria per la glicemia dopo il bolo quando viene
erogato un bolo:
1.
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Dopo avere attivato il promemoria per la glicemia dopo il bolo, ad ogni avvio
di un bolo viene visualizzata la schermata seguente:
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Promemoria bolo pasto
Il promemoria bolo pasto viene fornito quando un bolo non viene erogato
all'interno del periodo di tempo predefinito dall'utente. Il periodo di tempo viene
in genere impostato approssimativamente in corrispondenza degli orari dei pasti
per evitare che un bolo prandiale venga dimenticato. È possibile impostare fino a
otto promemoria bolo pasto.
Per creare un nuovo promemoria bolo pasto:
1.

Andare alla schermata Promemoria bolo pasto.
Menu > Promemoria > Promemoria bolo pasto

2.

Selezionare Aggiungi.

3.

Selezionare Ora inizio e immettere un'ora.

4.

Selezionare Ora fine e immettere un'ora. L'intervallo di tempo può essere
compreso tra un minuto e 24 ore.

5.

Selezionare Salva.

Per attivare, disattivare, modificare o eliminare un promemoria bolo pasto
esistente:
1.

Andare alla schermata Promemoria bolo pasto.
Menu > Promemoria > Promemoria bolo pasto

2.

Selezionare uno dei promemoria già creati.

3.

Modificare uno dei seguenti parametri:
Promemoria
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Immettere un periodo di tempo compreso tra 30 minuti e 5 ore con
incrementi di 30 minuti. Selezionare OK. Se non si desidera impostare un
promemoria dopo il bolo, selezionare i trattini senza inserire un tempo, quindi
selezionare OK. Se necessario, premere il tasto per ritornare ai trattini.

■

2.

•

Selezionare Promemoria per attivare o disattivare il promemoria.

•

Selezionare Modifica per modificare l'ora del promemoria.

•

Selezionare Elimina per eliminare il promemoria.

Serbatoio quasi vuoto
Il promemoria per il serbatoio quasi vuoto segnala quando il livello dell'insulina
presente nel serbatoio è basso. Questa funzione consente di programmare il
microinfusore in modo che fornisca un promemoria prima che il serbatoio sia
completamente vuoto. Il promemoria per il serbatoio quasi vuoto può essere
impostato nei due modi seguenti:
•

Unità: segnala quando il serbatoio contiene il numero di unità residue
impostato e, successivamente, avverte quando viene consumata la metà delle
unità residue.

•

Tempo: segnala quando il tempo rimanente prima che il serbatoio sia
completamente vuoto corrisponde al tempo impostato e, successivamente,
ripete la segnalazione un'ora prima che l'insulina si esaurisca, in base
all'erogazione di insulina basale programmata.
Nota: il tempo o le unità rimanenti nel serbatoio possono essere
verificati nella schermata Panoramica. Per maggiori informazioni
sull'accesso alle schermate di Stato, fare riferimento alla sezione
Visualizzazione delle schermate di Stato, a pagina 39.

Se il promemoria per il serbatoio quasi vuoto viene impostato in base al tempo,
tenere presente che il tempo del promemoria si basa soltanto sulla velocità di
erogazione dell'insulina basale. Se si somministra un bolo, il tempo residuo
diminuisce più rapidamente.
Ad esempio, se il serbatoio dispone di 10 ore rimanenti prima di andare a dormire
e si dorme per otto ore senza somministrare alcun bolo di insulina, al risveglio
l'insulina basale sarà ancora disponibile per altre due ore. Al contrario, si supponga
che il serbatoio presenti 10 ore rimanenti quando si esce di casa al mattino per
recarsi al lavoro. Se si somministrano boli per metabolizzare uno spuntino a metà
mattinata e il pranzo, il numero di ore residue diminuirà di conseguenza e
l'insulina si esaurirà prima della fine della giornata lavorativa di otto ore.
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Avvertenza: se viene visualizzato l'avviso Serbatoio qs vuoto dopo
l'erogazione di un bolo o il riempimento della cannula, controllare
sempre la quantità di insulina residua nel serbatoio. Il mancato
controllo della quantità di insulina residua nel serbatoio può
determinare l'erogazione di un dosaggio troppo basso di insulina,
con conseguente rischio di iperglicemia.

■

Impostare il promemoria per il serbatoio quasi vuoto:
Andare alla schermata Serbat. qs vuoto.
Menu > Promemoria > Serbat. qs vuoto
2.

Selezionare Tipo per impostare il promemoria in base alle Unità o al Tempo.

3.

A seconda del tipo selezionato, procedere in uno dei seguenti modi:

4.

•

Selezionare Unità per immettere il numero di unità. È possibile impostare
un valore compreso tra 5 e 50 unità.

•

Selezionare Tempo per immettere il numero di ore da utilizzare per il
promemoria. È possibile immettere un valore compreso tra 2 e 24 ore.

Selezionare Salva.

Sostituzione del set
Il promemoria per la sostituzione del set viene utilizzato per ricordare all'utente di
sostituire il set di infusione. Dopo l'attivazione, questo promemoria tiene sotto
controllo il tempo trascorso tra una sostituzione del set di infusione e l'altra e
ricorda di sostituire il set di infusione.
Per attivare, disattivare o modificare il promemoria per la sostituzione del
set:
1.

Andare alla schermata Sostituzione set.
Menu > Promemoria > Sostituzione set

2.

Selezionare Promemoria per attivare o disattivare questo promemoria. Se il
promemoria viene attivato, selezionare Tempo e scegliere due o tre giorni per
il promemoria.

3.

Selezionare Salva.

Promemoria
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1.

Calibrazione
Il promemoria per la calibrazione è disponibile se viene utilizzata la funzione
Sensore. Questa funzione ricorda al paziente di calibrare il sensore. Ad esempio, se
si imposta il promemoria su quattro ore, l'avviso "Calibrare entro le" viene emesso
quattro ore prima che sia necessario immettere il prossimo valore della glicemia
misurato con il glucometro.
Per attivare, disattivare o modificare il promemoria per la calibrazione:
1.

Andare alla schermata Calibrazione.
Menu > Promemoria > Calibrazione

2.

Selezionare Promemoria per attivare o disattivare questo promemoria.

3.

Se il promemoria viene attivato, selezionare Tempo e immettere un periodo
di tempo compreso tra 5 minuti e 6 ore.

4.

Selezionare Salva.
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impostazioni generali

Impostazioni generali

Nel presente capitolo vengono fornite informazioni sulla gestione delle
impostazioni di carattere generale più comunemente utilizzate.

Modalità Aereo

La modalità Aereo disattiva temporaneamente la funzionalità di comunicazione
wireless del microinfusore. Attivare questa modalità durante i viaggi in aereo
quando viene richiesto di spegnere i dispositivi wireless.
AVVERTENZA: non fare affidamento sulle funzioni attivate dal
sensore, come la funzione SmartGuard, quando è attivata la
modalità Aereo. Le funzioni attivate dal sensore non sono
disponibili quando è attivata la modalità Aereo perché il
microinfusore non riceve i valori di glucosio del sensore forniti dal
trasmettitore. Quando viene utilizzata la modalità Aereo, basarsi
sempre sui valori della glicemia nel prendere decisioni di carattere
terapeutico, per evitare l'insorgenza di ipoglicemia o iperglicemia.
Verificare le istruzioni specifiche previste dalla compagnia aerea sull'uso di
dispositivi medici durante il volo. Verificare le istruzioni specifiche previste dai
regolamenti aeroportuali locali sui dispositivi medici e le procedure di sicurezza.
Nella tabella seguente vengono fornite le istruzioni specifiche sull'uso della
modalità Aereo e dei dispositivi aggiuntivi con il microinfusore:
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Dispositivo

Procedere come segue:

utilizzato:
Glucometro
Ascensia

Quando la modalità Aereo è attivata, la funzione Bolo Remoto non è
disponibile ed è necessario immettere i valori della glicemia manual‐
mente. Quando la modalità Aereo è disattivata, è possibile utilizzare il
glucometro Ascensia come di consueto.

Glucometro
non collegato

Utilizzare il glucometro non collegato come di consueto, indipendente‐
mente dal fatto che la modalità Aereo sia attivata o disattivata.

Sensore e tra‐
smettitore

Quando la modalità Aereo è attivata, il microinfusore non riceve i valori
di glucosio del sensore forniti dal trasmettitore. Il trasmettitore conti‐
nua a raccogliere i valori del sensore e a memorizzarli, fino ad un mas‐
simo di 10 ore di dati del sensore.
Quando la modalità Aereo viene disattivata, può essere necessario
attendere fino a 15 minuti prima che il microinfusore e il trasmettitore
riprendano la comunicazione wireless. Il trasmettitore inizia a inviare al
microinfusore i dati del sensore relativi al massimo alle ultime 10 ore.
Quando la modalità Aereo è disattivata:
• Se la modalità Aereo è rimasta attivata per non più di sei ore, atten‐
dere 15 minuti per consentire al sensore e al trasmettitore di inviare i
valori di glucosio del sensore mancanti al microinfusore in modo
wireless.
• Se la modalità Aereo è rimasta attivata per più di sei ore, scollegare e
ricollegare il trasmettitore al sensore, quindi selezionare Ricollega
sensore sul microinfusore.

Per attivare o disattivare la modalità Aereo:
1.

Andare alla schermata Modalità Aereo.
Menu > Utilità > Modalità Aereo

2.

Selezionare Modalità Aereo per attivare o disattivare questa funzione.

3.

Selezionare Salva.
Quando la modalità Aereo è attivata, nella barra di stato viene visualizzata la
relativa icona
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Opzioni audio
La schermata Opzioni audio consente di modificare il volume della maggior parte
degli avvisi e dei messaggi e di configurare le impostazioni per l'audio e la
vibrazione. È possibile selezionare una delle seguenti tre opzioni audio:
audio

•

vibrazione

•

audio e vibrazione

■

•

impostazioni generali

L'opzione audio correntemente utilizzata viene indicata nella barra di stato. Per
maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Barra di stato, a pagina 35.
Per regolare le impostazioni per l'audio e la vibrazione:
1.

Andare alla schermata Opzioni audio.
Menu > Opzioni audio

2.

Selezionare l'opzione desiderata per l'audio o la vibrazione.

3.

Se si seleziona l'opzione Audio o Audio+vibrazione, è possibile regolare il
livello del volume. Selezionare Volume e utilizzare il pulsante sinistro o destro
per impostare il livello desiderato.

4.

Selezionare Salva.

Auto Off
La funzione Auto Off è una funzione di sicurezza che consente di interrompere
totalmente l'erogazione di insulina e di attivare un allarme acustico nel caso in cui
non venga premuto alcun tasto per un periodo di tempo specificato. Ad esempio,
il medico curante potrebbe indicare di impostare il periodo di tempo di questa
funzione in base al numero di ore di sonno abituali. Approfondire insieme al
medico curante il modo migliore per utilizzare questa funzione.
Per configurare la funzione Auto Off:
1.

Andare alla schermata Auto Off.
Menu > Impostazioni insulina > Auto Off

2.

Selezionare Allarme.

3.

Selezionare Tempo e immettere il numero di ore da impostare.
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4.

Selezionare Salva.

Modalità Blocco
La modalità Blocco consente a chi assiste una persona con diabete, ad esempio, i
genitori di un bambino, di limitare l'accesso a determinate impostazioni importanti
del microinfusore.
Avvertenza: monitorare sempre l'utilizzo del microinfusore quando
è attivata la modalità Blocco. In modalità Blocco è ancora possibile
sospendere manualmente il microinfusore. Questa circostanza
potrebbe causare iperglicemia e chetoacidosi.
Quando la modalità Blocco è attivata, non è possibile avviare l'erogazione di un
nuovo bolo, avviare un nuovo schema basale o avviare l'erogazione di una nuova
basale temporanea. Tuttavia, le erogazioni basali e dei boli precedenti continuano
normalmente e l'utente del microinfusore può interrompere l'erogazione di un
bolo in qualsiasi momento.
Quando il microinfusore si trova in modalità Blocco, è possibile sospendere
l'erogazione di insulina, ricevere i valori di glucosio del sensore, ricevere i valori
della glicemia misurati con il glucometro Ascensia, controllare la cronologia,
eseguire i test del microinfusore e cancellare gli allarmi e gli avvisi. Tuttavia, non è
possibile modificare alcuna impostazione.
Avvertenza: monitorare sempre l'utilizzo del microinfusore quando
è attivata la modalità Blocco. La modalità Blocco non impedisce
l'erogazione di Boli Remoti mediante il glucometro Ascensia.
Quando il microinfusore si trova in modalità Blocco, è ancora
possibile erogare un bolo con il glucometro Ascensia utilizzando la
funzione Bolo Remoto.

Per attivare o disattivare la modalità Blocco:
1.

Andare alla schermata Modalità Blocco.
Menu > Utilità > Blocco

2.
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Selezionare Modalità Blocco per attivare o disattivare questa funzione.
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3.

Selezionare Salva. Quando la modalità Blocco è attivata, nella barra di stato
viene visualizzata l'icona di un lucchetto

.

Quando viene attivata la modalità Blocco, viene visualizzato un messaggio in
cui si chiede se si desidera modificare anche l'impostazione per il Bolo
Remoto. Questo messaggio viene visualizzato soltanto se la funzione Bolo
Remoto è già stata attivata.
5.

Selezionare Bolo Remoto per attivare o disattivare questa funzione.

6.

Selezionare Salva.

impostazioni generali

Selezionare Sì per modificare l'impostazione del Bolo Remoto.

■

4.

Unità dei carboidrati
L'impostazione delle unità dei carboidrati permette di stabilire se inserire e
visualizzare i carboidrati in grammi (g) o scambi (sc.). Le informazioni relative ai
carboidrati vengono immesse durante l'uso della funzione Bolus Wizard e la
registrazione degli alimenti consumati con la funzione Eventi.
Per modificare l'impostazione delle unità dei carboidrati:
1.

Andare alla schermata Unità carb.
Menu > Utilità > Unità carb

2.

Selezionare Grammi o Scambi.

3.

Selezionare Salva.

Opzioni dello schermo
Nella schermata Opzioni schermo è possibile aumentare o ridurre la luminosità
dello schermo. La schermata Opzioni schermo consente inoltre di regolare la
durata del periodo di attivazione della retroilluminazione dopo la pressione di un
tasto.
Per regolare le opzioni dello schermo:
1.

Andare alla schermata Opzioni schermo.
Menu > Utilità > Opzioni schermo
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2.

Selezionare Luminosità per regolare la luminosità dello schermo. È possibile
impostare un livello da 1 a 5 o selezionare Auto per fare in modo che la
luminosità dello schermo venga adattata automaticamente in base a quella
dell'ambiente circostante.
Nota: l'impostazione della luminosità selezionata può influire sulla
durata della batteria. Per garantire una maggiore durata della
batteria, può essere opportuno utilizzare un livello di luminosità
minore.

3.

Selezionare Illuminazione per regolare il periodo di tempo che deve
trascorrere prima che la retroilluminazione dello schermo venga disattivata. È
possibile selezionare 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto o 3 minuti.
Nota: la retroilluminazione può influire sulla durata della batteria.
Per garantire una maggiore durata della batteria, può essere
opportuno impostare la durata della retroilluminazione su
15 secondi.

4.

Selezionare Salva.

Lingua
È possibile modificare la lingua utilizzata dal microinfusore per visualizzare le
informazioni sullo schermo.
Per modificare l'impostazione della lingua:
1.

Andare alla schermata Lingua.
Menu > Utilità > Lingua
La lingua attiva viene indicata da un segno di spunta.

2.

Selezionare la lingua desiderata.

3.

Selezionare Sì quando viene visualizzato il messaggio di conferma.
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Gestione delle impostazioni del microinfusore
La funzione Gestione impostazioni consente di salvare, ripristinare o eliminare le
proprie impostazioni.
Nella tabella seguente vengono descritte le opzioni della Gestione impostazioni:
Salva imposta‐
zioni

Salva i dati relativi alle impostazioni correnti che è possibile
utilizzare nel caso in cui in futuro sia necessario immettere le

■

impostazioni nuovamente.
Consente di ripristinare le impostazioni di backup salvate
mediante la funzione Salva impostazioni.

Elimina imposta‐
zioni

Elimina le impostazioni personali e ripristina le impostazioni
ai valori di fabbrica predefiniti. Per poter utilizzare nuova‐
mente il microinfusore dopo aver eliminato tutte le imposta‐
zioni, è necessario selezionare Ripristina impostazioni o
reimmettere manualmente le impostazioni. Ciò consente di
ripristinare una versione precedente delle impostazioni per‐
sonali o di immetterle nuovamente.

Azzera insulina
attiva

Questa opzione è disponibile soltanto se l'insulina attiva non
è stata mai azzerata. Utilizzare questa funzione quando si è
pronti a erogare l'insulina con il microinfusore per la prima
volta. L'insulina attiva può essere azzerata soltanto una volta.

Cronologia
impostazioni

Visualizza una cronologia delle attività recenti relative alla
gestione delle impostazioni, quali il salvataggio, l'eliminazione
e il ripristino delle impostazioni.

impostazioni generali

Ripristina impo‐
stazioni

Salvataggio delle impostazioni
Se i dati relativi alle impostazioni vengono salvati, è possibile ripristinare le
impostazioni salvate in un momento successivo, se necessario.
Per salvare le impostazioni correnti:
1.

Andare alla schermata Gestione impostazioni.
Menu > Utilità > Gestione impostazioni

2.

Tenere premuti simultaneamente i tasti
Gestione impostazioni.

3.

Selezionare Salva impostazioni.

e

fino a visualizzare il menu

Impostazioni generali
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Se si tratta delle prime impostazioni salvate, viene visualizzato un messaggio
in cui si informa che le impostazioni sono state salvate.
Se sono già state salvate impostazioni in precedenza, viene visualizzato un
messaggio in cui viene chiesto se si desidera sostituirle con le impostazioni
correnti. Selezionare Sì per accettare. Selezionare No per annullare.

Ripristino delle impostazioni
Questa opzione consente di sostituire le impostazioni correnti del microinfusore
con le ultime impostazioni salvate. L'opzione di menu Ripristina impostazioni è
disponibile soltanto se le impostazioni sono state già salvate in precedenza.
Per ripristinare le impostazioni precedenti:
1.

Andare alla schermata Gestione impostazioni.
Menu > Utilità > Gestione impostazioni

2.

Tenere premuti simultaneamente i tasti
Gestione impostazioni.

3.

Selezionare Ripristina impostazioni.

4.

Per sostituire le impostazioni correnti con le impostazioni precedenti,
selezionare Sì. Per annullare, selezionare No.

e

fino a visualizzare il menu

Eliminazione delle impostazioni
La funzione Elimina impostazioni consente di eliminare le impostazioni correnti e
di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica. Una volta eliminate le
impostazioni, il microinfusore visualizza la procedura di impostazione guidata con
cui è possibile immettere nuovamente le impostazioni. Per continuare a utilizzare il
microinfusore, è necessario immettere nuovamente le impostazioni.
La funzione Elimina impostazioni non disattiva il collegamento wireless con gli altri
dispositivi, quali il trasmettitore o il glucometro Ascensia.
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Attenzione: eliminare le impostazioni del microinfusore soltanto su
indicazione del proprio medico curante. L'eliminazione delle
impostazioni potrebbe determinare un'erogazione di insulina a
dosaggi troppo alti o troppo bassi. Se le impostazioni del
microinfusore vengono eliminate, è necessario immettere nuovamente
tutte le impostazioni personali come indicato dal medico curante.

■

Per eliminare tutte le impostazioni:
Accertarsi che il microinfusore non sia collegato al proprio corpo.

2.

Andare alla schermata Gestione impostazioni.

impostazioni generali

1.

Menu > Utilità > Gestione impostazioni
3.

Tenere premuti simultaneamente i tasti
Gestione impostazioni.

4.

Selezionare Elimina impostazioni.

e

fino a visualizzare il menu

Viene visualizzata una schermata di conferma in cui viene chiesto se si
desidera eliminare tutte le impostazioni.
5.

Per procedere all'eliminazione delle impostazioni, selezionare Sì. Per non
eliminare le impostazioni, selezionare No.
Se le impostazioni vengono eliminate, il microinfusore visualizza la schermata
di benvenuto e passa alla procedura di impostazione guidata. Per maggiori
dettagli sull'immissione delle impostazioni iniziali, fare riferimento alla sezione
Inserimento delle impostazioni iniziali, a pagina 30.

Azzeramento dell'insulina attiva
Utilizzare questa funzione quando si è pronti a erogare l'insulina con il
microinfusore per la prima volta. Questa funzione azzera tutti i valori relativi
all'insulina attiva registrati dal microinfusore impostandoli su zero. È necessario
azzerare l'insulina attiva se il microinfusore è stato utilizzato per esercitarsi
nell'erogazione dei boli prima di iniziare a utilizzarlo per la terapia con insulina. La
funzione Bolus Wizard potrà così utilizzare informazioni corrette sull'insulina attiva
nel calcolo dei boli.
L'insulina attiva può essere azzerata soltanto una volta. Dopo avere azzerato
l'insulina attiva, questa funzione non è più disponibile.
Impostazioni generali
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1.

Andare alla schermata Gestione impostazioni.
Menu > Utilità > Gestione impostazioni

2.

Tenere premuti simultaneamente i tasti
Gestione impostazioni.

e

fino a visualizzare il menu

Viene visualizzata la schermata Gestione impostazioni. Se l'insulina attiva non
è mai stata azzerata, viene visualizzata l'opzione Azzera insulina attiva.

Nota: se nella schermata Gestione impostazioni non viene
visualizzata l'opzione Azzera insulina attiva, ciò significa che l'insulina
attiva è già stata azzerata.
3.

Selezionare Azzera insulina attiva.
Viene visualizzata una schermata di conferma in cui viene chiesto se si
desidera continuare.

4.

Selezionare Azzera per eliminare il valore dell'insulina attiva dal microinfusore.
Per non azzerare il valore dell'insulina attiva in questo momento, selezionare
Annulla.
Viene visualizzato un messaggio in cui si conferma che il valore dell'insulina
attiva è stato azzerato.

Visualizzazione della cronologia delle impostazioni del microinfusore
La cronologia delle impostazioni consente di visualizzare la cronologia delle attività
eseguite nell'area Gestione impostazioni, quali il salvataggio, il ripristino o
l'eliminazione delle impostazioni.
1.

Andare alla schermata Gestione impostazioni.
Menu > Utilità > Gestione impostazioni
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2.

Tenere premuti simultaneamente i tasti
Gestione impostazioni.

3.

Selezionare Cronol. impostazioni.

e

fino a visualizzare il menu

Viene visualizzata la schermata Cronol. impostazioni.

Autotest

■

L'autotest è una funzione di sicurezza che consente di verificare il corretto
funzionamento del microinfusore. Questa funzione autodiagnostica può essere
utilizzata nella manutenzione o nella verifica del corretto funzionamento del
microinfusore. L'autotest è un'ulteriore verifica rispetto ai normali test eseguiti
durante il funzionamento del microinfusore.

impostazioni generali

AVVERTENZA: monitorare sempre la glicemia durante l'utilizzo
della funzione di autotest. L'erogazione dell'insulina viene sospesa
fino a due minuti durante l'esecuzione dell'autotest del
microinfusore. L'erogazione limitata di insulina può causare
iperglicemia.
L'autotest comprende i seguenti test:
Test

Descrizione

Schermo

Attiva lo schermo per un massimo di 30 secondi.

Led di notifica

Accende il led di notifica per tre secondi e quindi lo spegne.

Vibrazione

Genera due serie di vibrazioni.

Segnali acustici

Genera un segnale acustico di avviso, un segnale acustico di Bolo
Rapido (primo incremento) e un segnale acustico di allarme.

Il microinfusore esegue una serie di test elencati nella tabella precedente. Durante
l'esecuzione dell'autotest è necessario osservare il microinfusore.
Per eseguire l'autotest:
1.

Andare alla schermata Autotest.
Menu > Utilità > Autotest
Un messaggio indica che è in corso l'autotest.
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Il completamento dell'autotest richiede fino a due minuti. Durante questo
periodo, lo schermo appare bianco per un breve periodo, il led di notifica
lampeggia, il microinfusore emette segnali acustici e inizia a vibrare.
2.

Se l'autotest non rileva alcun problema, sullo schermo viene nuovamente
visualizzata la schermata Utilità.
Se l'autotest rileva un problema, viene visualizzato un messaggio contenente
ulteriori informazioni sul problema. Se l'autotest visualizza un messaggio di
errore o si osserva un funzionamento del microinfusore non conforme a
quanto indicato durante il test, rivolgersi al rappresentante locale per ricevere
assistenza.

Demo sensore
La funzione Demo sensore consente di visualizzare sulla schermata Home una
simulazione dei dati visualizzati quando viene utilizzata la funzione opzionale di
monitoraggio continuo del glucosio (CGM). Per maggiori informazioni sui grafici
del sensore, fare riferimento alla sezione Grafico del sensore, a pagina 219.
AVVERTENZA: non utilizzare la funzione Demo sensore per
effettuare scelte relative alla terapia. Le informazioni della funzione
Demo sensore non si riferiscono a dati reali. La funzione Demo
sensore fornisce un esempio del tipo di informazioni a cui è
possibile accedere quando viene utilizzata la funzione Sensore.
Decisioni relative al trattamento basate su dati non reali possono
causare l'insorgenza di ipoglicemia o iperglicemia.

Per visualizzare i grafici del sensore:
1.

Andare alla schermata Demo sensore.
Menu > Utilità > Demo sensore
Viene visualizzata una schermata di esempio per illustrare come apparirebbe
la schermata Home se venisse utilizzata la funzione opzionale di monitoraggio
continuo del glucosio (CGM).
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3.

Nei grafici di esempio del sensore è possibile:
•

Premere i tasti o per spostare il cursore all'interno dei grafici. Vengono
visualizzati alcuni esempi di dati rilevati dal sensore in periodi di tempo
diversi.

•

Premere i tasti o per visualizzare grafici riguardanti periodi di tempo
diversi. È possibile visualizzare i grafici relativi a periodi di 3, 6, 12 e
24 ore.

Questa funzione simula un grafico con i livelli del glucosio rilevati dal sensore,
mostrando un esempio relativo all'andamento generale dei livelli del glucosio
e dei relativi aumenti e diminuzioni. Nella parte superiore del grafico vengono
indicate le ore della giornata, mentre la barra laterale riporta i valori del
glucosio rilevati dal sensore.
4.

Per chiudere la schermata Demo sensore, premere il tasto

.

Per visualizzare o udire esempi di avvisi relativi al sensore:
1.

Andare alla schermata Demo sensore.
Menu > Utilità > Demo sensore

2.

Selezionare Demo avvisi.

3.

Per visualizzare o udire gli avvisi relativi al sensore, selezionare gli avvisi
elencati.

4.

Per chiudere la schermata di esempio di un avviso, premere il tasto , quindi
selezionare OK per annullare l'avviso. Per chiudere la schermata Demo
sensore, premere il tasto .
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Premere Seleziona per accedere ai grafici di esempio del sensore.

■

2.

Ora e data
Verificare che l'ora e la data del microinfusore siano sempre impostate
correttamente. Questo è infatti necessario per garantire l'erogazione corretta
dell'insulina basale e per disporre di dati precisi relativi al funzionamento del
microinfusore. Può essere necessario modificare l'ora e la data nel caso in cui si
cambi il fuso orario durante un viaggio o venga introdotta l'ora legale. Dopo avere
modificato l'ora e la data, il microinfusore adegua automaticamente tutte le
impostazioni.
Per modificare l'ora e la data:
1.

Andare alla schermata Ora e data.
Menu > Utilità > Ora e data

2.

Selezionare e modificare l'ora, il formato orario o la data in base alle
necessità. Se viene utilizzato il formato a 12 ore, ricordarsi di specificare
l'indicazione AM o PM.

3.

Selezionare Salva.
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■

10

Nel presente capitolo viene spiegato come collegare il microinfusore al
trasmettitore in modo wireless e come immettere le impostazioni del sensore e
configurare la funzione di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) del
microinfusore. Sono necessari i seguenti componenti:
•

Microinfusore di insulina MiniMed 640G

•

Impostazioni del sensore del glucosio (queste impostazioni devono essere
fornite dal medico curante)

•

Sensore Enlite

•

Kit del trasmettitore Guardian 2 Link
Avvertenza: non prendere decisioni relative al trattamento
terapeutico basate sui valori di glucosio del sensore. I valori di
glucosio del sensore potrebbero non corrispondere ai valori della
glicemia. Se il sensore rileva valori di glucosio bassi o alti oppure se
si percepiscono sintomi di glicemia bassa o alta, confermare il livello
di glucosio del sensore con un glucometro prima di prendere
decisioni di carattere terapeutico, per evitare l'insorgenza di
ipoglicemia o iperglicemia.
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Impostazione del monitoraggio
continuo del glucosio

Monitoraggio continuo del glucosio (CGM)
La funzione Sensore del microinfusore consente l'integrazione e l'utilizzo del
monitoraggio continuo del glucosio (CGM). Il monitoraggio continuo del glucosio
è una tecnologia basata su un sensore del glucosio, posizionato nel tessuto
sottocutaneo del paziente per una misurazione continua del livello di glucosio
presente nel fluido interstiziale. Il monitoraggio continuo del glucosio può
migliorare la gestione del diabete mediante:
•

La registrazione dei livelli di glucosio durante il giorno e la notte.

•

L'indicazione degli effetti del proprio regime alimentare, dell'attività fisica e dei
farmaci sui livelli del glucosio.

•

La disponibilità di funzioni di allarme con cui prevenire eventuali escursioni
iper- o ipoglicemiche.
Nota: se il dato dal sensore non è correttamente disponibile, anche il
monitoraggio continuo del glucosio non potrà funzionare. Per
informazioni dettagliate su come ripristinare il funzionamento del sensore,
fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi del sensore, a
pagina 272.

Per ulteriori informazioni sulla precisione dei valori di glucosio del sensore rispetto
ai valori della glicemia misurati con il glucometro, fare riferimento al documento:
"Prestazioni del sensore Enlite™ per il microinfusore di insulina MiniMed™ 640G".

SmartGuard
La funzione SmartGuard consente di sospendere e riavviare automaticamente
l'erogazione di insulina in base ai valori del glucosio rilevati dal sensore e al limite
di glucosio basso impostato. Il limite di glucosio basso dovrà essere impostato in
base alle raccomandazioni del medico curante. Quando si verifica una sospensione
attivata dal sensore tramite SmartGuard, l'erogazione dell'insulina basale si riavvia
automaticamente non appena i valori di glucosio rilevati dal sensore aumentano di
nuovo e soddisfano i criteri specificati, oppure se si raggiunge il tempo massimo di
sospensione di due ore.
Nella tabella seguente sono indicate le diverse impostazioni disponibili per la
funzione SmartGuard e le sezioni in cui è possibile trovare ulteriori informazioni.
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Come utilizzare la tecnologia SmartGuard per
sospendere automaticamente l'erogazione di insu‐
lina prima di raggiungere il proprio limite di gluco‐
sio basso.

Sospensione Pre glucosio basso, a
pagina 179.

Come utilizzare la tecnologia SmartGuard per
sospendere automaticamente l'erogazione di insu‐
lina quando si raggiunge il proprio limite di glucosio
basso.

Sospensione per glucosio basso, a
pagina 183.

Come la tecnologia SmartGuard riavvia automatica‐
mente l'erogazione dell'insulina basale dopo una
sospensione attivata dal sensore.

Riavvio automatico dell'eroga‐
zione basale dopo una sospen‐
sione attivata dal sensore tramite
SmartGuard, a pagina 187.

Per configurare le impostazioni per la sospensione attivata dal sensore tramite
SmartGuard, fare riferimento alla sezione Configurazione delle impostazioni del
glucosio basso, a pagina 196.

Schermata Home con la funzione di monitoraggio continuo
del glucosio attivata
Quando viene attivata la funzione Sensore, la schermata Home del microinfusore
visualizza un grafico in tempo reale con le informazioni relative ai livelli del
glucosio rilevati dal sensore. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione
Attivazione della funzione Sensore, a pagina 191.
icone di stato del sensore
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icona Sospensione
attivata dal sensore
tramite SmartGuard

Quando la funzione di monitoraggio continuo del glucosio è attivata, la schermata
Home visualizza le seguenti informazioni:
Impostazione del monitoraggio continuo del glucosio
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

173

impostazione del monitoraggio continuo del glucosio

Consultare questa sezione:

■

Per ulteriori informazioni su:

Opzione

Descrizione

Icona Moda‐
lità Aereo

Se la modalità Aereo è attivata, l'icona Modalità Aereo

Icona Cali‐
brazione

Stima del periodo di tempo rimanente prima che sia necessario calibrare
nuovamente il sensore. L'icona Calibrazione viene visualizzata solo se la
funzione Sensore è attivata. Lo stato è indicato dal colore e dal livello di
riempimento dell'icona. Quando il sensore è stato appena calibrato, l'i‐
cona appare completamente verde. Man mano che si avvicina il
momento della calibrazione successiva, l'icona appare sempre più vuota
e cambia colore, come illustrato nell'esempio seguente. Per maggiori
informazioni sulla calibrazione del sensore, fare riferimento alla sezione
Calibrazione del sensore, a pagina 210.

verrà visua‐

lizzata al posto dell'icona Collegamento. Quando la modalità Aereo è
attivata, il microinfusore non può ricevere comunicazioni wireless dagli
altri dispositivi. Per maggiori informazioni sulla modalità Aereo, fare riferi‐
mento alla sezione Modalità Aereo, a pagina 155.

Durante l'inizializzazione del sensore, l'icona Calibrazione viene visualiz‐
zata con tre puntini

. Se il dato relativo al tempo rimanente prima

della prossima calibrazione del sensore non è disponibile, l'icona Calibra‐
zione viene visualizzata con un punto interrogativo
Icona Colle‐
gamento

L'icona Collegamento appare verde

.

quando la funzione Sensore è

attivata e il trasmettitore comunica correttamente con il microinfusore.
L'icona Collegamento appare grigia

quando la funzione Sensore è

attivata, ma il trasmettitore non è collegato o si verifica una perdita di
comunicazione con il microinfusore. Per maggiori informazioni sulla fun‐
zione Sensore, fare riferimento alla sezione Monitoraggio continuo del glu‐
cosio (CGM), a pagina 172.
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Grafico del
sensore

Visualizza i valori di glucosio del sensore relativi a un periodo di 3 ore.
Le linee rosse rappresentano i limiti di glucosio alto e basso impostati.
La linea blu rappresenta l'andamento del livello di glucosio rilevato dal
sensore per il periodo specificato. Per maggiori informazioni, fare riferi‐
mento alla sezione Grafico del sensore, a pagina 219.

Icona
Durata sen‐
sore

Giorni rimanenti prima della fine della durata del sensore. L'icona Durata
sensore viene visualizzata solo se la funzione Sensore è attivata. Lo stato
è indicato dal colore e dal livello di riempimento dell'icona. Quando si
inserisce un nuovo sensore, l'icona appare interamente verde. Man
mano che si utilizza il sensore, l'icona appare sempre più vuota. L'icona
diventa gialla quando mancano meno di 24 ore alla fine della durata del
sensore. L'icona diventa rossa quando mancano meno di 12 ore alla fine
della durata del sensore.

Se non è possibile stabilire il numero di giorni residui della durata del
sensore, l'icona Durata sensore viene visualizzata con un punto interro‐
gativo
Valore del
sensore

.

Indica il valore corrente del glucosio del sensore inviato dal trasmettitore
al microinfusore in modo wireless.
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Descrizione

■

Opzione

Opzione

Descrizione

Icona Sospe
nsione atti‐
vata dal
sensore tra‐
mite Smart‐
Guard

L'icona Sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard viene visua‐
lizzata solo quando si attiva la funzione Sospensione Pre glucosio basso
o Sospensione per glucosio basso. Per i dettagli sulla funzione Smart‐
Guard, fare riferimento alla sezione SmartGuard, a pagina 172.
L'icona Sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard indica lo
stato corrente delle funzioni di sospensione nel modo seguente:
• L'icona appare arancione

quando la funzione Sospensione per glu‐

cosio basso o la funzione Sospensione Pre glucosio basso è attivata e
disponibile.
• L'icona arancione lampeggia se l'erogazione di insulina è temporanea‐
mente sospesa in seguito a una sospensione per glucosio basso o una
sospensione Pre glucosio basso.
• L'icona appare grigia e sbarrata

quando nessuna delle due fun‐

zioni di sospensione è disponibile. La non disponibilità delle funzioni
di sospensione potrebbe essere dovuta a una sospensione avvenuta
recentemente, all'assenza dei valori di glucosio del sensore o al fatto
che il microinfusore non sta attualmente erogando insulina.
Frecce di
variazione

Indicano a che velocità stanno aumentando o diminuendo i valori di
glucosio del sensore più recenti. Per maggiori informazioni sulle frecce
di variazione, fare riferimento alla sezione Individuazione di eventuali
variazioni rapide nel livello di glucosio del sensore, a pagina 221.

Nota: la schermata Home visualizza diverse informazioni sia quando la
funzione di monitoraggio continuo del glucosio è disattivata sia quando è
attivata. Per maggiori informazioni, fare riferimento alle sezioni Schermata
Home, a pagina 33 e Barra di stato, a pagina 35.

Impostazioni della funzione di monitoraggio continuo del
glucosio
È possibile impostare diversi tipi di avvisi del glucosio per segnalare quando i valori
di glucosio variano a una determinata velocità o quando si stanno avvicinando o
hanno raggiunto il limite di glucosio basso o alto specificato. Il microinfusore può
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inoltre essere impostato in modo da sospendere automaticamente l'erogazione
dell'insulina prima che il livello di glucosio abbia raggiunto il limite di glucosio
basso o quando lo ha raggiunto.
Nel grafico seguente vengono illustrati i diversi avvisi di glucosio alto e basso che
è possibile utilizzare.

■

Limite di
glucosio
alto

Avviso glucosio
alto

Avviso aumento rapido

Avviso riavvio basale
Sospensione
Pre glucosio basso

Livello
di glucosio
del sensore

Avviso Pre glucosio basso

Limite di
glucosio
basso

Sospensione per glucosio basso
Avviso glucosio basso

Gli avvisi di glucosio alto sono descritti nella sezione Impostazioni del glucosio alto a
pagina 177. Per i dettagli sugli avvisi di glucosio basso e le opzioni di sospensione,
consultare la sezione Impostazioni del glucosio basso, a pagina 178.

Impostazioni del glucosio alto
Queste impostazioni consentono di ricevere un avviso quando il glucosio del
sensore:
•

aumenta rapidamente (avviso di aumento rapido)

•

si sta avvicinando al limite di glucosio alto (avviso Pre glucosio alto)

•

ha raggiunto il limite di glucosio alto (avviso di glucosio alto).

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni del glucosio alto.
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Avviso Pre glucosio alto

Impostazione

Descrizione

del glucosio
alto
Limite di glu‐
cosio alto

Il limite di glucosio alto è il valore su cui si basano le altre imposta‐
zioni relative al glucosio alto. Questo limite può essere impostato tra
100 mg/dl e 400 mg/dl. È possibile impostare fino a otto limiti di glu‐
cosio alto differenti riferiti a diverse fasce orarie del giorno o della
notte.

Avviso Pre glu‐
cosio alto

Quando l'avviso Pre glucosio alto è attivato, viene emesso un avviso
ogni volta che il sistema stima che il livello di glucosio sta per rag‐
giungere il limite di glucosio alto impostato. Ciò consente di segna‐
lare in anticipo un potenziale rischio di iperglicemia.

Tempo Pre glu‐
cosio alto

L'opzione Tempo Pre glucosio alto è disponibile soltanto quando
viene utilizzato l'avviso Pre glucosio alto. L'opzione Tempo Pre gluco‐
sio alto permette di impostare quando si desidera ricevere l'avviso
Pre glucosio alto. È possibile impostare un tempo compreso tra 5 e
30 minuti.

Avviso glucosio
alto

Quando l'avviso di glucosio alto è attivato, il sistema emette un
avviso non appena il glucosio del sensore raggiunge o supera il
limite di glucosio alto.

Avviso
aumento
rapido

L'avviso di aumento rapido viene emesso quando il livello del gluco‐
sio sta aumentando rapidamente. Questo avviso permette di com‐
prendere in che misura il livello di glucosio viene condizionato dai
pasti o, ad esempio, dalla mancata erogazione di un bolo.

Limite
aumento

Il limite di aumento consente di stabilire quando verrà ricevuto un
avviso di aumento rapido. Il limite di aumento è disponibile soltanto
quando viene utilizzato l'avviso di aumento rapido.

Per configurare le impostazioni del glucosio alto, fare riferimento alla sezione
Configurazione delle impostazioni del glucosio alto, a pagina 192.

Impostazioni del glucosio basso
Le impostazioni del glucosio basso consentono di ricevere avvisi e/o di sospendere
l'erogazione di insulina quando il livello del glucosio del sensore si sta avvicinando
al limite di glucosio basso o lo ha raggiunto. A questo scopo è necessario utilizzare
gli avvisi e la tecnologia SmartGuard descritta a pagina 172.
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Nel grafico seguente sono illustrate le diverse impostazioni che è possibile
utilizzare per il glucosio basso:

■

Sospensione Pre glucosio basso
Avviso Pre glucosio basso

AVVERTENZA: confermare sempre i valori di glucosio del sensore
con il glucometro e attenersi alle istruzioni del medico curante per il
trattamento. Le funzioni di sospensione attivata dal sensore tramite
SmartGuard non sono state concepite come trattamento per
l'ipoglicemia. Quando l'erogazione di insulina viene sospesa in caso
di glucosio basso, potrebbero essere necessarie diverse ore per
riportare il valore della glicemia entro il target glicemico.
Nelle sezioni seguenti sono descritte la funzione SmartGuard e le impostazioni
relative al glucosio basso. Per i dettagli sull'impostazione della funzione
SmartGuard e delle opzioni relative al glucosio basso, fare riferimento alla sezione
Configurazione delle impostazioni del glucosio basso, a pagina 196.
Limite di glucosio basso
Il limite di glucosio basso è il valore su cui si basano le altre impostazioni relative al
glucosio basso. Questo limite può essere impostato tra 50 mg/dl e 90 mg/dl. È
possibile impostare fino a otto limiti di glucosio basso riferiti a periodi diversi del
giorno o della notte.
Sospensione Pre glucosio basso
La funzione Sospensione Pre glucosio basso sospende l'erogazione di insulina
quando il valore di glucosio del sensore si sta avvicinando al limite di glucosio
basso. Questa funzione ha lo scopo di sospendere l'erogazione di insulina per
ridurre al minimo il periodo di tempo in cui l'utente si può trovare in ipoglicemia.
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Sospensione per glucosio basso
Avviso glucosio basso
Limite di glucosio basso

Per impostazione predefinita, la funzione Sospensione Pre glucosio basso è
disattivata. Rivolgersi al medico curante per impostare la funzione Sospensione Pre
glucosio basso nel modo più adeguato alle proprie necessità.
Se si attiva la funzione Sospensione Pre glucosio basso, l'avviso di glucosio basso
verrà attivato automaticamente. In questo caso, è anche possibile scegliere di
attivare l'avviso Pre glucosio basso.
•

Se l'avviso Pre glucosio basso è attivato, il microinfusore emette un avviso
quando l'erogazione dell'insulina viene sospesa. Per i dettagli, fare riferimento
alla sezione Avviso Pre glucosio basso, a pagina 183.

•

Se l'avviso Pre glucosio basso è disattivato, il microinfusore visualizza l'avviso
Sospensione Pre glucosio basso, ma non emette alcun segnale acustico o
vibrazione quando l'erogazione dell'insulina viene sospesa.
AVVERTENZA: confermare sempre i valori di glucosio del sensore
con il glucometro e attenersi alle istruzioni del medico curante per il
trattamento. Per sospendere automaticamente l'erogazione di
insulina, la funzione Sospensione Pre glucosio basso utilizza il
valore del glucosio rilevato dal sensore, non il valore della glicemia
misurato con il glucometro. Il microinfusore sospende
automaticamente l'erogazione di insulina quando il glucosio del
sensore sta per raggiungere il limite di glucosio basso. Tuttavia, il
valore della glicemia misurato con il glucometro potrebbe essere
superiore o inferiore al valore di glucosio del sensore. Se si dà per
scontato che il valore di glucosio del sensore sia esatto, si può
determinare un'erogazione di insulina a dosaggi troppo bassi o
troppo alti, con il conseguente rischio di iperglicemia o ipoglicemia.

Condizioni di sospensione Pre glucosio basso
Quando si verifica una sospensione Pre glucosio basso, l'erogazione di insulina
viene interrotta completamente. Una sospensione Pre glucosio basso si verifica
quando:
•

Il valore di glucosio del sensore si trova a non più di 70 mg/dl al di sopra del
limite di glucosio basso.

•

Si stima che, entro circa 30 minuti, il livello del glucosio si troverà a non oltre
20 mg/dl al di sopra del limite di glucosio basso.
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Risposta a una sospensione Pre glucosio basso
Quando viene cancellato l'avviso Sospensione Pre glucosio basso, l'icona
Sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard

inizia a lampeggiare, e

nella schermata Home viene visualizzato il messaggio "Sospeso Pre gluc basso". Se
il valore di glucosio del sensore raggiunge il limite di glucosio basso, viene emesso
un avviso di glucosio basso.

Il valore di glucosio del sensore è superiore al limite di glucosio basso di
almeno 20 mg/dl.

•

Si stima che, entro 30 minuti, il valore di glucosio del sensore sarà superiore al
limite di glucosio basso di oltre 40 mg/dl.

Se non si risponde all'avviso Sospensione Pre glucosio basso, il microinfusore
riavvierà l'erogazione di insulina dopo due ore e visualizzerà l'avviso Erogazione
basale riavviata.
Quando la funzione Sospensione Pre glucosio basso non è disponibile
Una volta verificatasi una sospensione Pre glucosio basso, la funzione Sospensione
Pre glucosio basso non sarà disponibile per un certo periodo di tempo. Questo
periodo varia a seconda che l'utente risponda o meno all'evento di sospensione
Pre glucosio basso. È possibile sospendere manualmente l'erogazione di insulina in
qualsiasi momento. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Sospensione e riavvio
dell'erogazione di insulina, a pagina 64.
Nota: la funzione Sospensione Pre glucosio basso può essere non
disponibile al massimo per quattro ore.
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•

■

Se si verifica una sospensione Pre glucosio basso, l'erogazione dell'insulina rimarrà
sospesa per almeno 30 minuti. L'erogazione dell'insulina può essere sospesa per un
massimo di due ore. È possibile riprendere manualmente l'erogazione dell'insulina
in qualsiasi momento. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Riavvio manuale
dell'erogazione basale durante una sospensione attivata dal sensore, a pagina 199. Al
termine del tempo di sospensione minimo di 30 minuti, l'erogazione dell'insulina
basale si riavvierà automaticamente in presenza delle seguenti condizioni:

Quando le funzioni di sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard non
sono disponibili, nella schermata Home l'icona Sospensione attivata dal sensore
tramite SmartGuard viene visualizzata in grigio

.

Quando si verifica una sospensione Pre glucosio basso e si risponde entro due
ore:
•

Se l'erogazione di insulina resta sospesa per il tempo di sospensione massimo
di due ore, le funzioni di sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard
non saranno disponibili per 30 minuti dopo il riavvio dell'erogazione
dell'insulina basale.

•

Se l'erogazione dell'insulina si riavvia automaticamente a causa di un aumento
del livello di glucosio del sensore, le funzioni di sospensione attivata dal
sensore tramite SmartGuard non saranno disponibili per 30 minuti dopo il
riavvio dell'erogazione dell'insulina basale.

•

Se l'erogazione dell'insulina viene riavviata manualmente, le funzioni di
sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard non saranno disponibili
per 30 minuti dopo il riavvio dell'erogazione dell'insulina basale.

Se il microinfusore è rimasto sospeso per due ore senza alcuna risposta da
parte dell'utente, l'erogazione dell'insulina basale si riavvierà automaticamente.
Se si risponde entro 30 minuti dal riavvio dell'erogazione dell'insulina basale, le
funzioni di sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard non saranno
disponibili per un totale di 30 minuti. Ad esempio:
•

Se si risponde dopo 10 minuti dal riavvio dell'erogazione dell'insulina basale, le
funzioni di sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard non saranno
disponibili per altri 20 minuti.

•

Se si risponde dopo 20 minuti dal riavvio dell'erogazione dell'insulina basale, le
funzioni di sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard non saranno
disponibili per altri 10 minuti.

Se si risponde dopo un periodo compreso tra 30 minuti e quattro ore dal riavvio
dell'erogazione dell'insulina basale, le funzioni di sospensione attivata dal sensore
tramite SmartGuard saranno immediatamente disponibili.
Se non si fornisce alcuna risposta, le funzioni di sospensione attivata dal sensore
tramite SmartGuard non saranno disponibili per quattro ore dopo il riavvio
dell'erogazione dell'insulina basale.
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Avviso Pre glucosio basso
Quando l'avviso Pre glucosio basso è attivato, viene emesso un avviso ogni volta
che il livello del glucosio del sensore sta per raggiungere il limite di glucosio basso.
Ciò consente di segnalare in anticipo un potenziale rischio di ipoglicemia.

Se l'avviso Pre glucosio basso è attivato ed entrambe le funzioni di
sospensione attivata dal sensore sono disattivate, l'avviso Pre glucosio basso
verrà emesso 30 minuti prima che il glucosio del sensore raggiunga il limite di
glucosio basso.

•

Se la funzione Sospensione per glucosio basso e l'avviso Pre glucosio basso
sono entrambi attivati, l'avviso Pre glucosio basso verrà emesso 30 minuti
prima che il glucosio del sensore raggiunga il limite di glucosio basso.

•

Se la funzione Sospensione Pre glucosio basso e l'avviso Pre glucosio basso
sono entrambi attivati, l'avviso Sospensione Pre glucosio basso verrà emesso
quando l'erogazione di insulina viene sospesa. Per i dettagli, fare riferimento
alla sezione Sospensione Pre glucosio basso, a pagina 179.

È anche possibile scegliere di disattivare l'avviso Pre glucosio basso.
Sospensione per glucosio basso
La funzione Sospensione per glucosio basso interrompe l'erogazione di insulina
quando il valore di glucosio del sensore raggiunge il limite impostato per il
glucosio basso o scende al di sotto di quest'ultimo. Quando si verifica una
sospensione per glucosio basso, l'erogazione di insulina viene interrotta
completamente. Questa funzione viene utilizzata nelle situazioni in cui l'utente non
è in condizione di rispondere a una condizione di glucosio basso e ha lo scopo di
sospendere l'erogazione di insulina per ridurre al minimo il periodo di tempo in cui
l'utente si trova in ipoglicemia.

Impostazione del monitoraggio continuo del glucosio
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

183

impostazione del monitoraggio continuo del glucosio

•

■

L'avviso Pre glucosio basso può essere utilizzato sia con la funzione Sospensione
Pre glucosio basso sia con la funzione Sospensione per glucosio basso. L'avviso Pre
glucosio basso funziona nel modo seguente:

AVVERTENZA: non utilizzare la funzione Sospensione per glucosio
basso prima di avere letto le informazioni contenute nella presente
guida per l'utente e di avere ricevuto istruzioni dal medico curante.
La funzione Sospensione per glucosio basso determina
l'interruzione temporanea dell'erogazione di insulina fino a due ore
quando il valore del glucosio rilevato dal sensore raggiunge un
limite definito. In determinate condizioni di utilizzo, il microinfusore
può sospendere nuovamente l'erogazione, con conseguenti dosaggi
limitati di insulina. Una sospensione prolungata può aumentare il
rischio di grave iperglicemia, chetosi e chetoacidosi.
In base all'impostazione predefinita, la funzione Sospensione per glucosio basso è
disattivata. Rivolgersi al medico curante per impostare la funzione Sospensione per
glucosio basso nel modo più idoneo alle proprie necessità.
Se si attiva la funzione Sospensione per glucosio basso, l'avviso di glucosio basso
verrà attivato automaticamente. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla
sezione Avviso glucosio basso, a pagina 187.
Avvertenza: confermare sempre i valori di glucosio del sensore con
il glucometro e attenersi alle istruzioni del medico curante per il
trattamento. Per sospendere automaticamente l'erogazione di
insulina, la funzione Sospensione per glucosio basso utilizza il
valore di glucosio del sensore, non il valore della glicemia misurato
con il glucometro. Il microinfusore può sospendere l'erogazione di
insulina automaticamente quando il glucosio del sensore raggiunge
il limite di glucosio basso o scende al di sotto di quest'ultimo, anche
se il livello effettivo della glicemia si trova al di sopra di tale limite.
Se si dà per scontato che il valore di glucosio del sensore sia esatto,
si può determinare un'erogazione di insulina a dosaggi troppo bassi
o troppo alti, con il conseguente rischio di iperglicemia o
ipoglicemia.

Risposta a una sospensione per glucosio basso
Quando viene cancellato l'allarme Sospensione per glucosio basso, l'icona
Sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard

inizia a lampeggiare, e

nella schermata Home viene visualizzato il messaggio "Sospeso: glucosio basso".
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Quando si verifica una sospensione per glucosio basso, il microinfusore emette un
allarme.

Il valore di glucosio del sensore è superiore al limite di glucosio basso di
almeno 20 mg/dl.

•

Si stima che, entro 30 minuti, il valore di glucosio del sensore sarà superiore al
limite di glucosio basso di oltre 40 mg/dl.

L'erogazione dell'insulina basale verrà sospesa per un periodo di tempo massimo
di due ore; il periodo di sospensione ha durata inferiore se si verificano le
condizioni precedenti o quando l'erogazione viene riavviata manualmente. Per i
dettagli, fare riferimento alla sezione Riavvio manuale dell'erogazione basale durante
una sospensione attivata dal sensore, a pagina 199.
Se non si risponde all'allarme Sospensione per glucosio basso, il microinfusore
riavvierà l'erogazione di insulina dopo due ore e continuerà a visualizzare il
messaggio di emergenza.
Quando la funzione Sospensione per glucosio basso non è disponibile
Una volta verificatasi una sospensione per glucosio basso, la funzione di
sospensione non sarà disponibile per un certo periodo di tempo. Questo periodo
varia a seconda che l'utente risponda o meno alla sospensione per glucosio basso.
È possibile sospendere manualmente l'erogazione dell'insulina in qualsiasi
momento. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Sospensione e riavvio
dell'erogazione di insulina, a pagina 64.
Nota: la funzione Sospensione per glucosio basso può essere non
disponibile al massimo per quattro ore.
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•

■

Se si verifica una sospensione per glucosio basso, l'erogazione di insulina rimarrà
sospesa per almeno 30 minuti, a meno che l'erogazione basale non venga riavviata
manualmente. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Riavvio manuale
dell'erogazione basale durante una sospensione attivata dal sensore, a pagina 199. Al
termine del tempo di sospensione minimo di 30 minuti, l'erogazione dell'insulina
basale si riavvierà automaticamente in presenza delle seguenti condizioni:

Quando le funzioni di sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard non
sono disponibili, nella schermata Home l'icona Sospensione attivata dal sensore
tramite SmartGuard viene visualizzata in grigio

.

Se si verifica una sospensione per glucosio basso e si risponde entro due ore:
•

Se l'erogazione di insulina resta sospesa per il tempo di sospensione massimo
di due ore, le funzioni di sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard
non saranno disponibili per 30 minuti dopo il riavvio dell'erogazione
dell'insulina basale.

•

Se l'erogazione dell'insulina si riavvia automaticamente a causa di un aumento
del livello di glucosio del sensore, le funzioni di sospensione attivata dal
sensore tramite SmartGuard non saranno disponibili per 30 minuti dopo il
riavvio dell'erogazione dell'insulina basale.

•

Se l'erogazione dell'insulina viene riavviata manualmente, le funzioni di
sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard non saranno disponibili
per 30 minuti dopo il riavvio dell'erogazione dell'insulina basale.

Se il microinfusore è rimasto sospeso per due ore senza alcuna risposta da
parte dell'utente, l'erogazione dell'insulina basale si riavvierà automaticamente.
Se si risponde entro 30 minuti dal riavvio dell'erogazione dell'insulina basale, le
funzioni di sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard non saranno
disponibili per un totale di 30 minuti. Ad esempio:
•

Se si risponde dopo 10 minuti dal riavvio dell'erogazione dell'insulina basale, le
funzioni di sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard non saranno
disponibili per altri 20 minuti.

•

Se si risponde dopo 20 minuti dal riavvio dell'erogazione dell'insulina basale, le
funzioni di sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard non saranno
disponibili per altri 10 minuti.

Se si risponde dopo un periodo compreso tra 30 minuti e quattro ore dal riavvio
dell'erogazione dell'insulina basale, le funzioni di sospensione attivata dal sensore
tramite SmartGuard saranno immediatamente disponibili.
Se non si fornisce alcuna risposta, le funzioni di sospensione attivata dal sensore
tramite SmartGuard non saranno disponibili per quattro ore dopo il riavvio
dell'erogazione dell'insulina basale.
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Avviso glucosio basso
La funzione Avviso glucosio basso si attiva automaticamente quando viene attivata
la funzione Sospensione Pre glucosio basso o la funzione Sospensione per glucosio
basso.

Oltre a sospendere l'erogazione di insulina, il microinfusore può anche riavviare in
automatico l'erogazione dell'insulina basale. Se l'erogazione dell'insulina è stata
interrotta a causa di una sospensione Pre glucosio basso o di una sospensione per
glucosio basso, l'erogazione verrà riavviata in automatico se viene rispettata una
delle condizioni seguenti:
•

L'erogazione di insulina è rimasta sospesa per almeno 30 minuti e i valori di
glucosio del sensore sono superiori al limite di glucosio basso di almeno
20 mg/dl e si stima che, entro 30 minuti, saranno superiori al limite di
glucosio basso di oltre 40 mg/dl;

•

Dopo un massimo di due ore.

Avviso riavvio basale
Se l'avviso di riavvio della basale è attivato, viene emesso un avviso quando
l'erogazione di insulina viene riavviata in automatico. Se l'avviso di riavvio della
basale è disattivato, l'erogazione dell'insulina basale si riavvierà ugualmente, ma
non verrà emesso alcun avviso. Tuttavia, verrà visualizzato un messaggio per
segnalare che l'erogazione dell'insulina basale si è riavviata automaticamente.
Se l'erogazione dell'insulina basale si riavvia dopo il tempo di sospensione
massimo di 2 ore, verrà emesso un avviso anche se l'avviso di riavvio della basale è
disattivato. È importante misurare il livello della glicemia con il glucometro per
assicurarsi che sia accettabile.
Per i dettagli sulla configurazione dell'avviso di riavvio della basale, fare riferimento
alla sezione Configurazione delle impostazioni del glucosio basso, a pagina 196.

Impostazione del monitoraggio continuo del glucosio
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

187

impostazione del monitoraggio continuo del glucosio

Riavvio automatico dell'erogazione basale dopo una sospensione attivata dal
sensore tramite SmartGuard

■

Quando l'avviso di glucosio basso è attivato, verrà emesso un avviso ogni volta che
il valore di glucosio del sensore raggiunge il limite di glucosio basso o scende al di
sotto di quest'ultimo. Se il microinfusore viene sospeso senza alcuna risposta da
parte dell'utente, verrà visualizzato un messaggio di emergenza.

Esempi di sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard
Negli esempi seguenti vengono descritte diverse situazioni che illustrano altrettanti
tipi di eventi di sospensione, nonché le azioni intraprese dall'utente in risposta a
questi eventi e gli effetti di tali azioni sull'erogazione dell'insulina.
•

Esempio 1: Sospensione Pre glucosio basso, senza risposta da parte dell'utente,
con riavvio automatico dell'erogazione basale e livello del glucosio in aumento

•

Esempio 2: Sospensione Pre glucosio basso, con risposta da parte dell'utente e
riavvio manuale dell'erogazione basale

•

Esempio 3: Sospensione Pre glucosio basso, con risposta da parte dell'utente e
decisione di rimanere in sospensione

•

Esempio 4: Sospensione per glucosio basso, risposta dopo il riavvio
dell'erogazione dell'insulina basale
Nota: durante la segnalazione acustica a sirena della funzione
Sospensione per glucosio basso, è possibile premere un tasto qualsiasi
per silenziare il microinfusore per due minuti. Il silenziamento temporaneo
dell'allarme non modifica la sospensione o l'erogazione dell'insulina.

Esempio 1: Sospensione Pre glucosio basso, senza risposta da parte
dell'utente, con riavvio automatico dell'erogazione basale e livello del
glucosio in aumento
Sara ha notato che ultimamente il livello del glucosio rilevato del sensore era
basso. Il medico le ha perciò raccomandato di utilizzare la funzione Sospensione
Pre glucosio basso. Mentre si trova a un concerto, i valori di glucosio del sensore
iniziano ad avvicinarsi al limite di glucosio basso che ha impostato. Il microinfusore
calcola che, entro 30 minuti, il livello di glucosio sarà al massimo 20 mg/dl sopra il
limite di glucosio basso e sospende l'erogazione dell'insulina. Poiché Sara ha
disattivato l'avviso Pre glucosio basso, non riceve alcuna segnalazione relativa a
questa circostanza.
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70 mg/dl sopra il limite di glucosio basso

STOP

Limite di glucosio basso

Un'ora dopo, i valori di glucosio rilevati dal sensore superano di 21 mg/dl il limite
di glucosio basso impostato. Inoltre, il microinfusore stima che, entro 30 minuti, tali
valori saranno superiori al limite di glucosio basso di 45 mg/dl. Il microinfusore
riavvia automaticamente l'erogazione dell'insulina basale.
Al termine del concerto, Sara vede che il microinfusore ha sospeso e riavviato
automaticamente l'erogazione di insulina evitando il rischio potenziale di
un'ipoglicemia. A questo punto, Sara cancella i messaggi selezionando OK.
Esempio 2: Sospensione Pre glucosio basso, con risposta da parte dell'utente
e riavvio manuale dell'erogazione basale
Caterina decide di ritrovarsi con alcune amiche al centro commerciale. Mentre fa
acquisti, il microinfusore emette un avviso Sospensione Pre glucosio basso per
segnalare che i valori di glucosio del sensore si stanno avvicinando al limite di
glucosio basso impostato. Caterina cancella l'avviso e vede che l'erogazione di
insulina è stata sospesa. Si misura quindi la glicemia con il glucometro per avere
una conferma. Seguendo le raccomandazioni del medico, Caterina fa uno spuntino
per evitare di andare in ipoglicemia. Sapendo che mangiare carboidrati le causerà
un innalzamento della glicemia, Caterina riavvia manualmente l'erogazione
dell'insulina selezionando "Sospeso Pre gluc basso" nella schermata Home e
scegliendo Riavvia basale.

Impostazione del monitoraggio continuo del glucosio
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

189

impostazione del monitoraggio continuo del glucosio

30 minuti

■

20 mg/dl sopra il limite di glucosio basso

Caterina sa che, una volta riavviata manualmente l'erogazione dell'insulina basale,
le funzioni di sospensione non saranno disponibili per 30 minuti, ma che riceverà
comunque un avviso qualora dovesse raggiungere il limite di glucosio basso
impostato.
Esempio 3: Sospensione Pre glucosio basso, con risposta da parte dell'utente
e decisione di rimanere in sospensione
È sera e Diego ha appena terminato di correre in spiaggia. Mentre ritorna a casa,
riceve un avviso Sospensione Pre glucosio basso. Vede che il microinfusore ha
sospeso automaticamente l'erogazione di insulina. Diego seleziona OK sul
microinfusore per cancellare l'avviso, sapendo che il microinfusore è ora sospeso e
che l'erogazione di insulina è stata interrotta. Misura il livello di glicemia con il
glucometro per avere una conferma e mantiene sospesa l'erogazione di insulina.
Poco tempo dopo, Diego riceve un altro avviso. Controlla il microinfusore e vede
che si tratta di un avviso di glucosio basso. Il glucosio del sensore ha raggiunto il
limite di glucosio basso impostato. Diego cancella allora l'avviso e misura il livello
di glicemia con il glucometro per avere una conferma. Come raccomandato dal
medico, fa uno spuntino a base di carboidrati per correggere l'ipoglicemia.
Inoltre, sempre come da indicazioni del medico, Diego mantiene sospesa
l'erogazione di insulina. Infatti sa che, non appena il glucosio del sensore sarà
superiore al limite di glucosio basso e in aumento, o nel caso in cui verrà
raggiunto il tempo di sospensione massimo di due ore, l'erogazione dell'insulina
basale si riavvierà in automatico.
Esempio 4: Sospensione per glucosio basso, risposta dopo il riavvio
dell'erogazione dell'insulina basale
Michele fa parte della squadra di calcio del liceo. Si è allenato tutto il giorno e, per
la stanchezza, si addormenta davanti alla TV proprio quando il livello di glucosio
del sensore inizia ad abbassarsi. Quando il valore di glucosio del sensore raggiunge
il limite di glucosio basso, il microinfusore emette un allarme e sospende
automaticamente e totalmente l'erogazione di insulina. Michele non risponde
all'allarme e, dopo dieci minuti, il microinfusore inizia ad emettere una
segnalazione acustica a sirena, visualizzando al tempo stesso un messaggio di
emergenza.
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Dopo circa tre ore, al rientro a casa, i familiari sentono la sirena e svegliano
Michele. Michele, allora, cancella i messaggi selezionando OK. Nota inoltre che
l'erogazione dell'insulina basale è stata sospesa per il tempo massimo di due ore e
che, in seguito, è stata riavviata automaticamente. Misura la glicemia con il
glucometro e vede che rientra nel target glicemico.

■

RIAVVIO

STOP

Limite di glucosio basso
2 ore

Poiché Michele ha risposto a questo allarme, se il valore di glucosio del sensore
raggiunge di nuovo il limite di glucosio basso o scende al di sotto di quest'ultimo,
il microinfusore sospenderà nuovamente l'erogazione di insulina ed emetterà un
nuovo allarme.

Attivazione della funzione Sensore
Per impostare gli avvisi del glucosio e avviare il monitoraggio del livello di glucosio
da parte del sensore, è necessario prima attivare la funzione Sensore.
Per attivare la funzione Sensore:
1.

Andare alla schermata Impostaz. sensore.
Menu > Impostaz. sensore

2.

Selezionare Sensore per attivare la funzione Sensore. È ora possibile accedere
alle impostazioni del sensore.
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20 mg/dl sopra il limite di glucosio basso

Configurazione delle impostazioni del glucosio alto
Attenersi alle istruzioni seguenti per configurare le impostazioni del glucosio alto.
Per i dettagli sulle impostazioni del glucosio alto, fare riferimento alla sezione
Impostazioni del glucosio alto, a pagina 177.
Nota: quando si configurano le impostazioni, è necessario definire prima
la fascia oraria e, in seguito, immettere le impostazioni del glucosio alto
ad essa relative.

Per configurare le impostazioni del glucosio alto:
1.

Andare alla schermata Imp. glucosio alto.
Menu > Impostaz. sensore > Imp. glucosio alto
Viene visualizzata la schermata Imp. glucosio alto.

2.

Selezionare Imp. glucosio alto per attivare questa funzione.
Viene visualizzata la schermata Impostaz. glucosio alto.

3.

Selezionare la fascia oraria. L'ora di fine inizia a lampeggiare.
L'ora di inizio della prima fascia oraria è sempre 00:00. È possibile impostare
fino a otto fasce orarie, ciascuna con un limite di glucosio alto diverso. Se si
impostano più fasce orarie, le fasce devono coprire un periodo di 24 ore.
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4.

Impostare l'ora di fine.

5.

Impostare il limite di glucosio alto. È possibile immettere un valore compreso
tra 100 e 400 mg/dl, con incrementi di 5 mg/dl.

6.

Selezionare la freccia a destra dell'ora di fine per configurare le impostazioni
del glucosio alto relative a questa fascia oraria.

Impostare gli avvisi seguenti nel modo desiderato:
a.

Selezionare Avv Pre gluc alto per ricevere un avviso prima che venga
raggiunto il limite di glucosio alto.

b.

Se è stato attivato l'avviso Pre glucosio alto, immettere il Tempo Pre
glucosio alto per indicare con quanto anticipo si desidera essere avvisati
prima che venga raggiunto il limite di glucosio alto. È possibile
immettere un valore compreso tra 5 e 30 minuti.

c.

Selezionare Avv glucosio alto per ricevere un avviso quando viene
raggiunto il limite di glucosio alto.

d.

Per ricevere un avviso quando il glucosio del sensore aumenta
rapidamente, selezionare Avv. aumento rapido.
Passare al punto 11 se non si desidera selezionare questo avviso.

8.

Se è stato attivato l'avviso di aumento rapido, è necessario impostare il limite
di aumento. Scorrere verso il basso e selezionare Limite aumento per
accedere a questa opzione.
Viene visualizzata la schermata Limite aumento.
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7.

■

Viene visualizzata una schermata in cui vengono mostrati gli avvisi relativi al
glucosio alto per la fascia oraria selezionata.

9.

Selezionare l'opzione della freccia (una, due o tre frecce) corrispondente alla
velocità di aumento che si desidera utilizzare. Per utilizzare una velocità
personalizzata, passare al punto successivo.
•

Selezionare

per essere avvisati quando il livello del glucosio del

sensore aumenta a una velocità uguale o superiore a 1 mg/dl al minuto.
•

Selezionare

per essere avvisati quando il livello del glucosio del

sensore aumenta a una velocità uguale o superiore a 2 mg/dl al minuto.
•

Selezionare

per essere avvisati quando il livello del glucosio del

sensore aumenta a una velocità uguale o superiore a 3 mg/dl al minuto.
Selezionare OK e passare al punto 11.
Nota: le frecce vengono visualizzate nella schermata Home per
indicare a quale velocità sta aumentando il glucosio del sensore.
10. Per immettere un limite di aumento personalizzato, procedere come segue:
a.

Selezionare Altro. Viene visualizzata la schermata Personalizza limite.

b.

Selezionare Aumento, quindi impostare una velocità di aumento
compresa tra 1 e 5 mg/dl/min. La velocità viene impostata con
incrementi di 0,1 mg/dl/min.

c.

Selezionare OK per ritornare alla schermata Limite aumento, quindi
selezionare di nuovo OK per confermare le impostazioni.

11. Dopo avere configurato tutte le impostazioni relative al glucosio alto per la
fascia oraria selezionata, selezionare Avanti per continuare.
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12. Se l'ora di fine impostata è diversa da 00:00, viene visualizzata una nuova
fascia oraria. Dopo avere immesso tutte le impostazioni del glucosio alto,
selezionare Fine.
13. Verificare le impostazioni e selezionare Salva.
Per modificare le impostazioni del glucosio alto:
Andare alla schermata Imp. glucosio alto.

■

1.

Menu > Impostaz. sensore > Imp. glucosio alto
2.

Selezionare Imposta.

3.

Selezionare Modifica.

4.

Selezionare e regolare la fascia oraria che si desidera modificare, se necessario.

5.

Selezionare un'impostazione di avviso per attivarla, disattivarla o modificarla.

6.

Selezionare Avanti.

7.

Selezionare Fine.

8.

Verificare le impostazioni e selezionare Salva.

Silenziamento degli avvisi relativi al glucosio alto
Una volta configurate le impostazioni del glucosio alto, sarà disponibile la funzione
di silenziamento degli avvisi relativi al glucosio alto. La funzione di silenziamento
degli avvisi relativi al glucosio alto consente di impostare l'intervallo di tempo che
deve trascorrere prima che venga emessa una nuova segnalazione relativa ad una
condizione di avviso ancora attiva. Una volta ricevuto e cancellato un avviso
relativo al glucosio alto, l'avviso verrà ripetuto solo se la condizione di glucosio alto
persiste al termine del periodo di silenziamento impostato.
Configurazione del silenziamento degli avvisi relativi al glucosio alto:
1.

Andare alla schermata Imp. glucosio alto.
Menu > Impostaz. sensore > Imp. glucosio alto
Viene visualizzata la schermata Imp. glucosio alto.

2.

Selezionare Silenzia tra e immettere un tempo compreso tra 5 minuti e 3 ore,
con incrementi di 5 minuti.
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Viene visualizzata la schermata Imp. glucosio alto.

Configurazione delle impostazioni del glucosio basso
Attenersi alle istruzioni seguenti per configurare le impostazioni del glucosio basso.
Per i dettagli sulle impostazioni del glucosio basso, fare riferimento alla sezione
Impostazioni del glucosio basso, a pagina 178.
Nota: quando si configurano le impostazioni, è necessario prima definire
la fascia oraria e, in seguito, immettere le impostazioni del glucosio basso
ad essa relative.

Per configurare le impostazioni del glucosio basso:
1.

Andare alla schermata Imp. glucosio basso.
Menu > Impostaz. sensore > Imp. glucosio basso
Viene visualizzata la schermata Imp. glucosio basso.

2.

Selezionare Imp. glucosio basso per attivare questa funzione.
Viene visualizzata la schermata Impostaz. glucosio basso.

3.

196

Selezionare la fascia oraria. L'ora di fine inizia a lampeggiare.

Capitolo 10
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

L'ora di inizio della prima fascia oraria è sempre 00:00. È possibile impostare
fino a otto fasce orarie differenti, ciascuna con un limite di glucosio basso
diverso. Se si impostano più fasce orarie, le fasce devono coprire un periodo
di 24 ore.
Impostare l'ora di fine.

5.

Impostare il limite di glucosio basso. È possibile immettere un valore
compreso tra 50 e 90 mg/dl, con incrementi di 5 mg/dl.

6.

Selezionare la freccia a destra dell'ora di fine per configurare le impostazioni
del glucosio basso relative a questa fascia oraria.

■

4.

7.

Impostare quanto segue nel modo desiderato:
a.

Selezionare Sosp Pre gluc basso per fare in modo che l'erogazione di
insulina venga sospesa prima che il livello di glucosio del sensore
raggiunga il limite di glucosio basso impostato. L'avviso di glucosio basso
viene attivato automaticamente e non può essere disattivato.

b.

Selezionare Avv Pre gluc basso per ricevere un avviso prima che venga
raggiunto il limite di glucosio basso impostato. Se è attivata anche la
funzione Sospensione Pre glucosio basso, verrà emesso un avviso nel
momento in cui l'erogazione di insulina viene sospesa.

c.

Selezionare Sosp glucosio basso per fare in modo che l'erogazione di
insulina venga sospesa quando si raggiunge il limite di glucosio basso
impostato o si scende al di sotto di quest'ultimo. L'avviso di glucosio
basso viene attivato automaticamente e non può essere disattivato.
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Viene visualizzata una schermata in cui vengono mostrate le impostazioni
disponibili per la fascia oraria selezionata.

d.

Selezionare Avv glucosio basso se si desidera ricevere un avviso quando
il valore di glucosio del sensore raggiunge il limite di glucosio basso o
scende al di sotto di quest'ultimo. Questa funzione sarà già attivata se è
attivata una delle due funzioni di sospensione.

e.

Selezionare Avv. riavvio basale se si desidera ricevere un avviso quando
l'erogazione dell'insulina basale si riavvia in base ai valori di glucosio del
sensore durante una sospensione attivata dal sensore. Se l'avviso non
viene attivato, il messaggio "Erogazione basale riavviata" verrà comunque
visualizzato sul microinfusore, ma non verrà emesso alcun avviso.
Nota: nell'impostazione degli avvisi di glucosio basso:

8.

•

Se viene attivata la funzione Sospensione Pre
glucosio basso o la funzione Sospensione per
glucosio basso, l'avviso di glucosio basso verrà
attivato automaticamente.

•

È possibile utilizzare una sola funzione di
sospensione attivata dal sensore per ogni fascia
oraria. Non è possibile utilizzare sia la funzione
Sospensione Pre glucosio basso che la funzione
Sospensione per glucosio basso nella stessa fascia
oraria.

Se l'ora di fine impostata è diversa da 00:00, viene visualizzata una nuova
fascia oraria.
Una volta configurate le impostazioni del glucosio basso, selezionare Fine.

9.

Verificare le impostazioni e selezionare Salva.

Per apportare modifiche alle impostazioni del glucosio basso:
1.

Andare alla schermata Imp. glucosio basso.
Menu > Impostaz. sensore > Imp. glucosio basso
Viene visualizzata la schermata Imp. glucosio basso.

2.

Selezionare Imposta.

3.

Selezionare Modifica.
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4.

Selezionare e regolare la fascia oraria che si desidera modificare, se necessario.

5.

Selezionare un'impostazione di avviso per attivarla, disattivarla o modificarla.

6.

Selezionare Avanti.

7.

Selezionare Fine.

8.

Verificare le impostazioni e selezionare Salva.

■

Silenziamento degli avvisi relativi al glucosio basso

Configurazione del silenziamento degli avvisi relativi al glucosio basso:
1.

Andare alla schermata Imp. glucosio basso.
Menu > Impostaz. sensore > Imp. glucosio basso
Viene visualizzata la schermata Imp. glucosio basso.

2.

Selezionare Silenzia tra e immettere un tempo compreso tra 5 minuti e 1 ora.

Riavvio manuale dell'erogazione basale durante una sospensione
attivata dal sensore
Quando il microinfusore sospende l'insulina in seguito a una sospensione Pre
glucosio basso o una sospensione per glucosio basso, nella parte inferiore della
schermata Home viene visualizzato il messaggio "Sospeso Pre gluc basso" o
"Sospeso: glucosio basso", a seconda della funzione attivata.
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Una volta configurate le impostazioni del glucosio basso, sarà disponibile la
funzione di silenziamento degli avvisi relativi al glucosio basso. La funzione di
silenziamento degli avvisi relativi al glucosio basso consente di impostare
l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che venga emessa una nuova
segnalazione relativa ad una condizione di avviso ancora attiva. Una volta ricevuto
e cancellato un avviso relativo al glucosio basso, l'avviso verrà ripetuto solo se la
condizione di glucosio basso persiste al termine del periodo di silenziamento
impostato.
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icona Sospensione
attivata dal sensore

Se si preferisce non attendere che il microinfusore riavvii l'erogazione basale in
automatico, è possibile attenersi alla procedura seguente per riavviare l'erogazione
manualmente.
Per riavviare l'erogazione basale manualmente:
1.

Nella schermata Home, selezionare Sospeso Pre gluc basso o Sospeso:
glucosio basso.
Verrà visualizzata la schermata SmartGuard.

2.

Selezionare Riavvia basale.

3.

Selezionare Sì per riavviare l'erogazione dell'insulina basale.
Nota: ricordarsi di rispondere immediatamente ai messaggi di
conferma visualizzati sullo schermo del microinfusore. In questo
modo, sarà possibile completare l'operazione che si sta effettuando.

Collegamento del microinfusore al trasmettitore in modo
wireless tramite il collegamento automatico
Per potere iniziare ad utilizzare il sensore, è necessario prima collegare il
microinfusore al trasmettitore in modo wireless per permettere ai due dispositivi di
comunicare tra loro.
La procedura di collegamento automatico consente di individuare il trasmettitore
senza dover immettere manualmente il numero di serie di quest'ultimo nel
microinfusore.
Prima di collegare il microinfusore al trasmettitore, tenere presente quanto segue:
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•

Accertarsi di non trovarsi in prossimità di altri dispositivi Medtronic già
impostati sulla modalità di ricerca prima di utilizzare il collegamento
automatico (ad esempio, se un altro utente sta collegando un glucometro o
un trasmettitore al proprio microinfusore di insulina). In presenza di altre
persone che collegano i propri dispositivi, ad esempio, nel caso di un corso di
formazione, utilizzare la procedura di collegamento manuale descritta a
pagina 204.

Collegamento del microinfusore al trasmettitore mediante il collegamento
automatico:
1.

Collegare il trasmettitore al caricatore e accertarsi che il trasmettitore sia
completamente carico. Mantenere il trasmettitore collegato al caricatore.

caricatore
trasmettitore

Nota: quando il trasmettitore è completamente carico, entrambe le
spie del caricatore sono spente. Per maggiori informazioni, fare
riferimento alla guida per l'utente del trasmettitore.
2.

Andare alla schermata Collegam. automatico.
Menu > Utilità > Opzioni dispositivo > Collega dispositivo > Collegam.
automatico
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È possibile collegare soltanto un trasmettitore al microinfusore. Se c'è già un
trasmettitore collegato al microinfusore, è necessario eliminarlo prima di
procedere. Per istruzioni su come eliminare il trasmettitore dal microinfusore,
fare riferimento alla sezione Eliminazione del trasmettitore dal microinfusore, a
pagina 207.

■

•

3.

Assicurarsi che nelle vicinanze non siano presenti altri dispositivi in modalità di
ricerca, scorrere fino alla fine della schermata Collegam. automatico, quindi
selezionare Continua.

Viene visualizzata la schermata Nuovo dispositivo.
4.

Avvicinare il trasmettitore (ancora collegato al caricatore) al microinfusore.

5.

Selezionare Cerca sul microinfusore e rimuovere immediatamente il
trasmettitore dal caricatore.
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■

Appena viene avviata la procedura di ricerca, si verifica quanto segue:
Sul microinfusore viene visualizzato un messaggio in cui si informa che il
microinfusore sta eseguendo la ricerca.

•

Sul trasmettitore, la spia verde inizia a lampeggiare brevemente, quindi si
spegne.
Nota: la procedura di ricerca può richiedere fino a due minuti.
Durante la procedura di ricerca non è possibile accedere alle
schermate del microinfusore né sospendere il microinfusore.

Quando il microinfusore individua il trasmettitore, viene visualizzata la
schermata Conferma n° dispositivo.
6.

Accertarsi che il numero di serie del trasmettitore visualizzato sul
microinfusore corrisponda a quello riportato sul retro del trasmettitore, quindi
selezionare Conferma.

Se il collegamento avviene correttamente, il microinfusore visualizza un
apposito messaggio. Se la funzione Sensore è attivata, nella barra di stato
viene visualizzata l'icona Collegamento

.
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•

Se il microinfusore non riesce ad individuare il trasmettitore, seguire le
istruzioni della procedura "Se il microinfusore non individua il trasmettitore"
sottostante. Se il microinfusore rileva più dispositivi, passare alla procedura a
pagina 204.
Se il microinfusore non individua il trasmettitore:
1.

Collegare nuovamente il trasmettitore al caricatore e assicurarsi che il
trasmettitore sia completamente carico prima di continuare.

2.

Avvicinare il microinfusore e il trasmettitore fra loro.

3.

Selezionare Riprova sul microinfusore e rimuovere immediatamente il
trasmettitore dal caricatore per avviare la ricerca.

4.

Se non si riesce ancora ad individuare il dispositivo, selezionare Annulla nella
schermata Nessun dispositivo trovato, quindi seguire le istruzioni della sezione
Collegamento del microinfusore al trasmettitore in modo wireless tramite
collegamento manuale, a pagina 204.

Se il microinfusore individua più dispositivi:
1.

Trascrivere il numero di serie del trasmettitore. Il numero di serie è riportato
sul retro del trasmettitore.

2.

Collegare nuovamente il trasmettitore al caricatore e assicurarsi che il
trasmettitore sia completamente carico prima di continuare.

3.

Selezionare Avanti nella schermata Sono stati trovati più dispositivi per
visualizzare la schermata Immetti n° dispositivo.

4.

Immettere manualmente il numero di serie del dispositivo in base alle
istruzioni partendo dal punto 4 della sezione Collegamento del microinfusore al
trasmettitore in modo wireless tramite collegamento manuale, a pagina 204.

Collegamento del microinfusore al trasmettitore in modo
wireless tramite collegamento manuale
Per eseguire la procedura di collegamento manuale è necessario immettere il
numero di serie del trasmettitore nel microinfusore. Seguire questa procedura nel
caso in cui non si sia riusciti a completare la procedura di collegamento
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automatico o quando vi sono altre persone nelle vicinanze che collegano il proprio
microinfusore ad altri dispositivi, come, ad esempio, nel caso di una sessione di
formazione in gruppo.

1.

Durante la procedura di collegamento è necessario disporre del numero di
serie del trasmettitore. Trascrivere il numero di serie nell'apposito spazio
riportato di seguito.
Dove si trova il numero di serie:

Trascriverlo qui:

SN GTXXXXXXXX

Trascrivere qui il numero di serie, comprese le
lettere:
SN GT __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Medtronic MiniMed
Northridge, California 91325

MMT-7731

SN GT _ _ _ _ _ _ _ _
FCC ID: OH27731
IC: 3408B-7763

IP48

XXXX

2.

Collegare il trasmettitore al caricatore e accertarsi che il trasmettitore sia
completamente carico. Mantenere il trasmettitore collegato al caricatore.

caricatore
trasmettitore
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Collegamento del microinfusore al trasmettitore mediante il collegamento
manuale:

■

Nota: è possibile collegare soltanto un trasmettitore al microinfusore. Se
c'è già un trasmettitore collegato al microinfusore, è necessario eliminarlo
prima di procedere. Per istruzioni su come eliminare il trasmettitore dal
microinfusore, fare riferimento alla sezione Eliminazione del trasmettitore
dal microinfusore, a pagina 207.

Nota: quando il trasmettitore è completamente carico, entrambe le
spie del caricatore sono spente. Per maggiori informazioni, fare
riferimento alla guida per l'utente del trasmettitore.
Se il trasmettitore viene rimosso dal caricatore per trascrivere il
numero di serie, la spia verde del caricatore potrebbe iniziare a
lampeggiare appena il trasmettitore viene ricollegato al caricatore. È
possibile continuare la procedura di collegamento senza attendere
che la spia del caricatore finisca di lampeggiare.
3.

Sul microinfusore, andare alla schermata Immetti n° dispositivo
Menu > Utilità > Opzioni dispositivo > Collega dispositivo > Collegamento
manuale

4.

Utilizzare i tasti di navigazione del microinfusore per immettere il numero di
serie del trasmettitore e selezionare OK.
Viene visualizzata la schermata Nuovo dispositivo.

5.

Selezionare Cerca sul microinfusore e rimuovere immediatamente il
trasmettitore dal caricatore.

Appena viene avviata la procedura di ricerca, si verifica quanto segue:
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•

Sul microinfusore viene visualizzato un messaggio in cui si informa che il
microinfusore sta eseguendo la ricerca.

•

Sul trasmettitore, la spia verde inizia a lampeggiare brevemente, quindi si
spegne.

Avvicinare il trasmettitore al microinfusore.
Se il collegamento avviene correttamente, il microinfusore visualizza un
apposito messaggio. Se la funzione Sensore è attivata, nella barra di stato
viene visualizzata l'icona Collegamento

.

Se il microinfusore non si collega al trasmettitore:
1.

2.

Se il microinfusore non si collega al trasmettitore, procedere in uno dei
seguenti modi:
•

Selezionare Riprova per ritornare alla schermata del microinfusore Immetti
n° dispositivo, quindi ritornare al punto 4 di questa procedura e ripetere
la ricerca.

•

Selezionare Annulla per ritornare alla schermata Collega dispositivo, in cui
è possibile ripetere la ricerca mediante collegamento manuale o tentare il
collegamento automatico.

Se si è tentato di effettuare il collegamento più volte senza successo, fare
riferimento alla sezione Il microinfusore non riesce a individuare il segnale del
sensore, a pagina 272.

Eliminazione del trasmettitore dal microinfusore
Seguire questa procedura per eliminare il trasmettitore memorizzato nel
microinfusore. Utilizzare questa procedura quando si sostituisce il trasmettitore.
Per eliminare il trasmettitore memorizzato nel microinfusore:
1.

Andare alla schermata Gestione dispositivi.
Menu > Utilità > Opzioni dispositivo > Gestione dispositivi
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6.

■

Nota: la procedura di ricerca può richiedere fino a due minuti.
Durante la procedura di ricerca non è possibile accedere alle
schermate del microinfusore né sospendere il microinfusore.

2.

Individuare e selezionare il trasmettitore in base al numero di serie. Il numero
di serie è riportato sul retro del trasmettitore.
SN GTXXXXXXXX

Medtronic MiniMed
Northridge, California 91325

MMT-7731

SN GT _ _ _ _ _ _ _ _
FCC ID: OH27731
IC: 3408B-7763

IP48

XXXX

3.

Selezionare Elimina.

4.

Viene visualizzata una schermata in cui viene chiesto di confermare
l'eliminazione del dispositivo. Selezionare Sì per confermare o No per
annullare.

Inserzione del sensore
Per istruzioni sull'inserimento del sensore, fare sempre riferimento alla guida
dell'utente dell'insertore.

Collegamento del trasmettitore al sensore
Per istruzioni sul collegamento del trasmettitore al sensore, fare sempre riferimento
alla guida dell'utente del trasmettitore.

Avvio del sensore
Dopo avere inserito il sensore e averlo collegato al trasmettitore, il microinfusore
inizierà a comunicare con il trasmettitore. Quando il sensore è pronto per l'uso, il
microinfusore fornisce un'apposita notifica.
Per avviare un nuovo sensore tramite il messaggio Avvia nuovo sensore:
1.

Selezionare Avvia nuovo sensore non appena l'opzione viene visualizzata
sullo schermo del microinfusore.
Verrà visualizzato il messaggio "Periodo di attesa del sensore iniziato".
Nota: prima che venga visualizzato il messaggio "Periodo di attesa
del sensore iniziato" possono trascorrere anche 5 minuti.
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2.

Selezionare OK.
Nella schermata Home verrà visualizzato il messaggio "Periodo di attesa..."
finché il sensore non sarà pronto per la prima calibrazione.
Nota: se non si riesce a vedere l'opzione Avvia nuovo sensore,
seguire la procedura di collegamento manuale descritta di seguito.

■

1.

Andare alla schermata Collegamento sensore.
Menu > Impostaz. sensore > Collegamento sensore

2.

Selezionare Avvia nuovo sensore.
Viene visualizzata la schermata Avvia nuovo sensore.

3.

Collegare il trasmettitore al sensore, se non si è già provveduto a farlo in
precedenza. Per i dettagli sul collegamento del trasmettitore al sensore, fare
riferimento alla guida per l'utente del trasmettitore.
Il microinfusore ricerca il segnale del trasmettitore. Possono trascorrere fino a
sei minuti prima che il trasmettitore inizi a comunicare con il microinfusore.

4.

Selezionare OK.

5.

Verrà visualizzato il messaggio "Periodo di attesa del sensore iniziato".
Selezionare OK.
Nella schermata Home verrà visualizzato il messaggio "Periodo di attesa..."
finché il sensore non sarà pronto per la prima calibrazione. Dopo che il
sensore è stato calibrato correttamente, possono trascorrere fino a 15 minuti
prima che il microinfusore inizi a visualizzare i valori del glucosio. Per i dettagli
sulla calibrazione, fare riferimento alla sezione Calibrazione del sensore, a
pagina 210.
Se viene fornito un messaggio in cui si informa che il microinfusore non
riesce ad individuare il segnale del sensore, passare alla sezione successiva.
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Per avviare un nuovo sensore utilizzando il collegamento manuale:

Se il microinfusore non riesce ad individuare il segnale del sensore:
1.

2.

Se il microinfusore non riesce ad individuare il segnale del sensore, seguire le
istruzioni fornite sullo schermo del microinfusore. Il microinfusore fornisce
istruzioni passo a passo sulla procedura da seguire.
a.

Disconnettere il trasmettitore dal sensore e connetterlo nuovamente.
Prestare attenzione al trasmettitore e controllare se la relativa spia
lampeggia quando è collegato al sensore. Se la spia del trasmettitore non
lampeggia, è necessario ricaricare il trasmettitore.

b.

Avvicinare il microinfusore al trasmettitore. L'individuazione del segnale
del sensore da parte del microinfusore può richiedere fino a 15 minuti.

c.

Se il microinfusore non riesce ancora ad individuare il segnale del
sensore, assicurarsi di non trovarsi in prossimità di apparecchiature
elettroniche in grado di causare interferenze.

Se sono stati già eseguiti tutti i tentativi di risoluzione del problema indicati
sullo schermo del microinfusore, ma il microinfusore non riesce ancora ad
individuare il segnale del sensore, rivolgersi al rappresentante locale per
ricevere assistenza.

Calibrazione del sensore
La calibrazione è la procedura di immissione di un valore della glicemia misurato
con il glucometro per utilizzarlo nel calcolo dei livelli di glucosio del sensore. È
necessario calibrare il sensore con regolarità per continuare a ricevere i relativi dati
del glucosio. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Indicazioni per la
calibrazione, a pagina 214.
Entro le due ore successive dall'avvio del sensore effettuato utilizzando il
microinfusore, viene visualizzato l'avviso Calibrare adesso per segnalare la necessità
di effettuare una calibrazione. L'immissione di questo valore della glicemia
rappresenta la prima calibrazione del sensore. Dopo la calibrazione, possono
trascorrere fino a 15 minuti per poter leggere il primo valore del glucosio rilevato
dal sensore nella schermata Home. Eseguire la seconda calibrazione entro sei ore
dalla prima calibrazione.
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Dopo avere effettuato le prime due calibrazioni, il sensore deve essere calibrato
obbligatoriamente entro 12 ore dall'ultima calibrazione. Se non viene immesso
alcun valore della glicemia entro 12 ore, il microinfusore visualizza l'avviso Calibrare
adesso e interrompe il calcolo dei valori di glucosio del sensore fino a quando non
viene immesso correttamente un valore della glicemia per la calibrazione. Il
sensore deve essere calibrato almeno ogni 12 ore per tutta la durata di
funzionamento.

Per calibrare il sensore:
1.

Eseguire una misurazione della glicemia con il glucometro.

2.

Accedere alla schermata Calibra sensore.
Menu > Impostaz. sensore > Calibra sensore

3.

Selezionare Glicemia e immettere il valore.

4.

Selezionare Calibra.
È possibile impostare un promemoria per ricevere un avviso quando è
necessario effettuare la prossima calibrazione. Per maggiori informazioni, fare
riferimento alla sezione Calibrazione, a pagina 152.

Impostazione della calibrazione automatica
La funzione di calibrazione automatica determina la modalità di calibrazione del
microinfusore quando viene utilizzato un glucometro Ascensia collegato in modo
wireless. Se questa funzione è attivata, il microinfusore utilizzerà tutti i valori della
glicemia compresi tra 40 e 400 mg/dl per la calibrazione. Se questa funzione è
disattivata, il microinfusore chiede ogni volta se si desidera eseguire la calibrazione
utilizzando il glucometro Ascensia.
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Nota: la calibrazione del sensore è corretta soltanto se il valore della
glicemia è compreso tra 40 e 400 mg/dl. Ricordarsi di eseguire la
calibrazione tre o quattro volte al giorno per ottenere risultati ottimali.

■

Se si utilizza un glucometro Ascensia, è possibile impostare il microinfusore in
modo che la calibrazione venga eseguita automaticamente utilizzando ogni valore
valido della glicemia misurata con il glucometro. Per maggiori dettagli, fare
riferimento alla sezione Impostazione della calibrazione automatica, a pagina 211.

Per attivare la funzione di calibrazione automatica:
1.

Andare alla schermata Calibraz. automatica.
Menu > Impostaz. sensore > Calibraz. automatica

2.

Selezionare Calibraz. automatica per attivare la funzione.

3.

Selezionare Salva.
Nota: se si decide di non utilizzare la calibrazione automatica in
occasioni future, selezionare Calibraz. automatica per disattivare la
funzione.

Come immettere il valore della glicemia per la calibrazione
È possibile immettere un valore della glicemia per la calibrazione da diverse
schermate del microinfusore. Queste schermate sono descritte nella tabella
seguente: queste opzioni sono disponibili soltanto se viene utilizzato il sensore e se
il trasmettitore è collegato al microinfusore in modo wireless.
Nota: se si utilizza un glucometro Ascensia e si desidera eseguire la
calibrazione utilizzando tutti i valori della glicemia validi trasmessi al
microinfusore, è possibile utilizzare la funzione di calibrazione automatica.
Per i dettagli sulla calibrazione automatica, fare riferimento alla sezione
Impostazione della calibrazione automatica, a pagina 211.
Schermata del microinfusore

Come immettere il valore per la calibrazione

Schermata Home

Immettere un valore della glicemia misurato con
il glucometro appositamente per la calibrazione.

Quando è disponibile l'opzione di
calibrazione, è possibile accedere
alla schermata Calibra sensore sele‐
zionando il grafico dei valori del
sensore nella schermata Home e
tenendo premuto il tasto

.

Schermata Calibra sensore
Menu > Impostaz. sensore > Cali‐
bra sensore
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Schermata del microinfusore

Come immettere il valore per la calibrazione

Schermata Glucometro

Selezionare Calibra sensore per calibrare il sen‐
sore utilizzando il valore della glicemia corrente
misurato con il glucometro.

Menu > Eventi > Glicemia

Campo Glic. nella schermata Bolus
Wizard
Schermata Home > Bolo > Bolus
Wizard

Quando viene immesso un valore della glicemia
misurato con il glucometro nella funzione Eventi,
nella schermata Eventi viene fornita un'opzione
nel caso in cui si desideri utilizzare tale valore ai
fini della calibrazione.
Quando viene immesso un valore della glicemia
misurato con il glucometro per consentire l'ero‐
gazione di un bolo con la funzione Bolus Wizard,
quest'ultima offre la possibilità di utilizzare tale
valore ai fini della calibrazione dopo che il bolo è
stato somministrato.

Quando occorre calibrare
Nella tabella seguente viene descritto quando calibrare il sensore.
Calibrazione

Descrizione

Al termine del
periodo di attesa.

Eseguire la prima calibrazione del sensore.

Sei ore dopo la
prima calibrazione.

Il microinfusore visualizza un avviso Calibrare adesso entro due
ore dall'avvio del nuovo sensore. Dopo circa 5–15 minuti dalla
calibrazione, viene visualizzata la prima misurazione del gluco‐
sio rilevata dal sensore.
Eseguire la seconda calibrazione del sensore.
Sei ore dopo la prima calibrazione, viene visualizzato un avviso
Calibrare adesso e il microinfusore interrompe il calcolo dei
valori di glucosio del sensore. È necessario attendere da 5 a
15 minuti dopo la calibrazione per ricevere nuovamente i valori
di glucosio del sensore.
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Schermata Glicemia nella funzione
Eventi

■

La schermata Glucometro viene
visualizzata automaticamente
quando il glucometro Ascensia tra‐
smette un valore della glicemia al
microinfusore.

Calibrazione

Descrizione

Entro 12 ore dalla
seconda calibrazione
e successivamente
con una frequenza di
almeno ogni 12 ore.

Dopo avere eseguito la seconda calibrazione, è necessario cali‐
brare il sensore almeno ogni 12 ore.
Se la calibrazione non viene eseguita per più di 12 ore, viene
visualizzato un avviso Calibrare adesso. È necessario attendere
da 5 a 15 minuti dopo la calibrazione per ricevere nuovamente
i valori di glucosio del sensore.

Indicazioni per la calibrazione
Attenersi alle seguenti indicazioni per ottenere risultati ottimali nella calibrazione
del sensore:
•

Eseguire la calibrazione tre o quattro volte distribuite nell'arco della giornata
per migliorare la precisione. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Quando
occorre calibrare, a pagina 213.

•

La calibrazione può essere effettuata in qualsiasi momento. Tuttavia,
l'esecuzione della calibrazione con due o tre frecce di variazione può ridurre
temporaneamente il grado di precisione fino alla calibrazione successiva. Per i
dettagli relativi alle frecce di variazione presenti sulla schermata Home, fare
riferimento alla sezione Schermata Home con la funzione di monitoraggio
continuo del glucosio attivata, a pagina 173.

•

Eseguire sempre la calibrazione immediatamente dopo avere misurato la
glicemia. Non eseguire mai la calibrazione se sono trascorsi più di 12 minuti
dal momento in cui è stata effettuata la misurazione della glicemia; in questo
caso, il valore ottenuto non può più essere considerato valido ai fini della
calibrazione.

•

Eseguire sempre la misurazione della glicemia con le dita pulite e asciutte.

•

Prelevare i campioni di sangue per la calibrazione soltanto dalla punta delle
dita.
Nota: se i valori della glicemia risultano notevolmente diversi dai valori di
glucosio del sensore, lavarsi le mani e ripetere la calibrazione.
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Scollegamento del trasmettitore dal sensore
Per le istruzioni su come scollegare il trasmettitore dal sensore, fare sempre
riferimento alla guida per l'utente del trasmettitore.

Rimozione del sensore

■

Per le istruzioni relative alla rimozione del sensore, fare sempre riferimento alla
guida per l'utente del sensore.

impostazione del monitoraggio continuo del glucosio

Disattivazione delle impostazioni del sensore
È possibile disattivare le impostazioni del sensore in qualsiasi momento. Se si
scollega il trasmettitore dal sensore, disattivare le impostazioni del sensore per
evitare che venga emesso un avviso del sensore. Le impostazioni del sensore
rimangono memorizzate nel microinfusore. Non è possibile apportare modifiche
alle impostazioni senza avere prima attivato nuovamente le impostazioni del
sensore.
Per disattivare le impostazioni del sensore:
1.

Andare alla schermata Impostaz. sensore.
Menu > Impostaz. sensore

2.

Selezionare Sensore.

3.

Selezionare Sì per disattivare la funzione Sensore.
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11

■

11

Nel presente capitolo vengono fornite le informazioni sull'uso della funzione di
monitoraggio continuo del glucosio del microinfusore e sulla visualizzazione dei
dati del glucosio del sensore. Queste informazioni consentono di individuare
eventuali tendenze negli andamenti del glucosio del sensore e di ricevere una
segnalazione nel caso in cui il livello del glucosio del sensore diminuisca o aumenti
rapidamente. È inoltre possibile visualizzare la cronologia dei valori di glucosio del
sensore sotto forma di grafico. Vengono inoltre fornite le informazioni relative alla
procedura di silenziamento degli avvisi del glucosio.

Grafico del sensore
Il grafico del sensore visualizza il valore di glucosio del sensore corrente, il quale
viene inviato in modo wireless dal trasmettitore al microinfusore.
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Utilizzo della funzione di
monitoraggio continuo del
glucosio

intervallo di tempo
sospensione
attivata dal sensore
tramite SmartGuard

18

19

20

21
350

3h

250

limite di glucosio alto

150

limite
di glucosio basso

50
mg/dl

108 mg/dl, 21:00

valori del sensore
valore del glucosio
rilevato in continuo
dal sensore

valore o evento selezionato

Il grafico del sensore contiene le seguenti informazioni:
•

Ultimo valore di glucosio del sensore.
Nota: durante la calibrazione, l'ultimo valore di glucosio del sensore
non viene visualizzato. Al posto del valore di glucosio del sensore,
vengono visualizzati alcuni trattini e sul grafico del sensore viene
indicato "Calibrazione".

•

Cronologia dei valori di glucosio del sensore nelle ultime 3, 6, 12 o 24 ore.

•

Limiti degli avvisi relativi al glucosio alto e basso.

•

Boli erogati durante il periodo rappresentato sul grafico.

•

Qualsiasi evento di sospensione che si è verificato.

Se un valore di glucosio del sensore non è presente sul grafico, i motivi possibili
possono essere:
•

Presenza di una condizione di errore o di avviso relativa al sensore ancora
attiva

•

Inizializzazione ancora in corso del nuovo sensore appena inserito

•

Calibrazione ancora in corso di un nuovo sensore appena inizializzato

•

Sensore esistente ricollegato di recente non ancora pronto

•

Prima calibrazione del sensore avvenuta da più di sei ore

•

Tempo trascorso dall'ultima calibrazione del sensore superiore a 12 ore
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Per visualizzare il grafico del sensore:
1.

Selezionare l'area del grafico nella schermata Home.
Viene visualizzata una panoramica a schermo pieno del grafico di 3 ore.
per accedere ai grafici relativi ai periodi di 6, 12 e

3.

Selezionare il tasto per visualizzare i valori di glucosio del sensore e i
dettagli degli eventi.

4.

Per chiudere la panoramica a schermo pieno, premere il tasto

.

Individuazione di eventuali variazioni rapide nel livello di
glucosio del sensore
Quando viene utilizzato il sensore, nel caso in cui il livello del glucosio del sensore
aumenti o diminuisca ad una velocità al minuto maggiore di quella stabilita, nella
schermata Home vengono visualizzate le frecce di variazione. Il numero di frecce
visualizzato indica la velocità della variazione del livello di glucosio misurato dal
sensore.
Nella tabella seguente vengono descritte le frecce di variazione e le relative
velocità corrispondenti.
Il livello del glucosio del sensore aumenta ad una velocità uguale o supe‐
riore a 1 mg/dl al minuto, ma inferiore a 2 mg/dl al minuto.
Il livello del glucosio del sensore diminuisce ad una velocità uguale o supe‐
riore a 1 mg/dl al minuto, ma inferiore a 2 mg/dl al minuto.
Il livello del glucosio del sensore aumenta ad una velocità uguale o supe‐
riore a 2 mg/dl al minuto, ma inferiore a 3 mg/dl al minuto.
Il livello del glucosio del sensore diminuisce ad una velocità uguale o supe‐
riore a 2 mg/dl al minuto, ma inferiore a 3 mg/dl al minuto.
Il livello del glucosio del sensore aumenta ad una velocità uguale o supe‐
riore a 3 mg/dl al minuto.
Il livello del glucosio del sensore diminuisce ad una velocità uguale o supe‐
riore a 3 mg/dl al minuto.
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Selezionare il tasto
24 ore.

■

2.

Silenziamento degli avvisi del glucosio
La funzione Silenzia avvisi glucosio consente di silenziare gli avvisi del glucosio del
sensore per un periodo di tempo determinato. Questa funzione si rivela utile
quando si desidera non disturbare altre persone, ad esempio, durante una riunione
aziendale o quando si è al cinema. Quando viene utilizzata questa funzione, il
sistema registra l'ora e il valore di glucosio per ciascun avviso fornito. Queste
informazioni possono essere esaminate nella schermata Cronol. allarmi. Per i
dettagli, fare riferimento alla sezione Cronologia degli allarmi, a pagina 140.
Se viene emesso un avviso relativo al glucosio quando è attiva la funzione Silenzia
avvisi glucosio, il led di notifica inizia a lampeggiare e viene visualizzato il
messaggio "È stato emesso un avviso del sensore", che notifica il silenziamento di
un avviso, ma non viene emessa alcuna vibrazione o segnalazione acustica. Se
l'avviso non viene cancellato entro la fine del periodo preimpostato per il
silenziamento degli avvisi, il microinfusore inizia ad emettere segnali acustici o
vibrazioni periodiche fino a quando l'avviso non viene cancellato.
Nella tabella seguente vengono descritti gli avvisi del glucosio silenziati con
ciascuna opzione.
Silenziamento

Avvisi silenziati

degli avvisi
impostato
Solo glucosio
alto

Avviso glucosio alto, Avviso Pre glucosio alto e Avviso aumento
rapido

Avvisi glucosio
alto/basso

Avviso glucosio alto, Avviso Pre glucosio alto, Avviso aumento rapido,
Avviso glucosio basso, Avviso Pre glucosio basso, Sospensione Pre
glucosio basso e Avviso riavvio basale
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Silenziamento

Avvisi silenziati

degli avvisi
impostato
Avvisi sensore
(tutti)

Tutti gli avvisi suddetti relativi agli avvisi di glucosio alto/basso e i
seguenti:

• Tutti gli avvisi relativi al trasmettitore, compresi gli avvisi riguardanti
la batteria del trasmettitore e i problemi di collegamento.

Per silenziare gli avvisi del glucosio:
1.

Andare alla schermata Silenzia avvisi glucosio.
Menu > Impostaz. sensore > Silenzia avvisi glucosio

2.

Selezionare Solo glucosio alto, Av glucosio alto/bas o Avvisi sensore (tutti)
per impostare gli avvisi da silenziare. Per i dettagli sugli avvisi silenziati da
ciascuna opzione, fare riferimento alla tabella precedente.
Nota: se viene selezionata l'opzione Avvisi sensore (tutti), non
vengono forniti né gli avvisi relativi ai valori di glucosio del sensore,
né quelli relativi al sensore, alla necessità di calibrazione e al
trasmettitore. Se viene fornito un avviso relativo al glucosio, il led di
notifica inizia a lampeggiare e sul microinfusore viene visualizzato un
messaggio che notifica il verificarsi di un avviso silenziato senza che
venga emessa alcuna vibrazione o segnalazione acustica. L'avviso
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• Tutti gli avvisi relativi all'inserzione del sensore, compresi gli avvisi
riguardanti il periodo di attesa, la sostituzione, la fine, gli errori, i
problemi di collegamento del sensore e così via.

■

• Tutti gli avvisi, i promemoria o i messaggi di errore relativi alla cali‐
brazione.

verificatosi può essere esaminato nella schermata Cronol. allarmi. Per
maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Cronologia degli
allarmi, a pagina 140.
3.

Impostare la durata di silenziamento degli avvisi in un periodo di tempo
compreso tra 30 minuti e 24 ore, quindi selezionare OK.

4.

Selezionare Inizia. Le impostazioni di silenziamento degli avvisi vengono
attivate immediatamente e viene nuovamente visualizzata la schermata
Impostaz. sensore.

Per annullare il silenziamento degli avvisi:
1.

Andare alla schermata Silenzia avvisi glucosio.
Menu > Impostaz. sensore > Silenzia avvisi glucosio

2.
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■
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In questo capitolo viene illustrato il funzionamento generale delle segnalazioni più
comuni e di quelle più importanti, e vengono descritte le procedure per risolvere i
problemi segnalati.

Presentazione degli allarmi, degli avvisi e dei messaggi
Il microinfusore dispone di sofisticati sistemi di sicurezza. Quando i sistemi di
sicurezza rilevano una condizione insolita, comunicano queste informazioni sotto
forma di segnalazioni. Tali segnalazioni comprendono gli allarmi, gli avvisi e le
notifiche.
Nota: se si riceve una notifica mentre il microinfusore è bloccato, è
possibile eliminare l'allarme, l'avviso o il messaggio senza dovere
sbloccare il microinfusore. Una volta cancellato il messaggio, il
microinfusore ritorna alla schermata Home. Per poter passare a un'altra
schermata dalla schermata Home, è necessario prima sbloccare il
microinfusore. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione
Sblocco del microinfusore, a pagina 32.
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Allarmi, avvisi e messaggi

Se vengono fornite più segnalazioni e sono presenti diversi messaggi da
visualizzare, nell'angolo superiore destro dello schermo appare una piccola
linguetta bianca di notifica

. Quando viene cancellata la prima segnalazione,

viene visualizzata la segnalazione successiva.
Nota: è importante rispondere immediatamente a tutti i messaggi di
notifica e di conferma che appaiono sullo schermo del microinfusore. I
messaggi rimangono visualizzati sullo schermo del microinfusore fino a
quando non viene fornita una risposta.
Quando si risponde ad un messaggio, in alcuni casi è possibile che venga
visualizzato un altro messaggio. Prestare attenzione a rispondere a tutti i
messaggi visualizzati dal microinfusore.
La visualizzazione di un triangolo bianco nell'angolo inferiore destro dello schermo
indica la necessità di premere il tasto per continuare.
AVVERTENZA: se si riceve un messaggio di errore critico dal
microinfusore, verrà visualizzata la seguente schermata e il
microinfusore emetterà una segnalazione acustica a sirena.

Scollegare immediatamente il microinfusore di insulina dal corpo e
sospenderne l'utilizzo. Rivolgersi al rappresentante locale per
ricevere assistenza.
Tenere presente che il corpo continua a richiedere insulina anche
quando il microinfusore viene scollegato. È importante rivolgersi al
proprio medico curante per stabilire un metodo alternativo con cui
assumere l'insulina quando non si utilizza il microinfusore.
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Allarmi
Un allarme segnala che il microinfusore ha rilevato
una condizione che impedisce l'erogazione
dell'insulina. È importante rispondere alla
segnalazione di un allarme.

■

AVVERTENZA: non ignorare il
microinfusore quando presenta un
allarme. Quando il microinfusore
presenta un allarme, l'erogazione
dell'insulina viene interrotta
totalmente. Ciò può causare
l'insorgenza di iperglicemia e
chetoacidosi.

Schermo: il microinfusore visualizza una segnalazione accompagnata da un'icona
di colore rosso e da un messaggio di istruzioni.
Led di notifica: il led di notifica rosso lampeggia due volte e si spegne
brevemente in una sequenza ciclica. Il led di notifica è illustrato nella sezione
Utilizzo dei tasti, a pagina 25.
Audio: in base alle impostazioni configurate nella schermata Opzioni audio, il
microinfusore emette un segnale acustico di allarme, una serie continua di tre
vibrazioni seguite da una pausa oppure sia il segnale acustico di allarme che la
vibrazione.
È necessario risolvere il problema che ha determinato l'attivazione dell'allarme.
Nella maggior parte dei casi, è possibile cancellare un allarme premendo il tasto
e, successivamente, selezionando un'opzione. In alcuni casi, tuttavia, cancellare
l'allarme non risolve il problema che lo ha causato. L'allarme viene ripetuto fino a
quando non viene risolto il problema che ne ha determinato l'attivazione.
Se non si risponde a un allarme, dopo dieci minuti, il segnale acustico di allarme si
intensifica a sirena di emergenza ad alto volume. Per maggiori informazioni, fare
riferimento alla sezione Progressione degli allarmi e degli avvisi, a pagina 285.
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Quando viene segnalato un allarme:

Avvisi
Un avviso segnala una situazione che può
richiedere l'attenzione dell'utente. Gli avvisi si
riferiscono a condizioni meno gravi degli allarmi.
Quando viene segnalato un avviso:
Schermo: il microinfusore visualizza una
segnalazione accompagnata da un'icona di colore
giallo e da un messaggio di istruzioni.
Led di notifica: il led di notifica rosso del microinfusore lampeggia una volta e si
spegne brevemente, quindi lampeggia nuovamente una volta in una sequenza
ciclica. Il led di notifica è illustrato nella sezione Utilizzo dei tasti, a pagina 25.
Audio: in base alle impostazioni configurate nella schermata Opzioni audio, il
microinfusore emette tre segnali acustici o tre vibrazioni seguiti da una pausa o
entrambi.
Per cancellare l'avviso, premere il tasto e, successivamente, selezionare
un'opzione. Se non si risponde a un avviso, il segnale acustico di avviso verrà
ripetuto ogni cinque minuti o ogni quindici minuti, a seconda del tipo di avviso.
Dopo dieci minuti, il segnale acustico di alcuni avvisi si intensifica inoltre a sirena di
emergenza ad alto volume. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione
Progressione degli allarmi e degli avvisi, a pagina 285.
Nota: se viene emessa una segnalazione di avviso mentre si sta
visualizzando una schermata diversa dalla schermata Home, il messaggio
di avviso potrebbe venire visualizzato dopo essere ritornati alla schermata
Home.

Messaggi
Un messaggio segnala lo stato del microinfusore o
la necessità di effettuare una scelta.
Quando viene fornito un messaggio:
Schermo: il microinfusore visualizza una
segnalazione accompagnata da un'icona di colore
blu e da un messaggio di istruzioni.
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Led di notifica: rimane spento o non lampeggia.
Audio: in base al messaggio fornito, il microinfusore emette un segnale acustico di
messaggio, un segnale acustico di avviso o non emette alcun segnale. In base alle
impostazioni configurate nella schermata Opzioni audio, è possibile che venga
emesso un segnale acustico, una sola vibrazione, oppure sia il segnale acustico che
la vibrazione.
e selezionare un'opzione.

■

Per cancellare un messaggio, premere il tasto

Nella tabella seguente sono elencati gli allarmi, gli avvisi e i messaggi più comuni
o di maggiore importanza relativi al microinfusore. La tabella spiega inoltre il
significato, le conseguenze e i motivi per cui vengono visualizzate queste notifiche
e fornisce le istruzioni per la risoluzione dei problemi. Se viene visualizzato un
allarme, un avviso o un messaggio non elencato, selezionare OK per cancellare
l'allarme e contattare il rappresentante locale per ricevere assistenza.
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Allarmi, avvisi e messaggi del microinfusore

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Insulina attiva azzerata

La quantità di insu‐
lina attiva è ora pari
a 0 unità. Questa
situazione può veri‐
ficarsi perché alcuni
allarmi azzerano
automaticamente
l'insulina attiva.

• Selezionare OK per cancellare l'al‐
larme.

Tutta l'insulina attiva è
stata azzerata.

• I dati dell'insulina attiva registrati
prima del riavvio del microinfu‐
sore non vengono inclusi nei cal‐
coli successivi della funzione
Bolus Wizard. Chiedere al medico
curante di stabilire quanto tempo
è necessario attendere dal
momento in cui il valore dell'in‐
sulina attiva viene azzerato prima
di poter ritenere affidabile il cal‐
colo dell'insulina attiva fornito
dalla funzione Bolus Wizard.
• È possibile verificare l'ora e la
quantità dell'ultimo bolo erogato
nella schermata Cronol. giorno.
Per maggiori informazioni, fare
riferimento alla sezione Cronolo‐
gia giornaliera, a pagina 140.

Auto Off
Erogazione di insulina
sospesa. Nessun tasto
premuto nel tempo
impostato per l'arresto
automatico (Auto Off).
Errore batteria
Inserire una batteria AA
nuova.

Non è stato pre‐
muto alcun tasto
durante il periodo
di tempo preceden‐
temente impostato
per la funzione
Auto Off.

• Per cancellare l'allarme e riavviare
l'erogazione dell'insulina basale,
selezionare Riavvia basale.

La batteria del
microinfusore non è
sufficientemente
carica.

• Selezionare OK per cancellare l'al‐
larme.

• Verificare il livello della glicemia e
adottare le misure più appro‐
priate.

• Rimuovere la batteria usata e
inserire una batteria AA nuova.
Per i dettagli, fare riferimento alla
sezione Informazioni sulla batteria,
a pagina 26.
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Azioni suggerite

Batteria non compatibile.

La batteria inserita
nel microinfusore
non è compatibile.

• Per cancellare l'allarme, rimuovere
la batteria non compatibile.

Sono stati immessi i
valori del bolo, ma il
bolo non è stato
erogato entro
30 secondi.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Consultare la guida per
l'utente.

Bolo non erogato.
È stato superato il tempo
disponibile per la con‐
ferma del bolo prima di
erogare. Se necessario,
immettere nuovamente la
quantità di bolo deside‐
rata.
Bolo interrotto
Impossibile riprendere l'e‐
rogazione del bolo o il
riempimento della can‐
nula. XX.XXX di YY.YYY U
erogate. ZZ.ZZZ U non
erogate. Reimmettere la
quantità desiderata se
necessario.

La batteria ha esau‐
rito la carica mentre
era in corso l'eroga‐
zione di un bolo o il
riempimento della
cannula.

• Inserire una batteria AA nuova.
Per i dettagli sui tipi di batterie
compatibili, fare riferimento alla
sezione Informazioni sulla batteria,
a pagina 26.

• Se si intendeva erogare un bolo,
controllare il livello della glicemia,
immettere nuovamente il valore
desiderato ed erogare il bolo.

• Annotare la quantità di insulina
non ancora erogata.
• Sostituire la batteria AA.
• Selezionare OK per cancellare l'al‐
larme.
• Erogare la parte rimanente del
bolo se necessario.
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Spiegazione

■

Titolo e testo

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Dispositivo non colle‐
gato

• È possibile che si
stia tentando di
collegare un
dispositivo non
compatibile con il
microinfusore.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

• Si sta tentando di
collegare il tra‐
smettitore al
microinfusore, ma
un altro trasmetti‐
tore è già colle‐
gato in modo
wireless al
microinfusore.

• In caso di sostituzione del tra‐
smettitore, assicurarsi di eliminare
il trasmettitore precedente dall'e‐
lenco dei dispositivi collegati al
microinfusore prima di tentare di
collegare il nuovo trasmettitore. È
possibile collegare soltanto un
trasmettitore al microinfusore. Per
i dettagli, fare riferimento alla
sezione Eliminazione del trasmetti‐
tore dal microinfusore, a
pagina 207.

Alcune impostazioni
sono state eliminate
o riportate ai valori
di fabbrica predefi‐
niti.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Dispositivo non compati‐
bile con il microinfusore.
Consultare la guida per
l'utente.

Controllare le imposta‐
zioni
Procedura di imposta‐
zione guidata completata.
Controllare le imposta‐
zioni e continuare con la
programmazione.
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• Controllare l'elenco dei dispositivi
compatibili con il microinfusore
nella sezione Dispositivi aggiuntivi,
a pagina 19.

• Verificare le impostazioni non
ancora configurate mediante la
procedura di impostazione gui‐
data e reimmetterle se necessa‐
rio.
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Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Errore critico del
microinfusore

Il microinfusore ha
riscontrato un errore
critico.

Il microinfusore non è in grado di
erogare l'insulina. Rimuovere il set
di infusione e non utilizzare più il
microinfusore.
• Valutare l'eventuale somministra‐
zione di insulina tramite un
metodo alternativo.

• Trascrivere il codice di errore for‐
nito nella schermata dell'allarme.
• Per ricevere supporto sul microin‐
fusore, rivolgersi al locale rappre‐
sentante.
Limite erogazione supe‐
rato
Erogazione interrotta.
Controllare la glicemia.
Consultare la guida per
l'utente per maggiori
informazioni.

Riempire cannula?
Selezionare Riempi per
avviare il riempimento
della cannula o selezio‐
nare Fine.

Si è tentato di ero‐
gare una quantità di
insulina maggiore di
quella consentita
dalle impostazioni
del bolo massimo e
della basale mas‐
sima.

• Controllare il livello della glice‐
mia.

La schermata Riemp
cannula è rimasta
visualizzata per
almeno 15 minuti.

• Per procedere al riempimento
della cannula, selezionare Riempi.

• Selezionare Riavvia basale.
• Verificare la cronologia dei boli e
determinare nuovamente il pro‐
prio fabbisogno di insulina.
• Continuare a tenere sotto con‐
trollo i propri valori di glicemia.

• Se non occorre riempire la can‐
nula, selezionare Fine per proce‐
dere senza eseguire questa
procedura.
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• Verificare il livello della glicemia e
adottare le misure più appro‐
priate.

■

Erogazione interrotta. Mal‐
funzionamento del
microinfusore: non utiliz‐
zarlo. Scollegare il set di
infusione dal corpo e
somministrare l'insulina in
altro modo. Consultare la
guida per l'utente.

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Inserire la batteria

La batteria è stata
rimossa dal microin‐
fusore.

• Inserire una batteria AA nuova.

Erogazione interrotta.
Inserire una nuova batte‐
ria adesso.

• L'allarme viene cancellato non
appena viene inserita una batte‐
ria nuova.
• Il microinfusore si spegne dopo
10 minuti se non viene inserita
una batteria nuova.

Blocco del flusso di insu‐
lina
Controllare la glicemia.
Considerare la possibilità
di un'iniezione di insulina
e un test dei chetoni.
Cambiare il serbatoio e il
set di infusione.

Il microinfusore ha
rilevato un'interru‐
zione del flusso del‐
l'insulina basale o
dell'insulina erogata
per il bolo.

• Controllare la glicemia. Valutare
l'opportunità di controllare i che‐
toni e fare un'iniezione, se neces‐
sario.
• Rimuovere il set di infusione e il
serbatoio.
• Selezionare Ricarica per iniziare la
procedura di sostituzione del ser‐
batoio utilizzando un set di infu‐
sione e un serbatoio nuovi.
Se era in corso l'erogazione di un
bolo quando è stato segnalato l'al‐
larme:
• Accedere alla schermata Cronol.
giorno per verificare la quantità
di bolo erogata prima della
segnalazione dell'allarme da parte
del microinfusore.
• Valutare l'opportunità di erogare
il bolo residuo se nell'iniezione di
insulina non è stata inclusa l'insu‐
lina da erogare come bolo.
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Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Blocco del flusso di insu‐
lina

Il microinfusore ha
rilevato un'interru‐
zione del flusso di
insulina e il serba‐
toio non contiene
più insulina.

• Controllare la glicemia. Valutare
l'opportunità di controllare i che‐
toni e fare un'iniezione, se neces‐
sario.
• Rimuovere il set di infusione e il
serbatoio.

Se era in corso l'erogazione di un
bolo quando è stato segnalato l'al‐
larme:
• Accedere alla schermata Cronol.
giorno per verificare la quantità
di bolo erogata prima della
segnalazione dell'allarme da parte
del microinfusore.
• Valutare l'opportunità di erogare
il bolo residuo se nell'iniezione di
insulina non è stata inclusa l'insu‐
lina da erogare come bolo.
Blocco del flusso di insu‐
lina
Riempimento cannula
interrotto. Scollegare il set
di infusione dal corpo e
cambiare serbatoio e set.

Il microinfusore ha
rilevato un'interru‐
zione del flusso di
insulina durante il
riempimento della
cannula.

• Controllare la glicemia. Valutare
l'opportunità di controllare i che‐
toni e fare un'iniezione, se neces‐
sario.
• Rimuovere il set di infusione e il
serbatoio.
• Selezionare Ricarica per iniziare la
procedura di sostituzione del ser‐
batoio utilizzando un set di infu‐
sione e un serbatoio nuovi.
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• Selezionare Ricarica per iniziare la
procedura di sostituzione del ser‐
batoio utilizzando un set di infu‐
sione e un serbatoio nuovi.

■

Controllare la glicemia.
Considerare la possibilità
di un'iniezione di insulina
e un test dei chetoni. Si
stimano 0 U di insulina
nel serbatoio. Cambiare
serbatoio e set di infu‐
sione.

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Blocco del flusso di insu‐
lina

Il microinfusore ha
rilevato un'interru‐
zione del flusso di
insulina durante il
riempimento del
catetere. Potrebbe
trattarsi di un pro‐
blema di collega‐
mento tra il catetere
e il serbatoio.

• Rimuovere il serbatoio e selezio‐
nare Ricarica per iniziare nuova‐
mente la procedura di
riempimento del catetere.

Riempimento catetere
interrotto. Rimuovere il
serbatoio e selezionare
Ricarica per iniziare nuo‐
vamente.

• Scollegare il catetere dal serba‐
toio.
• Accertarsi che il catetere non sia
schiacciato o piegato.
• Continuare a seguire le istruzioni
visualizzate sul microinfusore uti‐
lizzando lo stesso set di infusione
e lo stesso serbatoio.
• Se questo allarme compare nuo‐
vamente, utilizzare un nuovo set
di infusione.

Caricamento incompleto

È stato premuto il

Rimuovere il serbatoio e
riprendere il caricamento
selezionando Ricarica.

tasto

Batteria micro quasi sca‐
rica
Sarà presto necessario
sostituire la batteria.

dopo

• Rimuovere il serbatoio per ripe‐
tere la procedura.

avere avviato il cari‐
camento.

• Selezionare Ricarica e seguire le
istruzioni visualizzate.

La batteria del
microinfusore è
quasi scarica.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.
• Sostituire la batteria AA il prima
possibile. In caso contrario, l'ero‐
gazione di insulina verrà inter‐
rotta e si attiverà l'allarme
Sostituire la batteria adesso.
• Se si sta erogando un bolo o
riempiendo la cannula con il
microinfusore, attendere il com‐
pletamento della procedura
prima di sostituire la batteria.
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Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Serbatoio qs vuoto

L'insulina contenuta
nel serbatoio è
quasi esaurita, in
base al numero di
ore o di unità impo‐
state per il prome‐
moria per il
serbatoio quasi
vuoto.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Si è verificato un
errore nel microinfu‐
sore ed è necessario
riavviare il microin‐
fusore. Le imposta‐
zioni di backup
sono state perse,
ma le impostazioni
correnti sono rima‐
ste invariate.

• Selezionare OK per riavviare il
microinfusore. Le impostazioni
correnti sono rimaste invariate.
Sono state perse soltanto le
impostazioni di backup.

XX ore rimanenti. Cam‐
biare il serbatoio.
oppure:

Erogazione interrotta.
Impostazioni di backup
eliminate dalla gestione
impostazioni. Impostazioni
correnti corrette. Selezio‐
nare OK per riavviare.
Consultare la guida per
l'utente.

• Al riavvio del microinfusore,
seguire le istruzioni visualizzate
sullo schermo del microinfusore.
• Se si stava erogando un bolo o
riempiendo la cannula con il
microinfusore, verificare la scher‐
mata Cronol. giorno e valutare la
necessità di erogare insulina.
• Potrebbe essere opportuno sal‐
vare le impostazioni correnti. Per i
dettagli, fare riferimento alla
sezione Salvataggio delle imposta‐
zioni, a pagina 161.
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Errore gestione imposta‐
zioni

• Se non si sostituisce il serbatoio
quando si riceve questo avviso,
l'avviso verrà ripetuto quando il
livello di insulina raggiungerà la
metà della quantità impostata
originariamente per l'avviso. Per
maggiori dettagli, fare riferimento
alla sezione Serbatoio quasi vuoto,
a pagina 150.

■

XX unità rimanenti. Cam‐
biare il serbatoio.

• Sostituire tempestivamente il ser‐
batoio.

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Riempimento max rag‐
giunto

È stato superato il
numero di unità
previsto per il riem‐
pimento del cate‐
tere. A questo
punto, l'insulina
deve avere rag‐
giunto l'estremità
del catetere.

• Se si nota la comparsa di gocce
in corrispondenza della fine del
catetere, selezionare Sì.

È stato superato il
numero di unità
previsto per il riem‐
pimento del cate‐
tere. A questo
punto, l'insulina
deve avere rag‐
giunto l'estremità
del catetere.

• Rimuovere il serbatoio.

3X.X U. Sono state rilevate
delle gocce all'estremità
del catetere?

Riempimento max rag‐
giunto
4X.X U. Rimuovere il ser‐
batoio, selezionare Rica‐
rica e ripetere la
procedura Nuovo serba‐
toio.

Nessun serbatoio rilevato
Selezionare Ricarica prima
di caricare il serbatoio.
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Non è presente
alcun serbatoio nel
microinfusore o il
serbatoio non è
stato inserito corret‐
tamente.

• Se non si notano gocce, selezio‐
nare No.
• Seguire le istruzioni visualizzate
dal microinfusore.

• Verificare se il serbatoio contiene
ancora insulina. In caso afferma‐
tivo, è possibile continuare a uti‐
lizzare lo stesso serbatoio.
• Selezionare Ricarica per ripetere
la procedura di installazione del
nuovo serbatoio.
• Selezionare Ricarica.
• Accertarsi che il serbatoio sia
stato riempito con insulina.
• Quando richiesto, verificare che il
serbatoio sia collegato e posizio‐
nato correttamente.
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Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Errore di alimentazione

Esiste un problema
con l'alimentazione
del microinfusore. Il
microinfusore viene
alimentato esclusi‐
vamente dalla bat‐
teria AA.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.
• Verificare il livello della glicemia e
adottare le misure più appro‐
priate.

• Per ricevere supporto sul microin‐
fusore, rivolgersi al locale rappre‐
sentante.
Interruzione alimenta‐
zione
La batteria AA è stata
rimossa per più di 10
minuti o vi è stata una
perdita di energia. Sele‐
zionare OK per reimmet‐
tere ora e data.

La batteria del
microinfusore è
stata rimossa per
più di dieci minuti,
con conseguente
perdita di alimenta‐
zione del microinfu‐
sore. È necessario
reimpostare l'ora e
la data.

• Selezionare OK per andare alla
schermata Ora e data.
• Immettere l'ora e la data correnti
e il formato orario.
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• Registrare le proprie impostazioni
il prima possibile, poiché la
durata della batteria AA potrebbe
essere ormai limitata.

■

Erogazione interrotta. Tra‐
sferire le impostazioni su
CareLink o annotarle su
carta. Consultare la guida
per l'utente.

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Errore microinfusore

Il microinfusore ha
riscontrato un errore
e verrà riavviato. Le
impostazioni del
microinfusore ven‐
gono ripristinate ai
valori di fabbrica
predefiniti.

• Al riavvio del microinfusore,
seguire le istruzioni visualizzate
sullo schermo del microinfusore.

Erogazione interrotta.
Impostazioni correnti eli‐
minate. Selezionare OK
per riavviare il microinfu‐
sore; reimmettere le
impostazioni. Consultare
la guida per l'utente.

• Dopo il riavvio, verificare le impo‐
stazioni e, se necessario, immet‐
terle nuovamente.
• Se di recente sono state salvate
impostazioni di backup nella
schermata Gestione impostazioni,
utilizzare la funzione Ripristina
impostazioni.
• Se si stava erogando un bolo o
riempiendo la cannula con il
microinfusore, verificare la scher‐
mata Cronol. giorno e valutare
nuovamente la necessità di ero‐
gare insulina.
• Se questo allarme si ripete in
modo frequente, trascrivere il
relativo codice di errore visualiz‐
zato nella schermata di allarme (e
nella cronologia degli allarmi) e
contattare il rappresentante
locale per ricevere assistenza sul
microinfusore.
• Selezionare OK per riavviare il
microinfusore.
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Errore microinfusore

Si è verificato un
errore nel microinfu‐
sore ed è necessario
riavviare il microin‐
fusore.

• Selezionare OK per riavviare il
microinfusore.

• Se questo allarme si ripete in
modo frequente, trascrivere il
relativo codice di errore visualiz‐
zato nella schermata di allarme (e
nella cronologia degli allarmi) e
contattare il rappresentante
locale per ricevere assistenza sul
microinfusore.
Errore microinfusore
Erogazione interrotta.
Impostazioni mantenute.
Selezionare OK per conti‐
nuare. Consultare la guida
per l'utente.

Il microinfusore ha
riscontrato un
errore, ma non è
necessario riavviarlo.
Il problema è
risolto. Le imposta‐
zioni rimangono
invariate.

• Selezionare OK per riavviare l'ero‐
gazione dell'insulina basale.
• Se si stava erogando un bolo o
riempiendo la cannula con il
microinfusore, verificare la scher‐
mata Cronol. giorno e valutare
nuovamente la necessità di ero‐
gare insulina.
• Se questo allarme si ripete in
modo frequente, trascrivere il
relativo codice di errore visualiz‐
zato nella schermata di allarme (e
nella cronologia degli allarmi) e
contattare il rappresentante
locale per ricevere assistenza sul
microinfusore.
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• Se si stava erogando un bolo o
riempiendo la cannula con il
microinfusore, verificare la scher‐
mata Cronol. giorno e valutare
nuovamente la necessità di ero‐
gare insulina.

■

Erogazione interrotta.
Impostazioni mantenute.
Selezionare OK per riav‐
viare il microinfusore.
Consultare la guida per
l'utente.

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Microinfusore riavviato

Il microinfusore ha
riscontrato un pro‐
blema ed è stato
riavviato. Le impo‐
stazioni sono rima‐
ste invariate.

• Selezionare OK per continuare.

Erogazione interrotta.
Impostazioni mantenute.
Selezionare OK per conti‐
nuare. Consultare la guida
per l'utente.

• Se si stava erogando un bolo o
riempiendo la cannula con il
microinfusore, verificare la scher‐
mata Cronol. giorno e determi‐
nare nuovamente la necessità di
erogare insulina.
• Se questo allarme si ripete in
modo frequente, trascrivere il
relativo codice di errore visualiz‐
zato nella schermata di allarme (e
nella cronologia degli allarmi) e
contattare il rappresentante
locale per ricevere assistenza sul
microinfusore.

Sostituire la batteria
Durata batteria inferiore a
30 minuti. Per garantire
l'erogazione di insulina,
sostituire la batteria
immediatamente.
Sostituire la batteria
adesso
Erogazione interrotta.
Sostituire la batteria per
riprendere l'erogazione.
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La batteria è quasi
scarica e si esaurirà
completamente
entro 30 minuti.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

L'erogazione dell'in‐
sulina è stata inter‐
rotta perché la
batteria è quasi sca‐
rica. La batteria non
è stata sostituita
dopo l'avviso Batte‐
ria micro quasi sca‐
rica.

Sostituire la batteria immediata‐
mente per riavviare l'erogazione di
insulina. Per i dettagli, fare riferi‐
mento alla sezione Rimozione della
batteria, a pagina 29.

• Sostituire la batteria AA.
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Stima serbatoio: 0 unità
rimaste

Il livello stimato del
serbatoio è pari a
0 unità.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

L'erogazione di un
bolo normale è
stata interrotta per‐
ché la batteria del
microinfusore è
stata rimossa. Se si
procede entro
10 minuti dall'inter‐
ruzione, è possibile
riprendere il bolo.

• Controllare il messaggio per
determinare la quantità di bolo
effettivamente erogata.

Cambiare il serbatoio per
garantire la corretta ero‐
gazione di insulina.

Riprendere il bolo ad
onda doppia?
XX di YY unità erogate.
Riprendere l'erogazione di
ZZ unità per XX:XX ore?

La parte Quadra
dell'erogazione di
un Bolo ad Onda
Doppia è stata
interrotta. Se si pro‐
cede entro
10 minuti dall'inter‐
ruzione, è possibile
riprendere il bolo.

• Per annullare l'erogazione della
quantità residua del bolo, selezio‐
nare Annulla.
• Per riprendere l'erogazione della
quantità residua del bolo, selezio‐
nare Riprendi.
• Controllare il messaggio per
determinare la quantità di Bolo
ad Onda Doppia effettivamente
erogata.
• Per annullare l'erogazione della
quantità residua del bolo, selezio‐
nare Annulla.
• Per riprendere l'erogazione della
quantità residua del bolo, selezio‐
nare Riprendi.
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XXX di YYY unità erogate.
Riprendere l'erogazione di
ZZZ unità?

■

Riprendere il bolo?

• Sostituire immediatamente il ser‐
batoio.

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Riprendere il bolo ad
onda doppia?

L'erogazione della
parte Adesso di un
Bolo ad Onda Dop‐
pia è stata interrotta
perché la batteria
del microinfusore è
stata rimossa. Se si
procede entro
10 minuti dall'inter‐
ruzione, è possibile
riprendere il bolo.

• Controllare il messaggio per
determinare la quantità di Bolo
ad Onda Doppia effettivamente
erogata.

L'erogazione di un
Bolo ad Onda Qua‐
dra è stata inter‐
rotta. Se si procede
entro 10 minuti dal‐
l'interruzione, è pos‐
sibile riprendere il
bolo.

• Controllare il messaggio per
determinare la quantità di Bolo
ad Onda Quadra effettivamente
erogata.

XX di YY unità erogate.
Riprendere l'erogazione di
ZZ U di bolo normale e
AA U di bolo ad onda
quadra per XX:XX ore?

Riprendere il bolo ad
onda quadra?
XX di YY unità erogate per
XX:XX ore. Riprendere l'e‐
rogazione di ZZ unità per
XX:XX ore?
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• Per annullare l'erogazione della
quantità residua del bolo, selezio‐
nare Annulla.
• Per riprendere l'erogazione della
quantità residua del bolo, selezio‐
nare Riprendi.

• Per annullare l'erogazione della
quantità residua del bolo, selezio‐
nare Annulla.
• Per riprendere l'erogazione della
quantità residua del bolo, selezio‐
nare Riprendi.
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Tasto bloccato

Il microinfusore ha
rilevato che è stato
premuto un tasto
per un periodo di
tempo insolita‐
mente prolungato.

• Selezionare OK per cancellare l'al‐
larme.

Tasto premuto per più di
3 minuti

• Il microinfusore non sta erogando
insulina. Valutare l'opportunità di
somministrare l'insulina con un
metodo alternativo.
• Verificare il livello della glicemia e
adottare le misure più appro‐
priate.
• Per ricevere assistenza sul
microinfusore, rivolgersi al rappre‐
sentante locale.

Allarmi, avvisi e messaggi relativi al monitoraggio continuo
del glucosio (sensore)
Nella tabella seguente sono elencati gli allarmi, gli avvisi e i messaggi più comuni
o di maggiore importanza relativi ai valori di glucosio del sensore, nonché allo
stato del trasmettitore e del sensore. La tabella spiega inoltre il significato, le
conseguenze e i motivi per cui vengono visualizzate queste notifiche e fornisce le
istruzioni per la risoluzione dei problemi. Se viene visualizzato un allarme, un avviso
o un messaggio non elencato, selezionare OK per cancellare l'allarme e contattare
il rappresentante locale per ricevere assistenza.
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Se non si è in grado di cancellare
la segnalazione di allarme:

■

• Se questo allarme viene emesso
nuovamente, contattare il rappre‐
sentante locale per ricevere assi‐
stenza sul microinfusore.

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Avv Pre gluc alto

Il valore di glucosio
del sensore si sta
avvicinando al limite
di glucosio alto spe‐
cificato.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Il valore di glucosio
del sensore si sta
avvicinando al limite
di glucosio basso
specificato.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Il valore di glucosio
del sensore è
uguale o superiore
al limite di glucosio
alto specificato.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Il glucosio rilevato dal
sensore si sta avvicinando
al limite di glucosio alto.
Controllare la glicemia.

Avv Pre gluc basso
Il glucosio rilevato dal
sensore si sta avvicinando
al limite di glucosio basso.
Controllare la glicemia.

Avv. glucosio alto
(XXX mg/dl)
Glucosio sensore alto.
Controllare la glicemia.

Avv. glucosio basso
(XXX mg/dl)
Glucosio sensore basso.
Controllare la glicemia.
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Il valore di glucosio
del sensore è
uguale o inferiore al
limite di glucosio
basso specificato.

• Controllare il livello della glice‐
mia.
• Seguire le istruzioni del medico
curante e continuare a monito‐
rare la glicemia.

• Controllare il livello della glice‐
mia.
• Seguire le istruzioni del medico
curante e continuare a monito‐
rare la glicemia.

• Controllare il livello della glice‐
mia.
• Seguire le istruzioni del medico
curante e continuare a monito‐
rare la glicemia.
• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.
• Controllare il livello della glice‐
mia.
• Seguire le istruzioni del medico
curante e continuare a monito‐
rare la glicemia.
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Avv. glucosio basso
(XXX mg/dl)

Il valore di glucosio
del sensore è
uguale o inferiore al
limite di glucosio
basso specificato. Il
microinfusore ha
sospeso l'eroga‐
zione di insulina in
seguito a un evento
di sospensione per
glucosio basso o di
sospensione Pre
glucosio basso.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Il microinfusore sta
riavviando l'eroga‐
zione dell'insulina
basale dopo un
evento di sospen‐
sione per glucosio
basso o di sospen‐
sione Pre glucosio
basso.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Erogazione basale riav‐
viata alle XX:XX dopo la
sospensione attivata dal
sensore. Controllare la gli‐
cemia.

• Seguire le istruzioni del medico
curante e continuare a monito‐
rare la glicemia.
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Erogazione basale riav‐
viata

• Controllare il livello della glice‐
mia.

■

Glucosio sensore basso.
L'erogazione di insulina è
sospesa dalle XX:XX. Con‐
trollare la glicemia.

• Controllare il livello della glice‐
mia.
• Seguire le istruzioni del medico
curante e continuare a monito‐
rare la glicemia.
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Erogazione basale riav‐
viata

Il microinfusore sta
riavviando l'eroga‐
zione dell'insulina
basale dopo un
evento di sospen‐
sione per glucosio
basso o di sospen‐
sione Pre glucosio
basso, perché la
funzione Sospen‐
sione per glucosio
basso o Sospen‐
sione Pre glucosio
basso è stata disatti‐
vata.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Il microinfusore sta
riavviando l'eroga‐
zione dell'insulina
basale dopo due
ore da un evento
di sospensione per
glucosio basso o
di sospensione Pre
glucosio basso.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

La modifica delle impo‐
stazioni del glucosio
basso ha comportato il
riavvio della basale alle
XX:XX. Controllare la glice‐
mia.

Erogazione basale riav‐
viata
È stato raggiunto il tempo
di sospensione massimo
di 2 ore. Controllare la gli‐
cemia.
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• Controllare il livello della glice‐
mia.
• Seguire le istruzioni del medico
curante e continuare a monito‐
rare la glicemia.

• Controllare il livello della glice‐
mia.
• Seguire le istruzioni del medico
curante e continuare a monito‐
rare la glicemia.
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Erogazione basale riav‐
viata

Il microinfusore sta
riavviando l'eroga‐
zione dell'insulina
basale dopo due
ore da un evento
di sospensione per
glucosio basso o
di sospensione Pre
glucosio basso.

• Il microinfusore ha riavviato l'ero‐
gazione dell'insulina basale, ma il
valore di glucosio del sensore è
ancora uguale o inferiore al limite
impostato per il glucosio basso.
• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

■

• Controllare il livello della glice‐
mia.
• Seguire le istruzioni del medico
curante e continuare a monito‐
rare la glicemia.

Glicemia non ricevuta
Avvicinare microinfusore e
trasmettitore. Selezionare
OK per inviare nuova‐
mente la glicemia al tra‐
smettitore.

Il trasmettitore non
è riuscito a ricevere
il valore della glice‐
mia per la calibra‐
zione dal
microinfusore.

• Avvicinare il microinfusore al tra‐
smettitore.
• Selezionare OK. Il microinfusore
tenta nuovamente di inviare il
valore della glicemia al trasmetti‐
tore per consentire la calibrazione
del sensore.
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È stato raggiunto il tempo
di sospensione massimo
di 2 ore. Il glucosio rile‐
vato dal sensore è ancora
inferiore al limite di glu‐
cosio basso. Controllare la
glicemia.

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Calibrare adesso

È necessario immet‐
tere immediata‐
mente un valore
della glicemia per
calibrare il sensore e
continuare a rice‐
vere i valori di glu‐
cosio da parte dello
stesso.

• Effettuare una misurazione della
glicemia con il glucometro e
immettere il valore per la calibra‐
zione. Dopo avere ricevuto un
avviso Calibrare adesso, è neces‐
sario attendere fino a un mas‐
simo di 15 minuti dopo la
calibrazione per permettere al
microinfusore di ricevere i valori
di glucosio dal sensore. Per i det‐
tagli, fare riferimento alla sezione
Calibrazione del sensore, a
pagina 210.

Controllare la glicemia e
calibrare il sensore.

• Se non è possibile eseguire
immediatamente la calibrazione,
è possibile utilizzare la funzione
di silenziamento. Impostare il
periodo di tempo desiderato e
selezionare Silenzia tra. Se la cali‐
brazione non viene effettuata
entro il periodo di tempo impo‐
stato per la funzione di silenzia‐
mento, l'avviso Calibrare adesso
viene emesso nuovamente.

252

Capitolo 12
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Calibrazione non accet‐
tata

Il sistema non è riu‐
scito ad utilizzare il
valore della glicemia
inserito per calibrare
il sensore.

• Lavare e asciugare le mani con
cura. Fare riferimento alla sezione
Indicazioni per la calibrazione, a
pagina 214.

• Per eventuali domande, rivolgersi
al rappresentante locale.
Nessun segnale sensore
ricevuto
Scollegare il trasmettitore
e ricollegarlo, quindi sele‐
zionare OK. Controllare se
la spia del trasmettitore
lampeggia.

Il microinfusore non
riceve alcun segnale
dal trasmettitore.

• Scollegare il trasmettitore e il
sensore e ricollegarli.
• Controllare se la spia del trasmet‐
titore lampeggia dopo avere col‐
legato quest'ultimo al sensore.
Potrebbe essere necessario
disporre di tale informazione suc‐
cessivamente per la risoluzione
del problema.
• Selezionare OK. Il microinfusore
avvia la ricerca del sensore. Se il
microinfusore riceve un segnale
dal sensore, non sono necessarie
ulteriori azioni. Se il microinfusore
non riceve alcun segnale dal sen‐
sore, viene visualizzato un altro
messaggio per notificare tale
condizione.
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• Dopo 15 minuti, immettere un
nuovo valore della glicemia per
la calibrazione, come indicato
nella sezione Calibrazione del sen‐
sore, a pagina 210. Se si riceve un
avviso Calibrazione non accettata
al secondo tentativo di calibra‐
zione dopo 15 minuti, viene
emesso l'avviso Cambiare il sen‐
sore.

■

Attendere almeno
15 minuti. Lavarsi le mani,
misurare nuovamente la
glicemia e calibrare.

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Cambiare il sensore

Alla comparsa del
messaggio "Verifica
l'inserzione del sen‐
sore", è stato sele‐
zionato No per
indicare che il sen‐
sore non è comple‐
tamente inserito.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Questo avviso viene
emesso quando si
ricevono due avvisi
Calibrazione non
accettata consecu‐
tivi.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Inserire un nuovo sensore
e selezionare Avvia nuovo
sensore.

Cambiare il sensore
Seconda calibrazione non
accettata. Inserire un
nuovo sensore.

Cambiare il sensore
Il sensore non sta funzio‐
nando correttamente.
Inserire un nuovo sensore.
Controllare il collega‐
mento
Verificare che il sensore e
il trasmettitore siano col‐
legati correttamente fra di
loro e selezionare OK.

Il segnale del sen‐
sore non è più affi‐
dabile.

Il microinfusore non
è riuscito a rilevare
il trasmettitore e
non è perciò in
grado di ricevere il
segnale del sensore.

• Sostituire il sensore. Per ulteriori
dettagli, consultare la guida per
l'utente del sensore.
• Dopo avere sostituito il sensore,
fare riferimento alla sezione Avvio
del sensore, a pagina 208.

• Sostituire il sensore. Per ulteriori
dettagli, consultare la guida per
l'utente del sensore.
• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.
• Sostituire il sensore. Per ulteriori
dettagli, consultare la guida per
l'utente del sensore.
• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.
• Se il sensore è inserito completa‐
mente, selezionare Sì. In caso
contrario, selezionare No.
• Se il sensore non era inserito
completamente, inserire un
nuovo sensore.
• Se non si riesce ancora a colle‐
gare il sensore, consultare la
sezione Il microinfusore non riesce
a individuare il segnale del sensore,
a pagina 272.
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Segnale sensore perso

Non è stato ricevuto
alcun segnale del
trasmettitore per
30 minuti durante o
dopo l'inizializza‐
zione.

• Avvicinare il microinfusore al tra‐
smettitore. Possono trascorrere
fino a 15 minuti prima che il
microinfusore inizi a comunicare
con il trasmettitore.

La batteria del tra‐
smettitore deve
essere ricaricata
entro 24 ore.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Ricaricare la batteria del
trasmettitore entro 24 ore.
Dispositivo medico
Ho il diabete, RICHIEDERE
SUBITO ASSISTENZA.

Il microinfusore ha
sospeso l'eroga‐
zione di insulina in
quanto il livello del
glucosio del sensore
è basso e l'utente
non ha risposto alla
segnalazione di
allarme entro
10 minuti.

• Ricaricare il trasmettitore il prima
possibile.
• Selezionare Annulla.
• Richiedere subito assistenza
medica.
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Batteria trasmett. quasi
scarica

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

■

Avvicinare il microinfusore
al trasmettitore. Potreb‐
bero trascorrere 15 minuti
prima di ricevere il
segnale.

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Calibrazione non avve‐
nuta

Il trasmettitore non
è riuscito a ricevere
il valore della glice‐
mia per la calibra‐
zione dal
microinfusore.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Verifica segnale sensore e
calibra entro le XX:XX.

• Controllare la barra di stato del
microinfusore per accertarsi che il
microinfusore stia ricevendo il
segnale dal sensore. Se il segnale
del sensore è assente, fare riferi‐
mento alla sezione Il microinfu‐
sore non riesce a individuare il
segnale del sensore, a pagina 272.
• Ripetere la calibrazione entro l'ora
indicata sullo schermo del
microinfusore per garantire il
monitoraggio continuo dei valori
di glucosio da parte del sensore.

Calibrazione non avve‐
nuta
Verificare il segnale del
sensore. Verificare nuova‐
mente la glicemia per
calibrare il sensore.
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Il trasmettitore non
è riuscito a ricevere
dal microinfusore il
valore della glicemia
per la calibrazione.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.
• Effettuare un'altra misurazione
della glicemia con il glucometro
e ripetere la calibrazione.

Il sistema richiede la
calibrazione per
consentire la ripresa
del calcolo dei
valori di glucosio
del sensore. Sul gra‐
fico del sensore
viene visualizzato il
messaggio "Calibra‐
zione necessaria".
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Poss. interferenza nel
segnale

È possibile che un
altro dispositivo
elettronico generi
un'interferenza che
impedisce la comu‐
nicazione tra il
microinfusore e il
trasmettitore.

• Allontanarsi da altri dispositivi
elettronici. Possono trascorrere
fino a 15 minuti prima che il
microinfusore inizi a comunicare
con il trasmettitore.

Il livello del glucosio
del sensore
aumenta a una
velocità uguale o
maggiore di quella
del limite impostato
per l'avviso di
aumento rapido.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Glucosio sensore in
rapido aumento.

È stato emesso un avviso
del sensore
Verifica gli avvisi silenziati
nella cronologia allarmi.

È stato emesso un
avviso del sensore
quando la funzione
Silenzia avvisi gluco‐
sio è attivata.

• Monitorare il livello del glucosio e
il relativo andamento.
• Seguire le istruzioni fornite dal
medico curante.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.
• Controllare la cronologia degli
allarmi per verificare gli avvisi che
sono stati silenziati. Per maggiori
informazioni sull'accesso alla
schermata Cronol. allarmi, fare
riferimento alla sezione Cronolo‐
gia degli allarmi, a pagina 140.
• Selezionare l'avviso per aprire la
schermata Dettagli allarme.
• Svolgere l'operazione indicata
dall'avviso selezionato.
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Avv. aumento rapido

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

■

Allontanarsi da eventuali
dispositivi elettronici.
Potrebbero trascorrere
15 minuti prima di rice‐
vere il segnale.

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Sensore collegato

Il trasmettitore ha
rilevato che è stato
collegato un sen‐
sore. È necessario
specificare nel
microinfusore se si
tratta di un nuovo
sensore o se è stato
ricollegato il sensore
già utilizzato.

• Se è stato collegato un nuovo
sensore, selezionare Avvia nuovo
sensore.

Il trasmettitore ha
rilevato che è stato
collegato un sen‐
sore.

• Selezionare Avvia nuovo sensore.
• Per maggiori informazioni, fare
riferimento alla sezione Avvio del
sensore, a pagina 208.

Il sensore ha rag‐
giunto la fine della
propria durata.

• Sostituire il sensore. Per ulteriori
dettagli, consultare la guida per
l'utente del sensore.

Se il sensore è nuovo,
selezionare Avvia nuovo
sensore, altrimenti Ricol‐
lega sensore.

Sensore collegato
Avvia nuovo sensore.

Fine sensore
Inserire un nuovo sensore.

• Se è stato ricollegato il sensore
già correntemente utilizzato, sele‐
zionare Ricollega sensore.
• In entrambi i casi, nella scher‐
mata Home viene visualizzato un
messaggio di attesa e, in seguito,
viene richiesto di procedere alla
calibrazione. Al termine del
periodo di inizializzazione di due
ore, il microinfusore inizierà nuo‐
vamente a ricevere i valori di glu‐
cosio del sensore.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.
Segnale sensore non
ricevuto
Al collegamento con il
sensore, la spia del tra‐
smettitore ha lampeg‐
giato?
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Il microinfusore non
riceve ancora alcun
segnale dal trasmet‐
titore.

Verificare se la spia verde del tra‐
smettitore lampeggia una volta
ricollegato il trasmettitore al sen‐
sore.
• Selezionare Sì o No e seguire le
istruzioni fornite sullo schermo.
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Azioni suggerite

Segnale sensore non
ricevuto

Nonostante vari ten‐
tativi, il microinfu‐
sore non è riuscito
a rilevare il trasmet‐
titore e non è per‐
ciò in grado di
ricevere il segnale
del sensore.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Consultare la guida per
l'utente.

• Ripetere la procedura di collega‐
mento. Rimuovere il trasmettitore
dal sensore per circa dieci
secondi, quindi ricollegarlo al
sensore.
• L'individuazione del segnale del
sensore da parte del microinfu‐
sore può richiedere fino a
15 minuti.
• Avvicinare il microinfusore al tra‐
smettitore per migliorare la rice‐
zione.
• Assicurarsi di non trovarsi in pros‐
simità di apparecchiature elettro‐
niche in grado di causare
interferenze, come telefoni cellu‐
lari e altri dispositivi wireless.
• Se il microinfusore non dovesse
ancora individuare il segnale del
sensore, rivolgersi al rappresen‐
tante locale per ricevere assi‐
stenza.
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Spiegazione

■

Titolo e testo

Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Valore sensore non
disponibile

I segnali del sensore
sono troppo alti o
troppo bassi.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Non effettuare la calibra‐
zione prima di avere rice‐
vuto l'apposita notifica. Il
sensore sta tentando di
risolvere un problema.
L'operazione potrebbe
richiedere fino a 3 ore.
Non è necessario alcun
intervento.

Periodo di attesa del
sensore iniziato

Per le istruzioni su come verifi‐
care il funzionamento del tra‐
smettitore con il tester, fare
riferimento alla guida per l'utente
del trasmettitore.
È in corso l'inizializ‐
zazione del sensore.

Erogazione interrotta. Il
valore del glucosio rile‐
vato dal sensore si sta
avvicinando al limite di
glucosio basso. Control‐
lare la glicemia.
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• Selezionare OK per cancellare il
messaggio.
• Per maggiori informazioni, fare
riferimento alla sezione Avvio del
sensore, a pagina 208.

Il periodo di attesa può
durare fino a 2 ore. Verrà
visualizzato un messaggio
quando sarà necessario
effettuare la calibrazione.
Sosp Pre gluc basso

• Non è necessario sostituire il sen‐
sore. Se si continua a ricevere
l'avviso, verificare il funziona‐
mento del trasmettitore con il
tester.

Il valore di glucosio
del sensore è in
diminuzione. L'ero‐
gazione di insulina
è sospesa in base
all'impostazione
della funzione
Sospensione Pre
glucosio basso e il
valore di glucosio
del sensore si sta
avvicinando al limite
di glucosio basso
specificato.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.
• Controllare il livello della glice‐
mia. Se necessario, trattare il
livello della glicemia in base alle
istruzioni fornite dal medico
curante.
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Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Sosp glucosio basso

Il valore di glucosio
del sensore è
uguale o inferiore al
limite di glucosio
basso specificato.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

La batteria del tra‐
smettitore deve
essere ricaricata. I
valori di glucosio
del sensore ver‐
ranno memorizzati
o trasmessi soltanto
dopo avere ricari‐
cato il trasmettitore.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Erogazione interrotta. Glu‐
cosio sensore: XXX mg/dl.
Verifica glicemia.

allarmi, avvisi e messaggi

Ricaricare il trasmettitore
immediatamente.

■

Batteria trasmett. scarica

• Controllare il livello della glice‐
mia. Se necessario, trattare il
livello della glicemia in base alle
istruzioni fornite dal medico
curante.

• Ricaricare il trasmettitore.

Avvisi e messaggi di CareLink
Nella tabella seguente sono elencati gli allarmi, gli avvisi e i messaggi più comuni
o di maggiore importanza relativi a CareLink. La tabella spiega inoltre il significato,
le conseguenze e i motivi per cui vengono visualizzate queste notifiche e fornisce
le istruzioni per la risoluzione dei problemi. Se viene visualizzato un allarme, un
avviso o un messaggio non elencato, selezionare OK per cancellare l'allarme e
contattare il rappresentante locale per ricevere assistenza.
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Titolo e testo

Spiegazione

Azioni suggerite

Collegare il dispositivo?

Il software della
CareLink USB sta
tentando di colle‐
garsi al microinfu‐
sore in preparazione
al trasferimento dei
dati.

• Selezionare Sì per consentire il
collegamento solo se si stanno
scaricando dei dati o si prevede
di svolgere tale operazione.

Il trasferimento dei
dati del microinfu‐
sore richiede più
tempo del previsto.
Ciò non influirà sul‐
l'integrità dei dati.

• Selezionare OK per cancellare
l'avviso.

Il dispositivo con numero
di serie <XXXXXXXXXX>
sta tentando di collegarsi
al microinfusore. Consen‐
tire il collegamento?

Scarico dati lento
L'erogazione di insulina
non verrà modificata. Il
trasferimento dei dati su
CareLink può richiedere
più del solito. Premere OK
per continuare. Consultare
la guida per l'utente.
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• Selezionare No per rifiutare il col‐
legamento.
Se non viene effettuata alcuna
selezione, la schermata si chiu‐
derà dopo 30 secondi e la richie‐
sta verrà rifiutata
automaticamente.

• Attendere che il trasferimento dei
dati sia completato.
• Se il problema persiste o se il tra‐
sferimento non registra progressi,
rivolgersi al rappresentante locale
per ricevere assistenza.
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13

■

13

Nel presente capitolo vengono presentate le procedure e le informazioni
necessarie per comprendere e risolvere gli eventuali problemi del microinfusore.
Per un elenco degli allarmi, degli avvisi e dei messaggi che possono essere
visualizzati dal microinfusore, fare riferimento alla sezione Allarmi, avvisi e messaggi
del microinfusore, a pagina 231.
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Risoluzione dei problemi del microinfusore
AVVERTENZA: se si riceve un messaggio di errore critico dal
microinfusore, verrà visualizzata la seguente schermata e il
microinfusore emetterà una segnalazione acustica a sirena.

Scollegare immediatamente il microinfusore di insulina dal corpo e
sospenderne l'utilizzo. Rivolgersi al rappresentante locale per
ricevere assistenza.
Tenere presente che il corpo continua a richiedere insulina anche
quando il microinfusore viene scollegato. È importante rivolgersi al
proprio medico curante per stabilire un metodo alternativo con cui
assumere l'insulina quando non si utilizza il microinfusore.

I tasti del microinfusore sono bloccati
In presenza di variazioni della pressione atmosferica, i tasti del microinfusore
potrebbero non funzionare per un massimo di 45 minuti. Ad esempio, i tasti del
microinfusore potrebbero bloccarsi quando si viaggia in aereo. Questa situazione si
verifica raramente. Se si verifica, attendere che il problema si risolva oppure, se si
dispone di una batteria AA nuova:
1.

Rimuovere il tappo dello scomparto della batteria.

2.

Riapplicare il tappo dello scomparto della batteria sul microinfusore.
Il microinfusore controllerà la carica della batteria AA e potrebbe richiedere
una batteria AA nuova.

3.

In questo caso, inserire la batteria AA nuova.

Se questa procedura non risolve il problema, rivolgersi al rappresentante locale per
ricevere assistenza.
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Cosa comporta l'allarme Controllare le impostazioni?
Questo allarme viene fornito quando un problema determina il ripristino delle
impostazioni del microinfusore ai valori di fabbrica predefiniti. Questo allarme viene
visualizzato al termine della procedura guidata del microinfusore per la
reimmissione delle impostazioni.

■

L'allarme Controllare le impostazioni segnala l'eventualità che altre impostazioni
possano essere state eliminate o ripristinate ai valori di fabbrica predefiniti.
Verificare le impostazioni non ancora configurate mediante la procedura di
impostazione guidata e reimmetterle se necessario.

AVVERTENZA: accertarsi sempre che il set di infusione sia
scollegato dal proprio corpo prima di ricaricare il microinfusore o di
riempire il catetere del set di infusione. Non inserire mai il serbatoio
nel microinfusore quando il catetere è collegato al corpo. Questa
azione potrebbe determinare un'infusione accidentale di insulina,
con conseguente rischio di ipoglicemia.
È necessario ricaricare sempre il microinfusore quando viene sostituito il serbatoio.
La ricarica riporta il pistone all'interno dello scomparto del serbatoio alla posizione
iniziale. È normale che il microinfusore richieda di eseguire la ricarica quando è
necessario rimuovere e installare nuovamente il serbatoio, ad esempio, quando
occorre cancellare un allarme relativo a un blocco del flusso di insulina o risolvere
un problema di caricamento del serbatoio.

Il microinfusore è caduto
Attenzione: prima dell'esposizione all'acqua, esaminare sempre il
microinfusore per accertarsi che non presenti incrinature, soprattutto
se il microinfusore è caduto o si sospetta che possa essere
danneggiato. L'ingresso di acqua può causare il malfunzionamento del
microinfusore e provocare lesioni lievi.
Procedura
1.

Verificare che tutti i collegamenti siano corretti.
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Il microinfusore richiede di eseguire la ricarica

2.

Verificare che lo schermo, i tasti e l'involucro del microinfusore non presentino
rotture o danni.

3.

Verificare che non vi siano rotture o altri danni nel set di infusione, compresi il
connettore del catetere e il catetere stesso.

4.

Controllare la schermata di Stato, le velocità basali e le altre impostazioni del
microinfusore.

5.

Eseguire l'autotest selezionando:
Menu > Utilità > Autotest
Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Autotest, a pagina 165.

6.

Se l'autotest non viene eseguito con successo o in caso di dubbi sul
funzionamento del microinfusore, rivolgersi al rappresentante locale per
ricevere supporto e, nel frattempo, controllare la glicemia.

È impossibile accedere alla schermata Gestione impostazioni
Quando si seleziona Menu > Utilità > Gestione impostazioni, viene visualizzato un
messaggio in cui si segnala che normalmente la funzione non può essere utilizzata
e si invita a consultare la guida per l'utente. Per accedere alla schermata Gestione
impostazioni:
1.

Menu > Utilità > Gestione impostazioni

2.

per circa due secondi. Viene
Tenere premuti simultaneamente i tasti e
visualizzata la schermata Gestione impostazioni. Per maggiori informazioni,
fare riferimento alla sezione Gestione delle impostazioni del microinfusore , a
pagina 161.

Il tempo limite di visualizzazione dello schermo del microinfusore è
troppo breve
Per impostazione predefinita, il tempo limite di visualizzazione dello schermo del
microinfusore è di 15 secondi, in modo da ridurre il consumo di energia della
batteria. È possibile aumentare il tempo limite di visualizzazione fino a un massimo
di tre minuti. Selezionare Menu > Utilità > Opzioni schermo, quindi regolare la
retroilluminazione in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, fare
riferimento alla sezione Opzioni dello schermo, a pagina 159.
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Nota: si ricorda che il consumo della batteria da parte del microinfusore
è proporzionale al tempo impostato per la retroilluminazione dello
schermo. Quando la batteria del microinfusore è quasi scarica, diminuisce
automaticamente anche la durata della retroilluminazione dello schermo
del microinfusore.

Per andare alla schermata di Stato, selezionare la barra di stato nella parte
superiore della schermata Home.

risoluzione dei problemi

1.

■

Come si accede alla schermata di Stato del microinfusore?

17:00

Glicemia

110

mg/dl

Insulina attiva

Bolo

1.0 U

Basale

Viene visualizzata la schermata di Stato.

2.

La schermata di Stato consente di rivedere lo stato delle informazioni
desiderate. Ad esempio, per visualizzare una panoramica del microinfusore e
dell'insulina erogata di recente, accedere alla schermata Panoramica. Per i
dettagli, fare riferimento alla sezione Schermate di Stato, a pagina 38.
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Il microinfusore richiede di immettere le impostazioni
Alcuni errori del microinfusore possono eliminare le impostazioni e ripristinarle ai
valori di fabbrica predefiniti. Lo stesso accade quando si eliminano le impostazioni
intenzionalmente. Eliminare le impostazioni del microinfusore soltanto se richiesto
dal medico curante.
Se le impostazioni sono state salvate con l'opzione Salva impostazioni, è possibile
ripristinarle mediante l'opzione Ripristina impostazioni. In caso di ripristino delle
impostazioni, accertarsi che le impostazioni ripristinate corrispondano alle ultime
impostazioni prescritte dal medico curante.
Quando il microinfusore viene riavviato, viene visualizzata automaticamente la
procedura di impostazione guidata, che fornisce istruzioni sull'inserimento delle
seguenti informazioni. Accertarsi di disporre di questi dati prima di procedere.
•

Formato orario, ora e data

•

Unità dei carboidrati

•

Tempo dell'insulina attiva

•

Schemi basali

Dopo avere immesso le impostazioni nel microinfusore, è inoltre possibile
configurare le seguenti impostazioni della funzione Bolus Wizard:
•

Rapporto insulina/carboidrati o rapporto degli scambi

•

Fattore di sensibilità insulinica

•

Target glicemico

Per immettere le impostazioni nel microinfusore:
1.

Per iniziare a immettere le proprie impostazioni personali, selezionare la lingua
desiderata. Selezionare Avanti per accedere alle schermate successive.

2.

Quando viene visualizzata la schermata Selezionare il formato orario,
selezionare il formato a 12 ore o a 24 ore.

3.

Quando viene visualizzata la schermata Immettere l'ora, regolare
l'impostazione sull'ora corrente. Se viene utilizzato il formato a 12 ore,
ricordarsi di specificare l'indicazione AM o PM.

4.

Quando viene visualizzata la schermata Immettere la data, regolare le opzioni
Anno, Mese e Giorno sulla data corrente.
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5.

Quando viene visualizzata la schermata Selezionare unità carboidrati,
impostare le unità dei carboidrati visualizzate dal microinfusore scegliendo
l'opzione Grammi o Scambi.

6.

Quando viene visualizzata la schermata Tempo insulina attiva, immettere la
durata.
Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Insulina attiva, a pagina 85.
Impostare la prima velocità basale immettendo l'ora di fine e la velocità. Al
termine della procedura di impostazione guidata, è possibile immettere
ulteriori schemi basali.

■

7.

Dopo avere completato lo schema basale, viene visualizzata una schermata
che consente di verificare le informazioni sull'erogazione basale.
8.

Quando viene visualizzato un messaggio in cui viene chiesto se configurare le
impostazioni della funzione Bolus Wizard, procedere in uno dei seguenti
modi:
•

Selezionare Sì per continuare a immettere le impostazioni, quindi passare
alla sezione successiva.

•

Selezionare No se non si desidera immettere le impostazioni della
funzione Bolus Wizard. Viene visualizzato un messaggio per segnalare che
sono state configurate tutte le impostazioni. Selezionare OK per
continuare a utilizzare il microinfusore.

Per immettere le impostazioni della funzione Bolus Wizard:
1.

Il microinfusore visualizza un elenco di impostazioni da configurare per la
funzione Bolus Wizard. Accertarsi di disporre dei dati necessari prima di
continuare.

2.

A seconda delle unità dei carboidrati utilizzate, viene visualizzata la schermata
Rapporto ins/carb o Rapporto scambi. Impostare il rapporto insulina/
carboidrati o il rapporto degli scambi immettendo l'ora di fine e il valore. È
possibile modificare il rapporto insulina/carboidrati o il rapporto degli scambi
in qualsiasi momento.
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Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Aggiunta di un nuovo schema basale,
a pagina 51.

Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Modifica del rapporto insulina/
carboidrati o del rapporto degli scambi, a pagina 82.
3.

Quando viene visualizzata la schermata Modifica sensibilità, immettere il
fattore di sensibilità insulinica indicando l'ora di fine e i mg/dl per unità. È
possibile modificare il fattore di sensibilità insulinica in qualsiasi momento.
Per i dettagli sull'immissione del fattore di sensibilità insulinica, compresa la
procedura per impostare più fasce orarie, fare riferimento alla sezione Modifica
del fattore di sensibilità insulinica, a pagina 83.

4.

Quando viene visualizzata la schermata Target glicemico, immettere l'ora di
fine e i valori del limite minimo (Ba) e massimo (Al) del target glicemico. È
possibile modificare i target glicemici in qualsiasi momento.
Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Modifica del target glicemico della
funzione Bolus Wizard, a pagina 84.
Viene visualizzato un messaggio in cui si conferma che la configurazione è
completata.

5.

Selezionare Avanti per visualizzare la schermata Home e continuare a
utilizzare il microinfusore.

Risoluzione dei problemi del sensore
Il microinfusore non riesce a individuare il segnale del sensore
Se il microinfusore non riesce a individuare il segnale del sensore una volta
collegato il sensore al trasmettitore, seguire le istruzioni visualizzate sulle schermate
del microinfusore per tentare di risolvere il problema.
Se il microinfusore individua il segnale del sensore in qualsiasi momento durante il
tentativo di risoluzione del problema, il microinfusore emette un segnale acustico
o inizia a vibrare e sul grafico del sensore viene visualizzato il messaggio "Periodo
di attesa". Il periodo di attesa del sensore può durare fino a due ore.
Nota: se è stata attivata la funzione Silenzia avvisi glucosio e tutti gli
avvisi del sensore sono attualmente silenziati, il microinfusore non
visualizza le schermate per la risoluzione dei problemi. Gli avvisi del
glucosio ricevuti vengono visualizzati nella schermata Cronol. allarmi.
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1.

Assicurarsi che l'impostazione soddisfi i seguenti criteri:
•

Il trasmettitore deve essere completamente carico.
Quando il trasmettitore è completamente carico, entrambe le spie del
caricatore sono spente. Per ulteriori dettagli, consultare la guida per
l'utente del trasmettitore.

•

È stato collegato soltanto un trasmettitore al microinfusore.

■

•

Il trasmettitore si trova accanto al microinfusore.

•

Il trasmettitore è stato ricollegato al microinfusore, nel caso in cui il
microinfusore si sia recentemente resettato. Per i dettagli, fare riferimento
alla sezione Collegamento del microinfusore al trasmettitore in modo wireless
tramite il collegamento automatico, a pagina 200.

•

La modalità Aereo del microinfusore è disattivata.

•

Il cerotto è stato applicato correttamente, come indicato nella guida per
l'utente del Serter.

2.

Scollegare il trasmettitore dal sensore per almeno 10 secondi.

3.

Ricollegare il trasmettitore al sensore per riavviare la comunicazione. Mentre la
spia del trasmettitore lampeggia, selezionare OK sul microinfusore per
confermare l'avviso.

4.

A seconda che la spia lampeggiasse o meno quando il trasmettitore è stato
collegato al sensore, selezionare Sì o No sul microinfusore e svolgere una
delle seguenti operazioni:
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Eliminare il trasmettitore già collegato al microinfusore prima di
continuare. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Eliminazione del
trasmettitore dal microinfusore, a pagina 207.

•

Se la spia del trasmettitore non ha lampeggiato, è necessario ricaricare il
trasmettitore. Quando il trasmettitore è carico, avviare il sensore. Per i
dettagli, fare riferimento alla sezione Avvio del sensore, a pagina 208.

•

Se la spia del trasmettitore ha lampeggiato, ma non si riesce ancora a
ricevere il segnale del sensore, passare al punto successivo.

5.

Avvicinare il microinfusore al trasmettitore e selezionare OK. L'individuazione
del segnale del sensore da parte del microinfusore può richiedere fino a
15 minuti.

6.

Se il microinfusore continua a non ricevere il segnale del sensore, assicurarsi
di non trovarsi in prossimità di apparecchiature elettroniche in grado di
causare interferenze, come telefoni cellulari o altri dispositivi wireless, quindi
selezionare OK.

7.

Se sono già stati effettuati tutti i tentativi di risoluzione del problema indicati
sullo schermo del microinfusore, ma il microinfusore non riesce ancora ad
individuare il segnale del sensore, o se sul grafico del sensore viene
visualizzato il messaggio "Segnale sensore non ricevuto. Consultare la guida
per l'utente", rivolgersi al rappresentante locale per ricevere assistenza.

Calibrazione non accettata
L'avviso di calibrazione non accettata viene emesso quando si verifica una delle
seguenti situazioni:
•

Il sistema non è riuscito ad utilizzare il valore della glicemia inserito per
calibrare il sensore.

•

Il sistema rifiuta due calibrazioni consecutive da parte dello stesso sensore.

•

Il trasmettitore non è riuscito a ricevere dal microinfusore il valore della
glicemia per la calibrazione a causa di un'assenza del segnale del sensore.

Per i dettagli su come e quando calibrare il sensore, fare riferimento alla sezione
Calibrazione del sensore, a pagina 210.
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Perché l'icona Sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard
viene visualizzata in grigio nella schermata Home?
L'icona Sospensione attivata dal sensore tramite SmartGuard viene visualizzata in
grigio

nella schermata Home quando la funzione Sospensione per glucosio

Si è verificata una sospensione di recente.
Una volta verificatasi una sospensione Pre glucosio basso o una sospensione
per glucosio basso, la funzione di sospensione non sarà disponibile per un
certo periodo di tempo. Questo periodo di tempo varia a seconda che l'utente
risponda o meno alla sospensione. In genere, le funzioni di sospensione non
sono disponibili per 30 minuti dopo il riavvio dell'erogazione dell'insulina
basale. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Quando la funzione
Sospensione Pre glucosio basso non è disponibile, a pagina 181 o alla sezione
Quando la funzione Sospensione per glucosio basso non è disponibile, a
pagina 185.

•

Non sono disponibili valori di glucosio del sensore.
I valori di glucosio del sensore possono non essere disponibili a causa dei
motivi seguenti:
•

Il microinfusore si trova in modalità Aereo.
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Modalità Aereo, a
pagina 155.

•

È necessario calibrare il sensore.
Per i dettagli su come e quando calibrare il sensore, fare riferimento alla
sezione Calibrazione del sensore, a pagina 210.

•

Il collegamento tra il microinfusore e il sensore si è interrotto.
Avvicinare il microinfusore al sensore. Per maggiori dettagli, fare
riferimento alla sezione Il microinfusore non riesce a individuare il segnale
del sensore, a pagina 272.

•

Il valore di glucosio del sensore ricevuto non era compreso nell'intervallo
previsto e non è stato visualizzato.
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•

■

basso o la funzione Sospensione Pre glucosio basso non sono disponibili. Le
funzioni di sospensione possono non essere disponibili a causa delle condizioni
seguenti:

Selezionare OK per cancellare l'avviso. Se il problema persiste, potrebbe
essere necessario sostituire il sensore.
Se il problema persiste, rivolgersi al locale rappresentante per ricevere assistenza.
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■

14

manutenzione

Manutenzione

Per informazioni sulle condizioni di copertura nel periodo di garanzia, leggere il
documento della garanzia incluso nella confezione del microinfusore.

Pulizia del microinfusore

Attenzione: non utilizzare mai solventi organici, quali liquido per
accendini, prodotti per la rimozione dello smalto per unghie o
diluenti, per pulire il microinfusore. Non utilizzare mai lubrificanti con
il microinfusore. Durante la pulizia del microinfusore, assicurarsi di
mantenere asciutto lo scomparto del serbatoio. La pulizia del
microinfusore con solventi organici può causare il malfunzionamento
del microinfusore e provocare lesioni lievi.

Per effettuare la pulizia del microinfusore, assicurarsi di avere a disposizione quanto
segue: tre o quattro piccoli panni morbidi e puliti, acqua mista a un detergente
neutro, acqua pulita, soluzione di alcol al 70% e alcuni tamponi e batuffoli di
cotone.
Per pulire il microinfusore:
1.

Inumidire un panno con acqua e detergente neutro.

2.

Pulire le parti esterne del microinfusore utilizzando il panno.

3.

Inumidire un panno pulito con acqua e utilizzarlo per rimuovere eventuali
tracce di detergente residue.

4.

Asciugare con un panno pulito.

5.

Passare sul microinfusore una salvietta imbevuta con soluzione di alcol al 70%.
Manutenzione
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6.

Utilizzare un tampone di cotone asciutto e pulito per rimuovere eventuali
residui chimici della batteria dal tappo dello scomparto della batteria.

7.

Utilizzare un panno asciutto e pulito per rimuovere eventuali residui chimici
della batteria dall'apertura dello scomparto della batteria.

Pulizia del trasmettitore
Per le istruzioni relative alla pulizia del trasmettitore, fare sempre riferimento alla
guida per l'utente del trasmettitore.

Conservazione del microinfusore
La modalità di conservazione consente di conservare in sicurezza il microinfusore
qualora non venga utilizzato.
Nota: se il microinfusore viene lasciato in modalità di conservazione, è
importante inserire una batteria AA nuova ogni sei mesi per un periodo
da 8 a 12 ore, per fare in modo che la batteria interna non si scarichi
completamente. La ricarica di una batteria completamente scarica
richiede più tempo rispetto a una batteria in condizioni normali.

Avvertenza: dopo avere attivato la modalità di conservazione del
microinfusore, non basare i nuovi calcoli della funzione Bolus
Wizard sui dati dell'insulina attiva registrati nel microinfusore. La
modalità di conservazione azzera l'insulina attiva. Calcoli imprecisi
della funzione Bolus Wizard potrebbero determinare un'erogazione
inadeguata dell'insulina e causare lesioni gravi.

Per attivare la modalità di conservazione del microinfusore
1.

Rimuovere la batteria AA dal microinfusore. Per i dettagli, fare riferimento alla
sezione Rimozione della batteria, a pagina 29.
Nota: quando viene rimossa la batteria, il microinfusore fornisce un
allarme Inserire la batteria per 10 minuti o fino a quando non viene
attivata la modalità di conservazione del microinfusore.
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2.

Tenere premuto il tasto

fino allo spegnimento dello schermo.

Attenzione: conservare sempre il microinfusore a temperatura
ambiente. Durante la conservazione, non esporre mai il
microinfusore a temperature inferiori a 5 °C (41 °F) o superiori a
40 °C (104 °F). La conservazione a temperature non comprese in
questi intervalli può danneggiare il microinfusore.

■
manutenzione

Per disattivare la modalità di conservazione del microinfusore
1.

Inserire una batteria AA nuova nel microinfusore. Per i dettagli, fare
riferimento alla sezione Inserimento della batteria, a pagina 27.
Viene visualizzato un messaggio Errore microinfusore.

2.

Selezionare OK.
Il microinfusore fornisce un allarme Interruzione alimentazione.

3.

Selezionare OK.
Viene visualizzata la schermata Ora e data.

4.

Immettere le impostazioni correnti per i campi Ora, Formato orario e Data.

5.

Selezionare Salva.
Il microinfusore visualizza un avviso Insulina attiva azzerata.

6.

Selezionare OK.
Verificare che tutte le impostazioni personali, come la velocità basale, siano
configurate nel modo desiderato. Se necessario, caricare le ultime
impostazioni salvate mediante l'opzione Ripristina impostazioni, come indicato
nella sezione Ripristino delle impostazioni, a pagina 162.

7.

È necessario ripetere la procedura di collegamento per il trasmettitore e il
glucometro. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Collegamento del
microinfusore al trasmettitore in modo wireless tramite il collegamento
automatico, a pagina 200. Per le istruzioni sul collegamento del glucometro al
microinfusore, fare sempre riferimento alla guida per l'utente del glucometro
Ascensia.
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Conservazione del trasmettitore
Per le istruzioni relative alla conservazione del trasmettitore, fare sempre
riferimento alla guida per l'utente del trasmettitore.
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15

Specifiche tecniche del prodotto

La presente sezione fornisce un riepilogo dettagliato delle specifiche tecniche del
prodotto.

Progressione degli allarmi e degli avvisi
Dopo sei minuti, questi allarmi e avvisi si intensificano sia mediante notifiche
acustiche che mediante vibrazioni, indipendentemente dalle impostazioni relative
all'audio e alle vibrazioni. Dopo 10 minuti, si intensificano ulteriormente mediante
l'emissione di un segnale acustico a sirena e vibrazioni continue.
• Avviso Pre glucosio alto

• Controllare il collegamento

• Avviso Pre glucosio basso

• Segnale sensore perso

• Avviso glucosio alto

• Calibrazione non avvenuta

• Avviso glucosio basso

• Possibile interferenza nel segnale

• Erogazione basale riavviata

• Avviso aumento rapido

• Glicemia non ricevuta

• Fine sensore

• Calibrazione non accettata

• Segnale sensore non ricevuto

• Calibrare adesso

• Valore sensore non disponibile
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Il presente capitolo fornisce un riepilogo dettagliato delle specifiche tecniche del
prodotto e riporta le informazioni relative alla sicurezza.

■

15

Specifiche tecniche del prodotto
e informazioni sulla sicurezza

• Nessun segnale sensore ricevuto

• Sospensione Pre glucosio basso (solo se è atti‐
vato l'avviso Pre glucosio basso)

• Cambiare il sensore

• Batteria trasmettitore scarica

Nota: l'allarme Dispositivo medico emette immediatamente una sirena.

Altitudine
•

La pressione di funzionamento del microinfusore è compresa tra 70,33 kPa
(10,2 psiA) e 106,18 kPa (15,4 psiA).

•

La pressione di conservazione è compresa tra 49,64 kPa (7,2 psiA) e 106,18 kPa
(15,4 psiA).

Frequenza audio
Nella tabella seguente vengono elencati i vari segnali acustici e le relative
frequenze:
Segnale acustico

Tolleranza di frequenza (+/- 1%)

Allarme

1655 Hz, successivamente 3310 Hz

Allarme alternato

1850 Hz

Sirena (allarme sempre più
forte)

1655 Hz, successivamente 3310 Hz

Avviso

934 Hz

Glucosio del sensore alto

1312 Hz, successivamente 1410 Hz, 1500 Hz,
1619 Hz, 1722 Hz

Glucosio basso

1722 Hz, 1619 Hz, 1500 Hz, 1410 Hz, 1312 Hz

Valore di glucosio del sensore
perso

1485 Hz, successivamente 1395 Hz, 1320 Hz, 1395 Hz

Segnale di messaggio

1655 Hz

Segnale di promemoria

934 Hz

Segnale di riempimento del
catetere

1850 Hz
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Tolleranza di frequenza (+/- 1%)

Segnale di annullamento dell'e‐
rogazione del bolo

1485 Hz, successivamente 1655 Hz e 1485 Hz

Segnale di caricamento com‐
pletato

934 Hz

Segnale di caricamento del ser‐
batoio in corso

1850 Hz

Attivazione del Bolo Rapido

1045 Hz

Bolo Rapido, incremento 1

1175 Hz

Bolo Rapido, incremento 2

1320 Hz

Bolo Rapido, incremento 3

1395 Hz

Bolo Rapido, incremento 4

1570 Hz

Bolo Rapido, incremento 5

1760 Hz

■

Segnale acustico

specifiche tecniche del prodotto e informazioni sulla sicurezza

Retroilluminazione
Tipo

Diodo luminoso (LED)

Disattivazione automatica

15 secondi (impostazione predefinita), 30 secondi,
un minuto, tre minuti

Disattivazione automatica
quando la batteria è quasi sca‐
rica

15 secondi (impostazione predefinita), 30 secondi

Erogazione della basale
Intervallo della velocità di ero‐
gazione

0–35 unità all'ora o velocità basale massima, a
seconda del valore più basso.

Impostazione predefinita della
velocità basale massima

2 unità all'ora

Schemi basali

Fino a 8 schemi basali. Ciascuno schema copre un
periodo di 24 ore e può comprendere fino a
48 velocità. Le velocità possono essere impostate
con incrementi di 30 minuti.
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Denominazione degli schemi
basali

Nomi predefiniti: Basale 1, Basale 2, Basale 3, Basale
4, Basale 5, Lavoro, Ferie, Malattia

Incrementi

• 0,025 unità all'ora per quantità basali comprese tra
0 e 0,975 unità
• 0,05 unità all'ora per quantità basali comprese tra 1
e 9,95 unità
• 0,1 unità all'ora per quantità basali comprese tra
10 e 35 unità

Target glicemico
Numero massimo di target gli‐
cemici

8

Intervallo

Da 60 a 250 mg/dl

Valore predefinito per il limite
massimo e il limite minimo del
target glicemico

Nessuno

Valore della glicemia misurato con il glucometro
Valore della glicemia più recente proveniente dal glucometro. Se si utilizza un
glucometro Ascensia, questo valore viene visualizzato nella schermata Home
quando la funzione Sensore è disattivata. Il valore viene visualizzato anche nella
schermata Bolus Wizard durante l'impostazione di un bolo.
Scadenza

12 minuti

Intervallo

Da 20 a 600 mg/dl

Erogazione del bolo
Opzioni di velocità del bolo

• Standard: 1,5 unità/minuto
• Veloce: 15 unità/minuto

Incremento di programmazione
del bolo

• 0,025 unità
• 0,05 unità
• 0,1 unità
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Fluido erogato per gittata

• 0,25 µl (microlitri) per gittata del microinfusore di
0,025 unità
• 0,5 µl per gittata del microinfusore di 0,05 unità
• 2,0 µl per gittata del microinfusore di 0,2 unità

Impostazioni predefinite della funzione Bolus Wizard
Imposta‐

Limiti

Incrementi

■

Opzione

definita
Unità dei carboi‐
drati

Grammi

-

-

Rapporto insu‐
lina/carboidrati
(o degli scambi)

Nessuno

Da 1 a 200 g/u
(da 0,075
a 15,0 u/scambi)

0,1 g/u per 1–9,9 g/u;
1 g/u per rapporti di 10–
200 g/u
(0,001 u/scambi per 0,075–
0,099 u/scambi
0,01 u/scambi per 0,10–
9,99 u/scambi;
0,1 u/scambi per 10–
15 u/scambi)

Fattore di sensi‐
bilità insulinica

Nessuno

Da 5 a 400 mg/dl

1 mg/dl

Target glicemico

Nessuno

Da 60 a 250 mg/dl

1 mg/dl

Tempo dell'insu‐
lina attiva

6 ore

Da 2 a 8 ore

15 minuti

Dati tecnici della funzione Bolus Wizard
La funzione Bolus Wizard utilizza quattro formule diverse per calcolare un bolo, a
seconda del livello di glicemia attuale del paziente. È possibile utilizzare le formule
seguenti soltanto se le unità dei carboidrati sono espresse in grammi.
1.

Se il livello della glicemia corrente è maggiore del limite massimo del target
glicemico, la funzione Bolus Wizard sottrae l'insulina attiva dalla quantità
stimata per la correzione e aggiunge il valore ottenuto alla quantità stimata
per coprire i carboidrati per calcolare la stima del bolo totale. Tuttavia, se
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zione pre‐

sottraendo l'insulina attiva dalla quantità stimata per la correzione si ottiene
un risultato negativo (minore di zero), il calcolo della stima del bolo totale
viene effettuato considerando esclusivamente la quantità stimata per coprire i
carboidrati.
(stima per carboidrati)
stima del
bolo totale

A
B

=

dove:

(stima per correzione)
C-D
E

+

- insulina attiva

A = carboidrati (grammi)
B = rapporto insulina/carboidrati
C = glicemia corrente
D = limite massimo del target glicemico
E = sensibilità all'insulina

Stima per carboidrati:
Grammi di carboidrati ÷ rapporto insulina/carboidrati = unità di insulina
Stima per correzione:
(glicemia corrente - limite massimo del target glicemico) ÷ sensibilità
insulinica - insulina attiva = unità di insulina
Stima del bolo totale:
Stima per carboidrati + stima per correzione = unità di insulina
2.

Se il livello della glicemia corrente è minore del limite minimo del target
glicemico, la funzione Bolus Wizard somma la stima per la correzione alla
stima per i carboidrati per calcolare la stima del bolo totale.
(stima per correzione)

(stima per carboidrati)
stima del
bolo totale

=

dove:

A
B

+

C-D
E

A = carboidrati (grammi)
B = rapporto insulina/carboidrati
C = glicemia corrente
D = limite minimo del target glicemico
E = sensibilità all'insulina

Stima per carboidrati:
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Grammi di carboidrati ÷ rapporto insulina/carboidrati = unità di insulina
Stima per correzione:
(glicemia corrente - limite minimo del target glicemico) ÷ sensibilità insulinica
= unità di insulina
Stima del bolo totale:
Stima per carboidrati + stima per correzione = unità di insulina

■

3.

(stima per carboidrati)
stima del
bolo totale

carboidrati (grammi)

=

rapporto insulina/carboidrati

Stima per carboidrati:
Grammi di carboidrati ÷ rapporto insulina/carboidrati = unità di insulina
Nota: quando il livello della glicemia corrente è più basso del limite
minimo del target glicemico, le quantità di insulina attiva non
vengono prese in considerazione nei calcoli eseguiti dalla funzione
Bolus Wizard.
Stima del bolo totale = stima per carboidrati
4.

Se non viene immesso alcun valore della glicemia, il calcolo della stima del
bolo totale utilizza unicamente la parte di stima per i carboidrati.

Vengono qui di seguito riportate alcune osservazioni sull'uso della funzione Bolus
Wizard:
•

Se il Bolo ad Onda Doppia è minore della stima a causa del limite del bolo
massimo o di una modifica apportata dall'utente, la parte Quadra viene ridotta
per prima.
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Se il livello della glicemia corrente rientra nel limite massimo e minimo del
target glicemico, il calcolo della stima del bolo totale viene basato
esclusivamente sui carboidrati stimati.

•

Il microinfusore tiene traccia della quantità di insulina ancora attiva presente
nell'organismo dell'utente sulla base dell'impostazione selezionata per il tempo
dell'insulina attiva. Tale quantità viene visualizzata alla voce "Insulina attiva" o
"Ins. att." nelle schermate Home, Bolo, Bolo manuale, Bolo preimpostato e
Cronol. giorno. Questo consente di evitare un sovradosaggio di insulina e di
ridurre così il rischio di ipoglicemia.

•

La funzione Bolus Wizard può utilizzare il valore della glicemia corrente, la
quantità di carboidrati assunti e l'insulina attiva per calcolare il bolo stimato.

•

La curva dell'insulina attiva sottostante rappresenta il periodo di tempo
durante il quale il livello di glucosio si abbassa in seguito all'erogazione di un
bolo di insulina. La percentuale di insulina residua diminuisce a velocità
variabili a seconda del periodo di tempo durante il quale l'insulina rimane
attiva nel corpo.
Curva dell'insulina attiva

100%
90%

8 ore

80%

7 ore

% insulina residua

6 ore
5 ore

70%

4 ore
3 ore
2 ore

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tempo (ore)

Diagramma adattato da: Mudaliar and colleagues, Diabetes Care, Volume 22,
Numero 9, settembre 1999, pagina 1501.
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Rapporto insulina/carboidrati
Numero massimo di rapporti impostabili

Intervallo
Da 1 a 200 grammi/unità

8

Da 0,075 a 15 unità/scambio

Precisione di erogazione

■

•

Per una velocità basale di 1,0 U/h, la precisione di erogazione è ±5%.
La precisione di erogazione per i boli con un volume < 0,1 unità è ±20%; la
precisione di erogazione per i boli con un volume ≥ 0,1 unità è ±5%.

•

Di seguito viene riportata una curva di precisione di erogazione di esempio. La
curva a tromba rappresenta la variazione percentuale massima dal dosaggio di
insulina previsto all'insulina effettiva erogata per un determinato periodo di
tempo, indicato come finestra di osservazione, durante l'infusione dell'insulina.
La curva superiore corrisponde a variazioni positive, mentre la curva inferiore
corrisponde a variazioni negative.
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Per una velocità basale di 0,025 U/h, la precisione di erogazione è ±10%.

Curva a tromba per MMT−1712
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Finestra di osservazione [minuti]

Bolo Rapido
Consente all'utente di impostare ed erogare un Bolo Normale quando il
microinfusore si trova nella modalità di attesa. Questa operazione viene eseguita
mediante il tasto e con l'ausilio delle segnalazioni acustiche e delle vibrazioni.
Intervallo della modalità acustica

Da 0 a 20 incrementi o fino al limite del bolo
massimo, a seconda di ciò che si verifica per
primo

Intervallo della modalità di vibra‐
zione

Da 0 a 20 incrementi o fino al limite del bolo
massimo, a seconda di ciò che si verifica per
primo

Quantità di incremento predefinita

0,1 unità

Quantità di incremento regolabile

Da 0,1 a 2 unità per incremento fino al limite del
bolo massimo
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Condizioni ambientali
Il sistema di microinfusione MiniMed 640G è progettato per resistere alla maggior
parte delle condizioni riscontrate nella vita quotidiana dell'utente. Per ulteriori
informazioni sulle condizioni ambientali, quali l'esposizione a campi magnetici e
radiazioni, le caratteristiche di impermeabilità e le temperature estreme, fare
riferimento alla sezione Sicurezza del paziente, a pagina 6.
La temperatura di conservazione del microinfusore è compresa tra -20 °C
(-4 °F) e 50 °C (122 °F).

•

La temperatura di funzionamento del microinfusore è compresa tra 5 °C
(41 °F) e 37 °C (98,6 °F).

•

La pressione dell'aria è compresa tra 10,2 psi e 15,4 psi (tra 700 hPa e
1060 hPa).

•

L'umidità relativa di funzionamento del microinfusore è compresa tra 20% e
90%.
Questo intervallo supera i requisiti fissati dagli standard IEC 60601-1,
paragrafo 7.9.3.1 (tra 30% e 75%).

•

L'umidità relativa del microinfusore quando non è in funzione è compresa tra
5% e 95%.

■

•

•

La cannula può essere riempita con un volume compreso tra 0,025 unità e
5,1 unità, con incrementi di 0,025 unità.

•

La velocità di riempimento "Standard" è pari a 1,5 unità al minuto.
La velocità di riempimento "Veloce" è pari a 15 unità al minuto.

•

Quando viene riempito il catetere, viene fornito un messaggio di avvertenza al
raggiungimento di 30 unità. Al raggiungimento di 40 unità, viene fornito un
secondo messaggio di avvertenza in cui si invita a ricaricare il microinfusore.

•

L'insulina utilizzata per riempire il set di infusione viene registrata nella
schermata Cronol. giorno.

Pressione di infusione
La pressione di infusione massima generata e la pressione della soglia di
occlusione sono pari a 86,12 kPa (12,49 psi).
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Riempimento del set di infusione e della cannula

Impostazioni predefinite dell'erogazione di insulina
Impostazione dei boli
Opzione

Impostazione

Limiti

Incrementi

predefinita
Funzione Bolus
Wizard:

Off

-

-

Bolo Rapido:

Off

-

-

Incremento del
Bolo Rapido:

0,1 U

Da 0,1 U a 2 U

-

Incremento del
bolo:

0,10 U

0,025 U
0,05 U
0,10 U

-

Bolo ad Onda
Doppia/Quadra:

Off

-

-

Bolo massimo:

10 U

Da 0 a 75 U (per
bolo singolo)

-

Promemoria per
la glicemia dopo
il bolo:

Off

Da 0:00 a 5:00

0:30

Impostazioni di erogazione della basale
Opzione

Impostazione

Limiti

Incrementi

predefinita
Velocità basale
massima

2 U/h

Da 0 a 35 U/h

0,025 U per
0,025–0,975 U/h
0,05 U per 1,00–9,95 U/h
0,1 U per velocità di
10,0 U/h o superiori

Velocità basale

0,000 U/h

Da 0,000 U/h alla
velocità basale
massima impo‐
stata

0,025 U per
0,025–0,975 U/h
0,05 U per 1,00–9,95 U/h
0,1 U per velocità di
10,0 U/h o superiori
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Opzione

Impostazione

Limiti

Incrementi

predefinita
% basale

Percentuale,
Dose

N/A

Percentuale della
basale tempora‐
nea

100%

0–200%

5%

Velocità basale
temporanea

Velocità basale in
uso

Da 0,0 U/h alla
velocità basale
massima

0,025 U per
0,025–0,975 U/h
0,05 U per 1,00–9,95 U/h
0,1 U per velocità di
10,0 U/h o superiori

■

Tipo di basale
temporanea

Numero massimo impo‐
stabile

8

Impostazione predefinita

Nessuna. La sensibilità insulinica viene impostata durante
la procedura di impostazione guidata della funzione Bolus
Wizard.

Intervallo

Da 5 a 400 mg/dl/unità

Serbatoio quasi vuoto
I valori si basano sulla quantità visualizzata, non su quella effettiva.
Tipo di

Intervallo di avviso

Incremento

avviso

Valore
predefi‐
nito

Tempo

Il primo promemoria viene fornito in un
periodo compreso tra 2 e 24 ore. Il secondo
promemoria viene fornito un'ora prima dello
svuotamento totale. Il secondo promemoria è
automatico e non può essere modificato dal‐
l'utente.

30 minuti

8 ore
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Fattore di sensibilità insulinica

Tipo di

Intervallo di avviso

Incremento

avviso

Valore
predefi‐
nito

Unità

Il primo promemoria viene fornito quando nel
serbatoio rimangono da 5 a 50 unità. Il
secondo promemoria viene fornito al raggiun‐
gimento del 50% della quantità residua speci‐
ficata. Il secondo promemoria è automatico e
non può essere modificato dall'utente.

1 unità

20 unità

Bolo massimo
Intervallo

Da 0 a 75 unità

Impostazione predefinita

10 unità

Bolo Normale
L'intervallo è compreso tra 0,025 e 75 unità di insulina e viene limitato dal valore
del bolo massimo impostato.

Rilevamento di occlusioni
Se viene rilevata un'occlusione, viene emesso un allarme Blocco del flusso di
insulina. L'allarme di occlusione viene attivato da una media di 2,23 unità di
insulina mancate (velocità di erogazione del bolo "Standard") o 1,97 unità di
insulina mancate (velocità di erogazione del bolo "Veloce"). Il microinfusore di
insulina MiniMed 640G deve essere utilizzato soltanto con insulina U-100. In questa
tabella viene riportato il rilevamento di un'occlusione in quattro situazioni diverse
con insulina U-100.
Velocità

Erogazione del bolo
(10 unità alla velocità di
erogazione "Standard")
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Tempo minimo

Tempo medio

Tempo mas‐

prima

prima

simo prima

dell'allarme

dell'allarme

dell'allarme

71 secondi

95 secondi

136 secondi
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Velocità

Tempo mas‐

prima

prima

simo prima

dell'allarme

dell'allarme

dell'allarme

Erogazione del bolo
(10 unità alla velocità di
erogazione "Veloce")

9 secondi

10 secondi

14 secondi

Erogazione della basale
(1,0 U/h)

2,00 ore

2,50 ore

3,80 ore

Erogazione della basale
(0,025 U/h)

123,38 ore

142,03 ore

178,33 ore

Basale temporanea percentuale
Il valore predefinito è 100% della programmazione basale. Ad esempio, se
vengono programmate sei unità di insulina basale al giorno, la basale temporanea
predefinita corrisponde a sei unità al giorno.
Intervallo

Da 0 a 200%

Impostazione predefinita

100% della programmazione basale

Incremento

5%

Controlli di sicurezza del programma
Una singola condizione di errore determina la sospensione dell'erogazione
dell'insulina da parte del microinfusore. L'infusione massima con una singola
condizione di errore è pari a 0,2 unità.

Dimensioni del microinfusore
Le dimensioni approssimative in pollici del microinfusore MMT-1712 sono:
2,1 (larghezza) x 3,78 (lunghezza) x 0,96 (profondità).
Le dimensioni approssimative in centimetri del microinfusore MMT-1712 sono: 5,3
(larghezza) x 9,6 (lunghezza) x 2,44 (profondità).
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Tempo medio

■

Tempo minimo

Memoria del microinfusore
Le impostazioni dell'utente e la cronologia del microinfusore sono archiviate in una
memoria non volatile che conserva i dati. Le dimensioni della memoria possono
conservare 90 giorni di cronologia del microinfusore prima di raggiungere la
capienza massima, che rende necessaria la sovrascrittura. Ciò significa che l'utente
può esaminare in qualsiasi momento fino a 90 giorni di cronologia.

Peso del microinfusore
Il peso del microinfusore di insulina MiniMed 640G (MMT-1712) è di circa 95,7
grammi.

Impostazioni predefinite del sensore
Impostazioni del sensore per il glucosio alto
Opzione

Impostazione

Limiti

Incrementi

predefinita
Limite dell'avviso
di glucosio alto

250 mg/dl

Da 100 a 400 mg/dl

5 mg/dl

Avviso Pre gluco‐
sio alto

Off

-

-

Avviso glucosio
alto

Off

-

-

Tempo Pre glu‐
cosio alto

15 minuti

Da 5 a 30 minuti

5 minuti

Avviso aumento
rapido

Off

-

-

Limite aumento

Due frecce in
su

• 1 freccia in su
(1 mg/dl/min)
• 2 frecce in su
(2 mg/dl/min)
• 3 frecce in su
(3 mg/dl/min)
• Limite personalizzato
(da 1,0 a 5,0 mg/dl/min)
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Impostazioni del sensore per il glucosio alto
Opzione

Impostazione

Limiti

Incrementi

Da 5 minuti a 3 ore

5 minuti

predefinita
1 ora

Silenziamento
degli avvisi del
glucosio alto

■

Impostazioni del sensore per il glucosio basso
Impostazione

Limiti

Incrementi
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Opzione

predefinita
Limite dell'avviso
di glucosio basso

60 mg/dl

Da 50 a 90 mg/dl

5 mg/dl

Sospensione Pre
glucosio basso

Off

-

-

Sospensione glu‐
cosio basso

Off

-

-

Avviso Pre gluco‐
sio basso

Off

-

-

Avviso glucosio
basso

Off

-

-

Silenziamento
degli avvisi del
glucosio basso

20 minuti

Da 5 minuti a 1 ora

5 minuti

Avviso riavvio
basale

Off

-

-
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Indicazioni e dichiarazione del fabbricante
Indicazioni e dichiarazione del fabbricante - Emissioni elettromagnetiche
Il microinfusore di insulina MiniMed 640G deve essere utilizzato negli ambienti elet‐
tromagnetici indicati di seguito. Il cliente o l'utente del microinfusore di insulina
MiniMed deve accertarsi che il dispositivo sia utilizzato in tali ambienti.
Test di emissione
Emissioni RF
Test: 47 CFR parte 15,
sottoparte C sezione
15.247(a)(2)/RSS-210
FHSS– DAOO-705,
DTS-KDB 558074, ANSI
C63.4, RSS-Gen, FCC
parte 15 sezione
15.109, classe B/ANSI
c63.4 (2009)
Emissioni RF

Conformità

Ambiente elettromagnetico - Indica‐
zioni

• Larghezze di
banda a 6 dB e
99%: test superato

Il microinfusore di insulina MiniMed
deve emettere energia elettromagne‐
tica per funzionare come previsto.
Tale attività potrebbe influenzare le
eventuali apparecchiature nelle vici‐
nanze.

• Potenza di uscita
massima: test
superato
• Emissioni spurie
TX: test superato
• Densità spettrale
di potenza: test
superato
Classe B

EN55011 (2009)+A1
RTCA DO 160G (2010)
20.5 e 21.5

Conforme

ARIB STD-T66

Conforme
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Il microinfusore di insulina MiniMed
può essere utilizzato in aereo e in
tutti gli ambienti, compresi quelli
domestici e quelli direttamente colle‐
gati alla rete di alimentazione elettrica
pubblica a bassa tensione che forni‐
sce energia elettrica agli edifici per
uso domestico.
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Indicazioni e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
Il microinfusore di insulina MiniMed 640G deve essere utilizzato negli ambienti elet‐
tromagnetici indicati di seguito. Il cliente o l'utente del microinfusore di insulina
MiniMed deve accertarsi che il dispositivo sia utilizzato in tali ambienti.
Test di immunità

Ambiente elettroma‐
gnetico - Indicazioni

±8 kV contatto

±8 kV contatto
±15 kV aria @
(30–60% di
umidità relativa)

Per l'uso in un normale
ambiente domestico,
commerciale od ospe‐
daliero.

Non applicabile

I requisiti non si appli‐
cano a questo disposi‐
tivo alimentato a
batteria.

Non applicabile

I requisiti non si appli‐
cano a questo disposi‐
tivo alimentato a
batteria.

Non applicabile

I requisiti non si appli‐
cano a questo disposi‐
tivo alimentato a
batteria.

400 A/m

I campi magnetici a
frequenza di rete
devono presentare
livelli tipici di una nor‐
male installazione in
un normale ambiente
commerciale od ospe‐
daliero.

±15 kV aria @
(30–60% di umi‐
dità relativa)

Test di immunità ai
transitori veloci/burst

±2 kV per le
linee di alimen‐
tazione elettrica

IEC 61000-4-4

±1 kV per le
linee di entrata/
uscita

Impulso di tensione
(surge)

±1 kV linea-linea

IEC 61000-4-5
Buchi di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni di tensione
sulle linee dell'alimen‐
tazione elettrica

±2 kV lineamassa
<5% UT
(buco >95% in
UT) per 0,5 cicli

IEC 61000-4-11
Campo magnetico
a frequenza di rete
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

400 A/m
(campo conti‐
nuo a 60
secondi)
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IEC 61000-4-2

Livello di con‐
formità

■

Scariche elettrostatiche
(ESD)

Livello di test
IEC 60601

Indicazioni e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
Nota: UT indica la tensione di alimentazione CA precedente all'applicazione del livello di test.

Indicazioni e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
Il microinfusore di insulina MiniMed 640G deve essere utilizzato negli ambienti
elettromagnetici indicati di seguito. Il cliente o l'utente del microinfusore di insu‐
lina MiniMed deve accertarsi che il dispositivo sia utilizzato in tali ambienti elet‐
tromagnetici.
Test di
immunità
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Livello di
test
IEC 60601

Livello di
conformità

Indicazioni sull'ambiente elettroma‐
gnetico
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Indicazioni e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
Il microinfusore di insulina MiniMed 640G deve essere utilizzato negli ambienti
elettromagnetici indicati di seguito. Il cliente o l'utente del microinfusore di insu‐
lina MiniMed deve accertarsi che il dispositivo sia utilizzato in tali ambienti elet‐
tromagnetici.
10 V/m
da 80 MHz
a 6 GHz

Le apparecchiature di comunicazione
RF portatili e mobili devono essere uti‐
lizzate a una distanza da qualsiasi parte
del microinfusore di insulina MiniMed,
cavi compresi, non inferiore a quella
raccomandata, calcolata in base all'e‐
quazione relativa alla frequenza del tra‐
smettitore.
Distanza di separazione raccomandata:
d = 1,2 P
Da 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3 P
Da 800 MHz a 6 GHz

Dove P rappresenta la potenza di uscita
massima nominale del trasmettitore
espressa in watt (W) stabilita dal fabbri‐
cante del trasmettitore, mentre d rap‐
presenta la distanza di separazione
raccomandata espressa in metri (m).
L'intensità di campo dei trasmettitori RF
fissi, determinata mediante un'indagine
elettromagnetica del sitoa, deve essere
inferiore al livello di conformità di cia‐
scun intervallo di frequenze.
In prossimità di apparati contrassegnati
dal seguente simbolo, possono verifi‐
carsi interferenze:
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10 V/m
da 80 MHz
a 2,7 GHz

■

RF irradiata
IEC 61000-4-3

Indicazioni e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
Il microinfusore di insulina MiniMed 640G deve essere utilizzato negli ambienti
elettromagnetici indicati di seguito. Il cliente o l'utente del microinfusore di insu‐
lina MiniMed deve accertarsi che il dispositivo sia utilizzato in tali ambienti elet‐
tromagnetici.
Nota: alle frequenze di 80 MHz e 800 MHz, si applica l'intervallo di frequenze più alto.
Nota: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica varia in base alle caratteristiche di assorbimento e riflessione delle strutture,
degli oggetti e delle persone circostanti.
Nota: la tabella si basa sulla norma IEC (EN) 60601-1-2 Edizione 3.
a.
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L'intensità di campo dei trasmettitori fissi, quali basi per apparecchi telefonici ad onde radio
(cellulari/cordless) e sistemi radiomobili terrestri, ricetrasmittenti radioamatoriali, emittenti radio
AM e FM ed emittenti TV, non può essere calcolata a priori con precisione. Per valutare
l'ambiente elettromagnetico generato dai trasmettitori RF fissi, può essere opportuno eseguire
una verifica in loco delle emissioni elettromagnetiche. Se l'intensità di campo rilevata
nell'ambiente in cui viene utilizzato il microinfusore di insulina MiniMed supera il livello di
conformità RF applicabile di cui sopra, è necessario monitorare il microinfusore di insulina
MiniMed per verificarne il normale funzionamento. Se si notano anomalie nel funzionamento, può
essere necessario adottare ulteriori misure, quali il riorientamento o il riposizionamento del
microinfusore di insulina MiniMed.
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Distanze di separazione raccomandate tra l'apparato di comunicazione in
radiofrequenza (RF) portatile e mobile e il microinfusore di insulina
MiniMed 640G

Distanza di separazione in base alla frequenza del tra‐
smettitore (m)
Da 80 MHz a 800 MHz

Da 800 MHz a 6 GHz

d=1,2 P

d=2,3 P

0,001

0,038

0,073

0,01

0,12

0,23

0,1

0,38

0,73

1

1,2

2,3

10

3,8

7,3

100

12

23

Per i trasmettitori dotati di una potenza di uscita massima nominale non compresa nel
prospetto di cui sopra, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può
essere calcolata con l'equazione relativa alla frequenza del trasmettitore, dove p rappre‐
senta la potenza di uscita massima nominale del trasmettitore espressa in watt (W) sta‐
bilita dal fabbricante del trasmettitore.
Nota: alle frequenze di 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l'inter‐
vallo di frequenze più alto.
Nota: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica varia in base alle caratteristiche di assorbimento e riflessione delle strutture,
degli oggetti e delle persone circostanti.

Specifiche tecniche del prodotto e informazioni sulla sicurezza
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

307

specifiche tecniche del prodotto e informazioni sulla sicurezza

Potenza di uscita massima
nominale del trasmetti‐
tore (W)

■

Il microinfusore di insulina deve essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in
cui i disturbi di radiofrequenza radiati sono controllati. Il cliente o l'utente del
microinfusore di insulina MiniMed può contribuire all'eliminazione delle interferenze
elettromagnetiche osservando la distanza minima tra il sistema di comunicazione RF
portatile e mobile (trasmettitore) e il microinfusore di insulina MiniMed come indi‐
cato di seguito, in base alla potenza di uscita massima del sistema di comunica‐
zione.

Comunicazione wireless
Qualità del servizio
Il trasmettitore per il monitoraggio continuo del glucosio e il microinfusore di
insulina MiniMed sono componenti associati facenti parte di una rete 802.15.4 in
cui il microinfusore funge da coordinatore e il trasmettitore per il monitoraggio
continuo del glucosio rappresenta il nodo finale. In un ambiente soggetto a
disturbi di radiofrequenza, il microinfusore MMT-1712 valuta le variazioni di canale
necessarie in base al livello di "rumore" rilevato durante una scansione energetica.
Il microinfusore esegue la scansione energetica se non riceve il segnale del
trasmettitore per il monitoraggio continuo del glucosio dopo 10 minuti. Se si
verifica una variazione di canale, il microinfusore invia i beacon sul nuovo canale.
Il trasmettitore per il monitoraggio continuo del glucosio avvia una ricerca di canali
quando il rilevamento dei beacon sul canale associato avviene senza successo. La
ricerca viene condotta attraverso tutti i cinque canali. Quando viene localizzato il
beacon, il trasmettitore si riunisce al canale identificato. Al momento della
riassociazione, il trasmettitore per il monitoraggio continuo del glucosio invia al
microinfusore tutti i pacchetti persi (fino a 10 ore).
Durante il normale funzionamento, il trasmettitore per il monitoraggio continuo
del glucosio invia un pacchetto ogni 5 minuti e ritrasmette il pacchetto se i dati
sono danneggiati o mancanti.

Specifiche della comunicazione in radiofrequenza (RF)
Utilizza il protocollo IEEE 802.15.4 con formato dati proprietario.
Frequenza del microinfu‐
sore

2,4 GHz; protocollo proprietario di Medtronic; portata fino
a 1,8 metri (6 ft)

Potenza di uscita massima
(EIRP)

-4 dBm (0,398 mW)

Frequenze operative

2420 MHz, 2435 MHz, 2450 MHz, 2465 MHz, 2480 MHz

Ampiezza di banda

5 MHz, ossia l'ampiezza della banda di canale assegnata
in base al protocollo IEEE
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Sicurezza dei dati
Il microinfusore di insulina MiniMed 640G è progettato per accettare solo
comunicazioni in radiofrequenza (RF) provenienti da dispositivi collegati e
riconosciuti (è necessario programmare il microinfusore perché accetti le
informazioni provenienti da un dispositivo specifico).

■

Il sistema MiniMed 640G garantisce la sicurezza dei dati attraverso mezzi proprietari
ed assicura l'integrità dei dati utilizzando procedure di verifica degli errori, come il
controllo di ridondanza ciclico.
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Tabella dei simboli
Vedere le istruzioni per l'uso
Fabbricante
Data di fabbricazione
Data di scadenza
Numero di catalogo o modello
Numero di serie
Temperature di conservazione

Umidità di conservazione
Dispositivo non sicuro con la risonanza magnetica (RM): tenere lontano
dalle apparecchiature utilizzate per l'esecuzione della risonanza
magnetica (RM)
Dispositivo di tipo BF (protezione dal rischio di scosse elettriche)
Radiazione elettromagnetica non ionizzante (comunicazione RF)
Microinfusore: protetto dagli effetti derivanti dall'immersione continua in
acqua (a 3,6 metri / 12 ft, per 24 ore).
Conformità ai requisiti australiani EMC, EME e sulla comunicazione radio
Conformità ai requisiti canadesi industriali relativi alla compatibilità
elettromagnetica (EMC) ed alla comunicazione radio
Marchio di conformità [europea]. Questo simbolo indica che il dispositivo
è pienamente conforme alla direttiva MDD 93/42/CEE (NB 0459).
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appendice a: contratto di licenza del software con l'utente finale

AVVISO PER L'UTENTE: alcune parti del software contenuto nel presente prodotto
possono essere regolate dalla GNU General Public License, versione 2 o versione 3
("Open Source"), scaricabile dal sito web di GNU all'indirizzo www.gnu.org/copyleft/
gpl.html. Il codice sorgente di qualsiasi software Open Source può essere ottenuto
ad un prezzo simbolico, sufficiente a coprire le spese del supporto e quelle di
spedizione, presso Medtronic MiniMed, Inc., Director of Software Development,
18000 Devonshire Street, Northridge, CA 91325-1219, USA, tel.: +1-866-948-6633.

Contratto di licenza del software con l'utente finale
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Contratto di licenza del software con l'utente finale

■

Contratto di licenza del software
con l'utente finale
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Glossario
Allarme

Segnale acustico o vibrazione accompagnati da un
messaggio in cui si notifica che il microinfusore non è
più in grado di somministrare l'insulina. Gli allarmi
richiedono una risposta immediata.

Auto Off

Allarme impostato per interrompere l'erogazione
dell'insulina e attivare un allarme nel caso in cui non
venga premuto alcun tasto nel periodo di tempo
specificato. La cancellazione dell'allarme determina la
ripresa dell'erogazione dell'insulina.

Avvisi di variazione

Avvisi che segnalano quando il livello del glucosio
rilevato dal sensore sta aumentando o diminuendo a una
velocità maggiore di quella specificata per il limite di
aumento o diminuzione.

Avviso

Segnale acustico o vibrazione accompagnati da un
messaggio in cui si segnala una situazione che può
richiedere attenzione da parte dell'utente.

Avviso glucosio basso

Avviso che viene emesso quando il valore di glucosio
rilevato dal sensore raggiunge il limite di glucosio basso
impostato o scende al di sotto di esso.

Avviso Pre glucosio basso

Avviso che viene emesso quando il paziente sta per
raggiungere il limite di glucosio basso rilevato dal
sensore.

Avviso riavvio basale

Avviso che può essere impostato per attivarsi quando il
microinfusore riavvia automaticamente l'erogazione
Glossario

Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

317

dell'insulina basale dopo un evento di sospensione Pre
glucosio basso o di sospensione per glucosio basso, in
quanto i valori di glucosio rilevati dal sensore soddisfano
i criteri richiesti. Questo avviso viene emesso anche ogni
volta che l'erogazione dell'insulina basale si riavvia al
termine del tempo di sospensione massimo di due ore.
Basale temporanea
preimpostata

Funzione che consente di configurare anticipatamente e
salvare velocità basali temporanee da utilizzare
ripetutamente.

Blocco

Funzione del microinfusore che previene la pressione
involontaria dei tasti.

Bolo ad Onda Doppia (Dual Tipo di bolo che eroga una dose di insulina in una
combinazione composta da un Bolo Normale e un Bolo
Wave™)
ad Onda Quadra successivo.
Bolo ad Onda Quadra
(Square Wave™)

Bolo erogato in maniera uniforme in un periodo di
tempo specificato.

Bolo correttivo

Insulina utilizzata per abbassare un livello della glicemia
elevato e riportarlo entro il target glicemico.

Bolo Manuale

Funzione che consente di immettere ed erogare una
dose di insulina in base alla quantità ritenuta necessaria.

Bolo massimo

Funzione che consente di impostare la massima quantità
di bolo che è possibile erogare in una dose.

Bolo Normale

Tipo di bolo che permette di erogare immediatamente
l'intera dose di insulina.

Bolo prandiale

Dose di insulina erogata per far fronte a un aumento
previsto della glicemia dovuto all'assunzione di
carboidrati.

Bolo Preimpostato

Funzione che consente di configurare anticipatamente e
salvare un bolo da utilizzare per determinati pasti,
spuntini o bevande consumati di frequente.

Bolo Rapido (Easy Bolus™)

Funzione che consente di erogare un Bolo Normale con
incrementi preimpostati mediante una conferma con
segnale acustico o vibrazione.
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Funzione che utilizza le impostazioni personali immesse
nel Bolus Wizard per il calcolo delle quantità stimate di
bolo in base ai valori della glicemia e ai carboidrati
immessi. Queste impostazioni comprendono il rapporto
insulina/carboidrati, il fattore di sensibilità insulinica, il
target glicemico e il tempo dell'insulina attiva.

Calibrazione

Procedura che utilizza una misurazione della glicemia
effettuata con il glucometro per consentire il calcolo dei
valori del glucosio rilevati dal sensore.

Cannula

Catetere flessibile e sottile di piccole dimensioni
posizionato nel tessuto sottocutaneo. L'insulina viene
erogata nel corpo tramite la cannula.

CGM (Continuous Glucose
Monitoring [monitoraggio
continuo del glucosio])

Abbreviazione utilizzata per indicare il monitoraggio
continuo del glucosio. Fare riferimento a Monitoraggio
continuo del glucosio.

Correzione per l'insulina
attiva

Quantità di insulina sottratta dal bolo correttivo della
glicemia per compensare l'insulina attiva rilevata dalla
funzione Bolus Wizard.

Cronologia degli allarmi

Funzione che memorizza le informazioni relative agli
allarmi e agli avvisi più recenti.

Cronologia giornaliera

Funzione che permette di visualizzare l'elenco delle
azioni eseguite con il dispositivo.

Dispositivo di
automisurazione capillare

Definizione di un qualsiasi tipo di glucometro.

Dispositivo di
trasferimento

Componente in plastica fornito insieme al serbatoio.
Consente di collegare il serbatoio al flacone dell'insulina
durante il riempimento del serbatoio con l'insulina.

Eventi

Funzione che consente di registrare svariati eventi, quali i
valori della glicemia misurati con il glucometro, le
iniezioni effettuate, i carboidrati assunti e l'attività fisica
svolta.

Fattore di sensibilità
insulinica

Entità della riduzione del livello di glicemia mediante una
unità di insulina. Il fattore di sensibilità insulinica
consente di calcolare le quantità di correzione dei boli.
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Bolus Wizard

Fermo di sicurezza

Accessorio che può essere utilizzato per proteggere il
serbatoio durante lo svolgimento di un'attività fisica o
nel caso in cui il microinfusore venga indossato da un
bambino.

Fluido interstiziale

Fluido che circonda le cellule del corpo umano.

Glic.

Abbreviazione utilizzata per indicare la glicemia. Fare
riferimento a Glicemia.

Glicemia

Si riferisce al livello di glucosio (zuccheri) presente nel
sangue, normalmente misurato con un glucometro.

Glucometro

Dispositivo utilizzato per la misurazione della glicemia.

Glucosio del sensore

Espressione utilizzata per indicare i livelli di glucosio
rilevati dal sensore. Fare riferimento a Glucosio rilevato dal
sensore.

Glucosio rilevato dal
sensore

Si riferisce al livello di glucosio (zuccheri) presente nel
fluido interstiziale e rilevato da un apposito sensore del
glucosio.

Insulina attiva

Insulina erogata come bolo già somministrata dal
microinfusore che è ancora in azione nell'abbassare i
livelli di glicemia.

Insulina basale

Insulina erogata in maniera continua dal microinfusore
per rispondere al fabbisogno personale di insulina tra i
pasti e durante il sonno.

Insulina erogata come bolo Insulina utilizzata per far fronte a un aumento della
glicemia previsto in seguito all'assunzione di carboidrati
o per abbassare un livello della glicemia elevato e
riportarlo entro il target glicemico.
ISIG

Segnale generato dal sensore e utilizzato per calcolare i
valori del glucosio rilevati dal sensore stesso. Viene in
genere utilizzato dai rappresentanti dell'assistenza tecnica
di Medtronic per la risoluzione dei problemi.

Limite di glucosio alto

Valore impostato per definire il momento in cui il
microinfusore segnalerà una condizione di glucosio alto
rilevata dal sensore.
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Valore impostato per definire il momento in cui il
microinfusore segnalerà all'utente una condizione di
glucosio basso rilevata dal sensore; questo valore è
inoltre utilizzato per stabilire se l'erogazione di insulina
dovrà essere sospesa.

Limiti di avviso

Valori impostati per determinare quando devono essere
attivati gli avvisi relativi al glucosio basso e al glucosio
alto.

Messaggi

I messaggi sono concepiti per richiamare l'attenzione
dell'utente e forniscono diversi tipi di informazioni.
Comprendono gli allarmi, gli avvisi, i promemoria e le
notifiche.

Modalità Aereo

Funzione che interrompe temporaneamente la
comunicazione wireless del dispositivo.

Modalità Blocco

Funzione che limita la possibilità di modificare tutte le
impostazioni. È tuttavia ancora possibile eseguire
determinate operazioni, quali sospendere l'erogazione di
insulina, verificare la cronologia, eseguire i test del
microinfusore o cancellare gli allarmi o gli avvisi.

Modalità di attesa

Stato in cui il microinfusore è operativo, ma lo schermo
appare vuoto. Il microinfusore passa automaticamente
alla modalità di attesa se non viene premuto alcun tasto
per circa due minuti.

Modalità di riattivazione

Stato in cui lo schermo del microinfusore è acceso. Se
non viene utilizzata attivamente un'altra schermata, viene
visualizzata la schermata Home.

Modalità di risparmio
energetico

Stato in cui il microinfusore è operativo, ma lo schermo
appare vuoto per minimizzare il consumo energetico. È
possibile definire il periodo di tempo che deve
trascorrere prima dell'attivazione della modalità di
risparmio energetico dello schermo modificando
l'impostazione dell'illuminazione.

■ glossario

Limite di glucosio basso

Monitoraggio continuo del Metodo di monitoraggio che prevede l'utilizzo di un
glucosio (CGM)
sensore del glucosio posizionato nel tessuto
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sottocutaneo per permettere la misurazione in continuo
del livello di glucosio presente nel fluido interstiziale.
Occlusione

Intasamento o schiacciamento della cannula o del
catetere che impedisce il corretto flusso di insulina.

Pistone

Componente del microinfusore di insulina che si
inserisce nel serbatoio e che permette di trasferire
l'insulina lungo il catetere.

Promemoria

Tipo di segnalazione che è possibile impostare per
ricordarsi di un'azione da intraprendere.

Promemoria bolo pasto

Promemoria che segnala la mancata erogazione di un
bolo nei periodi di tempo specificati, spesso impostato in
prossimità degli orari dei pasti.

Promemoria per la
calibrazione

Promemoria che segnala il momento in cui è necessario
effettuare la prossima calibrazione.

Promemoria per la glicemia Promemoria impostato poco dopo la programmazione di
dopo il bolo
un bolo. È possibile utilizzare questo promemoria per
ricordarsi di verificare la glicemia una volta trascorso il
periodo di tempo impostato per il promemoria.
Promemoria per la
sostituzione del set

Promemoria che è possibile impostare per ricordarsi di
sostituire il set di infusione.

Rapporto degli scambi

Numero di unità di insulina necessarie per metabolizzare
1 scambio di carboidrati. Il rapporto degli scambi si basa
sul fabbisogno personale e consente di calcolare le
quantità di bolo.

Rapporto insulina/
carboidrati

Numero di grammi di carboidrati metabolizzati con una
unità di insulina. Il rapporto insulina/carboidrati consente
di calcolare le quantità di bolo.

Ricaricare

Funzione utilizzata quando viene sostituito un serbatoio.
Riporta il pistone nella posizione iniziale e consente
l'inserimento di un nuovo serbatoio nel microinfusore.

Schema basale

Insieme di una o più velocità basali relativo a un periodo
di 24 ore.

Sensibilità

Fare riferimento a Fattore di sensibilità insulinica.
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Piccolo componente del sistema di monitoraggio
continuo del glucosio posizionato nel tessuto
sottocutaneo per misurare i livelli del glucosio presenti
nel fluido interstiziale.

Serbatoio

Contenitore di piccole dimensioni che viene riempito
con l'insulina e che viene installato nel dispositivo di
erogazione.

Set di infusione

Catetere che viene collegato da un lato al serbatoio,
mentre sul lato opposto presenta un ago o una cannula
per l'inserzione nel corpo. L'insulina viene fornita dal
microinfusore tramite il set di infusione collegato al
corpo.

Sito di infusione

Area del corpo in cui viene inserito il set di infusione.

Sospendi erogazione

Funzione che sospende totalmente l'erogazione di
insulina fino al riavvio della stessa. Al riavvio, viene
erogata soltanto l'insulina basale.

Sospensione per glucosio
basso

Funzione che sospende l'erogazione di insulina quando il
valore di glucosio rilevato dal sensore raggiunge il limite
di glucosio basso impostato o scende al di sotto di
quest'ultimo.

Sospensione Pre glucosio
basso

Funzione che sospende l'erogazione di insulina quando il
sensore calcola che il livello di glucosio si sta avvicinando
al limite di glucosio basso impostato. Per informazioni
più dettagliate su questa funzione SmartGuard, fare
riferimento alla guida per l'utente del microinfusore di
insulina.

Target glicemici

Valori massimo e minimo utilizzati per correggere la
glicemia quando viene utilizzata la funzione Bolus
Wizard.

Tecnologia SmartGuard™

La tecnologia SmartGuard controlla automaticamente la
sospensione e il riavvio dell'erogazione di insulina da
parte di microinfusori Medtronic dotati di sensore
integrato.

Tempo dell'insulina attiva

Impostazione della funzione Bolus Wizard che consente
di stabilire il periodo di tempo durante il quale l'insulina

Glossario
Version: 06-20-2017 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: it

323

■ glossario

Sensore (del glucosio)

del bolo viene presa in considerazione come insulina
attiva.
Trasmettitore

Dispositivo da connettere al sensore del glucosio. Il
trasmettitore raccoglie i dati misurati dal sensore e li
trasmette in modo wireless ai dispositivi di monitoraggio.

Unità dei carboidrati

Unità di misura dei carboidrati, in grammi (g) o scambi
(sc.).

Velocità basale

Quantità di insulina basale somministrata in continuo e
programmata per essere erogata automaticamente ogni
ora dal microinfusore.

Velocità basale massima

Funzione che consente di impostare la quantità massima
di insulina basale che è possibile erogare all'ora.

Velocità basale
temporanea (temp)

Funzione che consente di aumentare o diminuire
temporaneamente la velocità basale corrente per un
periodo di tempo specificato.

Velocità del bolo

Funzione che consente di scegliere la velocità alla quale
il dispositivo eroga i boli di insulina.
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