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Introduzione I Benvenuto

Introduzione I Benvenuto

Guida introduttiva al sistema MiniMed™ 640G
Sistema MiniMed™ 640G
Tutta la comodità del sistema
di connessione MiniMed per
una somministrazione sicura
dell’insulina, con un set d
d’infusione
infusione
adatto per ogni
ni stile di vita.

Con il nostro più evoluto sistema CGM ti sarà
possibile monitorare in continuo i livelli di
glucosio con un comfort superiore* ed
un’accuratezza ottimale** e soprattutto
ricevere un avviso quando i tuoi valori
glicemici sono a rischio di iper o ipoglicemia.

Benvenuto! Siamo lieti che tu abbia scelto di iniziare a seguire una terapia con microinfusore usando MiniMed™ 640G.
Il sistema MiniMed™ 640G è dotato di una tecnologia innovativa che fornisce all’organismo l’insulina basale di cui necessita in modo molto simile a quanto farebbe un pancreas
sano, favorendo un migliore controllo della glicemia. Il sistema MiniMed 640G è stato
ideato per offrirti:
Una protezione avanzata da pericolose variazioni
ipo- o iperglicemiche
La praticità di un sistema semplice e personalizzabile
in grado di aiutarti a gestire il diabete giorno per giorno
Il microinfusore MiniMed 640G è, inoltre, caratterizzato da un
design innovativo che lo rende estremamente facile da utilizzare.
Sia che tu segua per la prima volta una terapia con microinfusore o
che tu utilizzi già un altro microinfusore, questa guida offre istruzioni passo dopo passo sulle operazioni di base e su come programmare il sistema MiniMed 640G e come utilizzare il
monitoraggio continuo del glucosio.

Sapevi che?
Le caratteristiche
tecniche e operative
del microinfusore
sono spiegate in
modo dettagliato
nella Guida
all’uso del sistema
MiniMed 640G.

Durante l’addestramento pratico, il trainer ti fornirà tutte le informazioni necessarie e ti aiuterà ad acquisire dimestichezza
con il sistema MiniMed 640G.
Grazie all’elevata accuratezza del glucometro1
Contour® next LINK 2.4 di Bayer, puoi inviare i
tuoi valori glicemici al sistema MiniMed 640G
in modalità wireless e comandare in remoto
con la massima discrezione la somministrazione
del bolo di insulina.

Con la soluzione di telemedicina di
CareLink™ ti è possibile scaricare da casa
i dati del tuo sistema MiniMedTM 640G,
visualizzarli per seguire l’andamento del
tuo controllo glicemico, e condividere
queste informazioni in remoto via
internet con il tuo medico specialista.

*Le dimensioni del sensore Enlite di nuova generazione sono state ridotte dell’80% **In combinazione con il sistema MiniMed 640G e il trasmettitore Guardian
2 Link. 1. Bailey T, et al. Accuracy and user performance evaluation of the Contour® Next Link 2.4 blood glucose monitoring system. Clin Chim Acta. 2015;
448:139-45.

Siamo certi che sarà piacevole e interessante imparare a
conoscere il tuo nuovo sistema MiniMed 640G.
Le informazioni contenute in questa guida non sostituiscono le indicazioni del tuo medico specialista. Si prega di fare riferimento alla Guida
all’uso e al tuo medico specialista per maggiori informazioni. Quando
si utilizza un microinfusore, misurare i valori glicemici con glucometro
almeno quattro volte al giorno.

Sapevi che?
Questo corso
è disponibile online
in versione interattiva
all’indirizzo
www.medtronic-diabete.it

dopo essersi registrati
su MiniMed Care

IMPORTANTE: NON collegare il microinfusore al corpo né cercare di utilizzare l’insulina con il
dispositivo durante eventuali fasi di pre-apprendimento personale.

Intelligent for Better Control
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Il collegamento e l’utilizzo saranno possibili solo dopo la prima formazione con un
professionista sanitario o un trainer certificato.
5

Introduzione I Erogazione dell’insulina
1

Erogazione dell’insulina

3
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2
4

Set di infusione*
1

Catetere: permette all’insulina di fluire dal
microinfusore al corpo

2

Connettore del serbatoio: parte terminale
del catetere che si collega al serbatoio
contenente l’insulina

3

Set infusionale: altra estremità
del catetere che si collega al corpo

4

Cannula: tubo flessibile e sottile di piccole
dimensioni inserito nel sottocute** mediante
l’apposito sistema di introduzione del set
infusionale

5

Adesivo: mantiene il set di infusione
in posizione

6

Vano del serbatoio: parte del microinfusore
in cui è alloggiato il serbatoio

Serbatoio

iniziamo!

6

Questo documento non sostituisce le istruzioni per l’uso.
Fare sempre riferimento alle istruzioni per l’uso per l’elenco
completo delle indicazioni, controindicazioni, precauzioni,
avvertenze e potenziali reazioni avverse.
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Il set di infusione e il serbatoio devono essere
sostituiti ogni 2-3 giorni.
*L’immagine mostra il set di infusione Quick-set®.
**Alcuni set di infusione non sono dotati di cannula
bensì di un piccolo ago che rimane sottocute.

Microinfusore
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Mappa menu

Mappa Menu

Navigazione

Mappa menu MinimedTM 640G

Premi

da qualsiasi schermata per aprire il Menu.

Premi

e

Premi

sulla voce menu desiderata per aprirla.

per scorrere tra le voci del menu.

Nei vari menu appare una barra di scorrimento che indica la presenza di testo aggiuntivo.

Sospendi erogazione
Opzioni audio
Cronologia
Serbatoio e catetere
Impostazioni insulina
Pr
Premi

Impostaz. sensore
Eventi
Promemoria
Utilità

Premi

Premi

per scorrere verso il basso e visualizzare ulteriori voci.

Premi

per tornare alle voci precedenti.

per tornare alla schermata precedente.

Tieni premuto

per tornare alla schermata Home.

Impostaz. sensore

Promemoria

Sensore
Collegamento sensore*
Silenzia avvisi glucosio*
Imp. glucosio alto*
Imp. glucosio basso*
Calibra sensore*
Calibraz. automatica*

Promemoria personali
Glic dopo bolo
Promemoria bolo pasto
Serbat. qs vuoto
Sostituzione set
Calibrazione*

Schermata Home

Cronologia
Riepilogo
Cronol. giorno
Cronol. allarmi
Panoramica sensore*

Sospendi erogazione
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Cronologia ISIG*

Opzioni audio

Serbatoio e catetere

Audio
Audio+vibrazione
Vibrazione
Volume

Nuovo serbatoio

Impostazioni insulina

Utilità

Imposta Bolus Wizard
Imposta schemi basali
Basale temp. preimpost.
Bolo preimpostato
Onda doppia/quadra
Incremento bolo
Basale/bolo max
Bolo rapido
Auto off
Velocità bolo

Modalità Aereo
Opzioni schermo
Ora e data
Bolo remoto
Blocco
Autotest
Unità carb
Gestione impostazioni
Demo sensore
Opzioni dispositivo
Lingua

Eventi
Glicemia
Iniezione
Pasto
Attività fisica
Altro

Riemp. cannula
*Disponibili solo con funzione Sensore attiva.
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Informazioni di base

Sezione 1: Informazioni di base

Inserimento della batteria

Prima di inserire la batteria o di premere qualsiasi
pulsante, esaminiamo dettagliatamente il microinfusore.
e.

Il microinfusore richiede l’utilizzo di una batteria AA. È inoltre possibile utilizzare
una batteria AA al lito, alcalina o ricaricabile. La batteria deve sempre essere nuova
o completamente carica.

Parte anteriore del microinfusore
Su,

Giù,

Sinistra, e

Per inserire la batteria e iniziare a usare il microinfusore è necessario disporre di:

Destra

•

Premi questi tasti per scorrere un menu
o un elenco in alto o in basso

•

Premili per spostarti nella parte
desiderata dello schermo

•

Premili per cambiare il valore in un campo

Indietro
Su

•

Premi per tornare alla schermata
precedente

•

Tieni premuto per tornare alla schermata
di partenza, chiamata schermata Home
Selezione

•

•

Fondo e retro del microinfusore

•

Il coperchio del vano batteria contenuto nella confezione del microinfusore

•

La clip per cintura in dotazione con gli accessori

•

La batteria AA in dotazione con il microinfusore

Destra

Led di
notifica

Selezione

Giù

Menu
•

Premi per entrare nel Menu

•

Tieni premuto per attivare la modalità
di attesa del microinfusore

Premi per selezionare o confermare
un valore o un’opzione del menu
evidenziata
Premi quando compare l’indicazione
“Seleziona”

Menu

Sinistra

Indietro
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Informazioni di base

Led di notifica
•

Lampeggia in presenza di un
allarme o di un avviso

Fase 1. Inserisci la batteria
nell’apposito vano, accertandoti
di inserire per prima l’estremità
con la polarità negativa (−).

Fase 2. Applica il coperchio del vano batteria
sul microinfusore. Utilizza la clip per cintura
per avvitare il coperchio ruotandolo in
senso orario fino a quando non è allineato
orizzontalmente con il microinfusore, come
illustrato nell’immagine sopra.

Nota: Non avvitare eccessivamente o troppo poco
il coperchio del vano batteria. Deve essere allineato
orizzontalmente come mostrato nell’immagine.

Numero di serie e
modello del dispositivo
Prendere nota di queste
informazioni ed averle sempre
a portata di mano. Potrebbero
essere utili quando si richiede
assistenza tecnica, ci si registra
a MiniMed Care, o si deve
effettuare uno scarico dati
con la piattaforma CareLink
Personal.

Una volta inserita la batteria, il microinfusore si accende
e inizia la procedura guidata di avvio, che deve essere
seguita passo dopo passo per impostare la lingua, l’ora,
il formato orario e la data.
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Schermata Home

Schermata Home

Sezione 2: Schermata Home

Barra di stato

La schermata Home è la schermata di partenza che permette di accedere a tutte le
funzioni di MiniMed 640G.

La barra di stato contiene una serie di icone che consentono di verificare rapidamente
informazioni importanti.

Ora corrente

Barra di stato: offre
una rapida panoramica
dello stato di MiniMed
640G

Icona batteria: Mostra lo stato di carica della batteria.
Man mano che la batteria viene utilizzata, l’icona cambia
riducendosi di livello e diventando di colore giallo e poi rosso.

Lettura glicemia: mostra
l’ultimo valore glicemico
da glucometro misurato
negli ultimi 12 minuti

Bolo: consente di
accedere alla schermata
per l’erogazione dei boli
e ad altre impostazioni
relative all’insulina

Icona serbatoio: Mostra la quantità approssimativa di insulina rimanente
nel serbatoio. A seconda della quantità di insulina consumata, l’icona
appare sempre più vuota e cambia di colore diventando gialla e poi rossa.

Insulina attiva: indica
la quantità di insulina
erogata come bolo che
risulta ancora attiva

Icona audio: Indica la modalità audio utilizzata:
audio

Retroilluminazione

Basale: consente di accedere alle opzioni
per l’erogazione basale di insulina

Sbloccare il microinfusore
Se la retroilluminazione rimane disattivata per alcuni minuti,
il microinfusore passa in modalità di attesa e la tastiera viene
bloccata. Quando si riprende a utilizzare il microinfusore,
viene visualizzata la schermata Home e quando successivamente
si cerca di utilizzare di nuovo la tastiera compare la schermata
mostrata qui di fianco. Per sbloccare il dispositivo è necessario
premere il tasto freccia di volta in volta indicato, per confermare
che il pulsante non sia stato premuto accidentalmente.

o audio e vibrazione

.

Se stai utilizzando i serbatoi da 1.8mL, l’icona serbatoio potrà essere
visualizzata solo in uno degli stati a partire dalla seconda icona
verde.

Nota

Se non si premono i pulsanti del microinfusore, la retroilluminazione si disattiva per
consentire un risparmio energetico, ma il dispositivo resta acceso. Per riattivare la
retroilluminazione dello schermo basta premere un tasto qualsiasi.

, vibrazione

Non compare mai
utilizzando il serbatoio
da 1.8mL

Ad esempio, utilizzando un serbatoio nuovo da 1.8mL
completamente riempito e un set con cannula metallica (per cui
non è richiesto il riempimento cannula) e utilizzando il minimo
quantitativo di insulina necessario per riempire il catetere corto
(45 cm), una volta completato il cambio set il microinfusore
visualizzerà la seconda icona serbatoio verde (non piena).

Schermate di stato
A volte potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni sullo stato del
microinfusore come il numero di unità di insulina rimaste nel serbatoio,
gli ultimi valori glicemici inseriti e la velocità basale in uso.
Per accedere alle
schermate di stato,

Se si preme il tasto sbagliato, compare la schermata qui
di fianco. Seleziona OK per tornare alla schermata Home
e riprovare.
Tieni premuto il pulsante
per attivare la modalità
di attesa e mantenere la tastiera bloccata quando il
dispositivo non è in uso. In questo modo la durata della batteria sarà maggiore.
12

premi

per

selezionare la barra
di stato e premi

.

Ricorda: È possibile tornare alla schermata precedente premendo

.

13

Microinfusore I
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Schemi basali

Sezione 3: Schemi basali

Schemi basali

Impostazione di velocità basali multiple
(in base allo schema di esempio della pagina precedente)

L’insulina basale è l’insulina erogata durante l’intera giornata per mantenere la glicemia
entro i livelli desiderati tra un pasto e l’altro e durante la notte. Il microinfusore
permette di soddisfare questo fabbisogno erogando piccole quantità di insulina ad
azione rapida per tutte le 24 ore della giornata. In questo modo, la quantità di insulina
può essere aumentata o ridotta a seconda delle esigenze.

1. Dalla schermata Home, seleziona
Basale > Impostazioni insulina >
Imposta schemi basali.

2. Seleziona Basale 1 > Opzioni > Modifica.

3. Premi
sulla fascia temporale.
L’ora di fine inizierà a lampeggiare.

4. Premi
per portare l’ora di fine a
03:00 e premi .

La quantità di insulina basale deve essere programmata nel microinfusore. Per fare
questo occorre impostare uno schema basale. Uno schema basale consiste in uno o
più velocità basali erogate nel corso delle 24 ore.

Impostazione degli schemi basali - Velocità basali multiple
Quando si inizia una terapia con microinfusore, poiché il fabbisogno di insulina può
essere variabile è possibile impostare diverse velocità basali a seconda del momento
del giorno o della notte.
Di seguito è riportato un esempio di schema basale:

1.000

03:00 – 08:00

U/h

00:00 – 03:00

0.500

0.700 U/h

0.800 U/h

08:00-15:00

0.650 U/h

15:00-19:00

0.550 U/h

19:00-24:00

0.600 U/h

5. Premi
00:00

06:00

12:00
24 Ore

18:00

fino a 0.700 U/h e premi

.

24:00

In questo esempio, lo schema basale comprende 5 velocità basali differenti distribuite
su un periodo di 24 ore.
Nota: Le velocità basali mostrate nell’immagine sono solo a scopo esemplificativo;
le impostazioni reali saranno differenti.

14

Sarà automaticamente richiesto di inserire
l’ora di fine della seconda velocità basale.
Questa velocità basale dovrà terminare alle
ore 8:00 ed essere impostata a 0,800 U/h.
15
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Schemi basali

6. Sposta l’ora di fine a 08:00 e la
velocità basale a 0,800 U/h con il
e premi
.
tasto
Ora puoi inserire l’ora di fine successiva.

8. Seleziona Fine.

7. Ripeti i punti dal 3 al 6 per inserire le tre
fasce temporali successive e le relative
velocità basali. Nell’ultima fascia, dovrai
inserire 24.00 come ora di fine per
completare l’intero ciclo di 24 ore.

Questo
schema basale
eroga 15,85
U nel corso di
24 ore.

1. Dalla schermata Home,
seleziona Basale > Basale temp.

2. Premi
e premi

3. Seleziona Avanti.

4. Seleziona % basale.

per impostare la durata
.

Nota: Se si sceglie
Velocità in uso,
selezionare Tipo
e inserire U/h
desiderata.

11. Se è necessario apportare modifiche:
Premi
.
Premi
e .
Ripeti i punti dal 7 al 9.

12. Seleziona Salva.

Velocità basale temporanea
Questa funzione consente di ridurre o aumentare immediatamente l’insulina basale
per un periodo di tempo (durata) programmato. È il metodo più semplice per adattare
immediatamente la velocità basale alla propria vita quotidiana ed è spesso utilizzata nei
giorni in cui si pratica attività fisica o nei giorni di malattia.
La funzione basale temporanea può essere configurata come percentuale (erogazione di
una percentuale della velocità basale corrente) o come velocità (impostazione di una dose
specificata).
16

Impostazione della velocità basale temporanea

9. Verifica che il valore Basale 1 sia
inserito correttamente. Premi
per
visualizzare tutte le velocità basali.

10. Se NON è necessario apportare
modifiche: Seleziona Salva.

Schemi basali

5. Premi
o
per inserire la
percentuale della velocità
basale corrente desiderata .

Annullare una velocità basale
temporanea
Se non necessaria, puoi cancellare una
velocità basale temporanea.
1. Dalla schermata Home, seleziona
Basale (T).

6. Seleziona Inizia.

Note: Sulla schermata Home compare Basale (T)
se la fuzione basale temporanea è attiva.
Selezionare Basale (T) per esaminare in dettaglio
la funzione basale temporanea attiva. Una volta completata
la basale temporanea, la velocità tornerà automaticamente
al valore programmato.

2. Seleziona Annulla basale temp.

Nota: La velocità
basale è adesso
ritornata ai livelli
programmati.
17
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Erogazione dei boli

Sezione 4: Erogazione dei boli

Interruzione dell’erogazione di un bolo

L’erogazione di un bolo è necessaria per metabolizzare un pasto contenente
carboidrati e/o per correggere un livello di glicemia elevato.

Per interrompere l’erogazione di un bolo:
1. Dalla schermata Home, seleziona
Arresta bolo.

Erogazione di un bolo normale

2. Premi

e seleziona Si.

Per erogare un bolo normale, è sufficiente inserire la quantità del bolo di insulina
che ritieni necessaria per metabolizzare la quantità di carboidrati relativi al pasto
consumato o per ridurre i valori glicemici elevati.
1. Dalla schermata Home, seleziona
Bolo.

2. Premi

fino a 3.0 U e premi

.

3. Seleziona Fine.

4. Comparirà una schermata di conferma
dell’avvio dell’erogazione del bolo.

3. Seleziona Eroga bolo.

La schermata
Home mostra
la quantità
in corso di
erogazione.

Una volta
terminata
l’erogazione
del bolo, il
microinfusore
torna all’originaria schermata
Home.

Anche la scritta Arresta bolo
compare sullo schermo.
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La schermata Arresta
bolo mostra la
quantità di bolo di
insulina erogata prima
dell’arresto.

La scritta Insulina attiva è ora visualizzata sullo schermo. L’insulina attiva è l’insulina erogata come
bolo che è ancora in azione al fine di abbassare i livelli glicemici o per metabolizzare i carboidrati
assunti e non ancora assorbiti. Ogni volta che viene erogato un bolo, questo si aggiunge all’insulina
attiva. Con il passare del tempo la quantità di insulina attiva si riduce. Maggiori informazioni
sull’insulina attiva saranno fornite durante la formazione da parte del professionista sanitario.

Verificare l’ultimo bolo

Verificare la cronologia dei boli

A volte potrebbe essere necessario
sapere la quantità o l’ora in cui è
stato erogato l’ultimo bolo. L’ultimo
bolo erogato può essere visualizzato
nella schermata Panoramica. Dalla
schermata Home, seleziona Barra di
stato > Panoramica (vedi pag. 13).

Potrebbe anche essere necessario
controllare gli ultimi boli erogati.
Per procedere con questa verifica è
sufficiente consultare la scheda
Cronol. giorno. Premi il
pulsante Menu > Cronologia>
Cronol. giorno.

La (N) a lato della
quantità dell’ultimo bolo indica che
il bolo erogato era
normale. I metodi
di erogazione
dei boli possono
variare e saranno
illustrati successivamente.

19
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Erogazione dei boli

Bolus Wizard
Il calcolo della quantità di insulina da erogare può essere diverso di volta in volta.
Utilizzando la funzione Bolus Wizard basterà inserire la lettura glicemica corrente
e la quantità di carboidrati che stai per assumere per avere un rapido calcolo
automatico del bolo.
La funzione Bolus Wizard utilizza le impostazioni personali fornite dal professionista
sanitario per una stima della quantità di bolo necessaria. Poiché queste impostazioni
sono specifiche per il singolo utente, puoi utilizzarle per calcolare la quantità precisa
di bolo insulinico in base al cibo assunto e ai tuoi valori glicemici. In questo modo
potrai controllare in modo più appropriato la tua glicemia.

3. Segui le istruzioni per configurare le seguenti impostazioni: rapporto insulina/
carboidrati, fattore di sensibilità insulinica (sensibilità), target glicemico e tempo
dell’insulina attiva. Le schermate sotto possono essere una tipica sequenza di
impostazione con alcuni valori di esempio.

Rapporto ins/carb

Fattore sensib. insulinica

Target glicemico

Tempo insulina attiva

4. Seleziona Salva. La configurazione della funzione Bolus Wizard è ora completata.

Utilizzare la funzione Bolus Wizard
Nota: Prima di utilizzare Bolus Wizard, rivolgersi al proprio professionista sanitario per
programmare le impostazioni individuali.

Attivare e impostare la funzione Bolus Wizard
1. Dal Menu, seleziona Impostazioni
Insulina > Imposta Bolus Wizard >
Bolus Wizard.

2. Premi
per continuare a leggere
il testo e seleziona Avanti.

Di seguito sono mostrate le schermate di calcolo della funzione Bolus Wizard
corredate da brevi descrizioni:
Se la glicemia è stata misurata con un glucometro Bayer compatibile,
i valori glicemici e la dose di correzione saranno già visibili.

Per prima cosa, esegui il test
e inserisci il valore glicemico
corrente.

Inserisci il conteggio in grammi
dei carboidrati relativi al pasto
consumato.

Il microinfusore indica la quantità
di insulina da erogare calcolata.

Nota: I boli mostrati nell’immagine sono solo a scopo esemplificativo; le impostazioni e i dati reali
saranno differenti.
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Erogazione dei boli

Bolo a Onda Doppia/Quadra

Erogazione di un bolo ad Onda Quadra

Utilizzare boli a Onda Doppia o Quadra può aiutare ad una migliore gestione degli
effetti prodotti dal pasto sulla tua glicemia.

Questo esempio mostra l’erogazione di un bolo ad Onda Quadra con la funzione
Bolus Wizard per un valore di glicemia corrente (Glic.) di 103 mg/dL e 41
grammi di carboidrati.

Attivare i boli a Onda Doppia/Quadra
Per poter utilizzare entrambe queste tipologie di bolo bisogna
prima attivarle nelle impostazioni.
1. Premi

1. Dalla schermata home seleziona
Bolo.

.

2. Seleziona Impostazioni Insulina.

2. Seleziona Bolus Wizard.

3. Seleziona Onda doppia/quadra.

3. Inserisci Glicemia (Glic.) e
Carboidrati (Carb).

4. Seleziona Onda doppia per attivare
questa funzione (On) .

4. Seleziona Avanti.

5. Seleziona Onda quadra per attivare questa funzione (On) .
6. Seleziona Salva.
5. Premi
e
per selezionare
.
Quadra e premi

Bolo ad Onda Quadra
Il bolo a Onda Quadra permette di erogare
l’insulina del bolo in un intervallo di tempo
prolungato. Può essere utile:

Bolo ad Onda Quadra

• per pasti con basso contenuto di
carboidrati ma ricchi di grassi
7.5 unità in 2 ore

• quando si consumano ripetutamente
modeste quantità di carboidrati per un
tempo prolungato, per esempio durante
una festa
• per gestire un rallentamento della
digestione dovuto a gastroparesi
Per impostare l’erogazione di un bolo a Onda Quadra è necessario indicare la durata
dell’intervallo di tempo in si vuole che venga erogato il bolo (da 30 minuti a 8 ore in
intervalli minimi di 15 minuti). La durata può variare in base alle specifiche necessità
ed al contesto della situazione per la quale si utilizza il bolo ad Onda Quadra.
22

Nota: utilizzando la funzione Bolus Wizard,
non è possibile selezionare il bolo ad Onda
Quadra per effettuare un bolo correttivo
(Glic. sopra target) o una combinazione di
bolo correttivo e bolo per il pasto.
6. Seleziona Durata: (tra 30 minuti e 8
ore con incrementi di 15 minuti).
7. Premi
per impostare l’intervallo
di tempo desiderato quindi premi
.
8. Seleziona Eroga Bolo.
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Erogazione dei boli

Interruzione dell’erogazione di un bolo a Onda Quadra
o erogazione di un bolo Normale aggiuntivo
Seleziona Bolo (Q) e:
• verifica i dettagli di erogazione del
bolo, per tornare alla schermata Home
premi
.
• Seleziona Arresta Bolo per
interrompere l’erogazione del
bolo.

Bolo (Q)
viene visualizzato
sulla schermata
Home fino
alla fine
dell’erogazione
del bolo.

Il bolo a Onda Doppia combina
l’erogazione di un bolo Normale e di
un bolo a Onda Quadra. Una parte del
bolo viene erogata come bolo Normale
(Adesso) e una parte come Onda Quadra
(su un intervallo di tempo).

Questo esempio mostra l’erogazione un bolo ad Onda Doppia con la funzione
Bolus Wizard per un valore di glicemia corrente (Glic.) di 131 mg/dL e 63 grammi
di carboidrati.

1. Dalla Schermata Home, seleziona Bolo.

2. Seleziona Bolus Wizard.

• Seleziona Menu Bolo per erogare
un bolo Normale aggiuntivo durante
l’erogazione del bolo ad Onda Quadra.

Bolo a Onda Doppia

Erogazione di un bolo a Onda Doppia

3. Inserisci Glicemia (Glic.) e carboidrati
(Carb).
In questo esempio la parte di correzione
del bolo è 0.6U e la parte per i carboidrati
di 4.2U.

Bolo a Onda Doppia
Non è possibile selezionare l’onda Quadra
perchè è stata stimata la necessità di
una parte di bolo per la correzione della
glicemia, quindi parte dell’insulina va
erogata subito.

4. Seleziona Avanti.
4.0 Unità

3.5 Unità in 2 ore

Per impostare l’erogazione di un bolo a Onda Doppia è necessario indicare:

5. Premi

per selezionare Doppia e premi

.

6. Seleziona e premi
o
per variare la parte di bolo da erogare Adesso e da
erogare come Quadra se necessario.

• La percentuale / quantità di insulina da erogare immediatamente e da
erogare nell’intervallo di tempo successivo.
• La durata dell’intervallo di tempo in cui si vuole che venga erogata la parte
Quadra del bolo.
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Erogazione dei boli

7. Seleziona Durata.

8. Premi
fino al tempo
desiderato quindi premi

9. Seleziona Eroga
Bolo.
.

Sezione 5: G LUCOMETRO C ONTOUR ®

NEXT

LINK 2.4

DI

B AYER

Il glucometro Contour Next LINK 2.4 di Bayer è l’unico misuratore della glicemia in
grado di comunicare in modalità wireless con il microinfusore MiniMed 640G.
Con il glucometro Contour Next LINK 2.4 è possibile:
•

Inviare in modalità wireless i valori glicemici al microinfusore

•

Comandare da remoto in modo discreto l’erogazione dei boli

•

Scaricare i dati del microinfusore su CareLink™ Personal

L’immagine sottostante mostra le varie parti del glucometro:
Le unità di bolo per i carboidrati
vengono suddivise come 50%
Adesso / 50% Quadra.

Bolo (Doppia) viene visualizzato
sulla Schermata Home durante
la fase di erogazione della parte
Adesso del bolo.

Bolus (D) viene visualizzato
sulla schermata Home fino alla
fine dell’erogazione della parte
Quadra.

Interruzione bolo a Onda Doppia o erogazione bolo
Normale aggiuntivo

Tasto di accensione e menu
Apertura per
l’inserimento
della striscia
reattiva* con
spia luminosa

10:30 l 13.10

167
Inviati,

Pre pa

Schermo

mg
dL

Connettore USB

Bolo
Avvisami
Note

Cappuccio protettivo USB
Tasti di selezione/scorrimento

GLUCOMETRO CONTOUR NEXT LINK 2.4
Seleziona Bolo (D) e:
• verifica i dettagli di erogazione del bolo, per tornare
.
alla schermata Home premi
• seleziona Arresta Bolo per interrompere l’erogazione
del bolo.
• seleziona Menu Bolo per erogare un bolo Normale
aggiuntivo durante l’erogazione della parte di bolo
ad Onda Quadra.

Caricare il glucometro
Il glucometro è dotato di una batteria interna ricaricabile. È importante caricare il
glucometro prima di procedere con la formazione pratica personale da parte del
trainer. Per caricare il glucometro:
1. Collega il connettore USB a un computer.**
Il computer deve essere ACCESO e non in modalità standby, di ibernazione
o di risparmio energetico.
2. Il glucometro mostrerà la scritta Non eseguire il Test in
carica e la spia dell’apertura per strisce reattive inizierà
a lampeggiare. Non è possibile procedere con una
misurazione della glicemia mentre la batteria è in carica.
3. Una volta completata la ricarica, la spia smetterà di
lampeggiare. Potrai allora scollegare il glucometro.

26

* Il glucometro Contour Next Link 2.4 utilizza solamente le strisce reattive Contour® Next.
** Se non si desidera caricare il glucometro tramite computer, è possibile richiedere un caricatore esterno compatibile contattando
il servizio clienti di Bayer.
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11. Seleziona Cerca dal microinfusore.

Collegare il microinfusore e il glucometro

La ricerca può richiedere fino a 2 minuti.

Durante la formazione pratica imparerai a collegare il microinfusore e il glucometro.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo del glucometro, consulta
il Manuale d’Uso contenuto nella sua confezione.
1. Premi OK quando compare la scritta
Collegare a un microinfusore
MiniMed?
COLLEGARE AL MICRO
Collegare a un
microinfusore MiniMed?

COLLEGARE AL MICRO

Colleg. manuale
Colleg. autom.

COLLEGARE AL MICRO

Selezionare “Cerca”
sul microinfusore e
sullo strumento.

Cerca
Annulla

2. Premi OK.
COLLEGARE AL MICRO
Selezionare “Collega
dispositivo” sul
microinfusore.

OK
Indietro

OK
Esci

4. Premi

3. Premi Colleg. autom.

12. Seleziona Cerca dal glucometro.

dal microinfusore.

Posa il glucometro
e prendi il
microinfusore.

5. Seleziona Utilità.

6. Seleziona Opzioni dispositivo.

7. Seleziona Collega Dispositivo.

8. Seleziona Colleg. autom.

13. Verifica che il numero di
serie del glucometro (SN) sul
microinfusore corrisponda
al SN mostrato sulla schermata
del glucometro.

14. In tal caso, seleziona Conferma
dal microinfusore.

15. Verifica che il numero di serie
sul retro del microinfusore
corrisponda al SN visualizzato
adesso sullo schermo del
glucometro.

16. Seleziona Avanti dal glucometro.

COLLEGARE AL MICRO

Utilizzare il micro per
confermare N° dispositivo:
GTJ133333F

MICRO COLLEGATO

Microinfusore
Minimed collegato:
AA1234567B

Avanti
Elimina

Scaricare i dati del microinfusore con CareLink™ Personal

9. Premi

.

10. Seleziona Continua.

Il software CareLink Personal è un programma basato sul web completamente
gratuito. Questo software permette di scaricare i dati dal microinfusore e
dal glucometro per esaminarli sotto forma di report di semplice lettura.
Questo ti consente di tenere comodamente traccia del tuo controllo glicemico
e condividere in remoto via internet le informazioni con il tuo professionista
sanitario di riferimento.
Per trasferire le informazioni dal microinfusore a CareLink Personal è possibile
utilizzare il glucometro Contour Next LINK 2.4 per mettere in comunicazione il
microinfusore e il computer.

Posiziona il glucometro e il microinfusore uno accanto all’altro.
28

Per configurare il tuo account CareLink Personal, visita il sito:
http://carelink.minimed.eu
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Sezione 6: Set di infusione e serbatoio

2. RIEMPI IL
SERBATOIO

Di seguito viene illustrato passo dopo passo come sostituire un set d’infusione,
mostrando qui a titolo di esempio i set di infusione MioTM 30 e MioTM.

1.2

Seleziona Serbatoio e
catetere.

1.4

Stantuffo
Serbatoio
Dispositivo di
trasferimento

1.3
Dispositivo di
trasferimento

2.4

Stantuffo

Tira lo stantuffo verso il basso
fino al volume di riempimento
che desideri utilizzare.

2.5

Fiala di insulina

Seleziona Nuovo serbatoio.
Stantuffo

1.5

Pulisci il contenitore di insulina Pressurizza la fiala
tamponandolo con dell’alcol
premendo lo stantuffo
e collega la fiala di insulina al
verso il basso.
dispositivo di trasferimento.

2.6
Rimuovi il set di infusione utilizzato staccando
l’adesivo dal corpo.

Stantuffo

Rimuovi il serbatoio dalla confezione.
Assicurati che l’insulina sia a temperatura ambiente per evitare la presenza
di bolle d’aria.

2.3
Lavati le mani.
Premi .

2.2

Segui le fasi indicate di
seguito per riempire il
serbatoio di insulina e
collegarlo al catetere
del set di infusione.

1. INIZIAMO: rimuovi il set e il serbatoio usati

1.1

2.1

2.7

Tenendo il pollice sullo stantuffo,
capovolgi la fiala e tira lo stantuffo
verso il basso per riempire il
serbatoio di insulina.

2.8

Serbatoio

Rimuovi il serbatoio utilizzato dal
microinfusore.

1.6

Dispositivo di
trasferimento

Seleziona Ricarica.

Picchietta un lato del serbatoio
per consentire la risalita delle
bolle d’aria eventualmente
presenti. Spingi lo stantuffo verso
l’alto per far risalire le bolle d’aria
nella fiala.

Se necessario, ritira
indietro lo stantuffo
fino a riempire il serbatoio con la quantità di
insulina necessaria per
2-3 giorni.

Per evitare che l’insulina entri in
contatto con la parte superiore del
serbatoio, capovolgi in verticale il
serbatoio e la fiala e separa quindi
il serbatoio dal dispositivo di
trasferimento (ruotare in senso
antiorario e tirare).

IMPORTANTE: La presenza di insulina o di altri liquidi all’interno del connettore del
catetere, potrebbe ostruire i fori di ventilazione presenti nel connettore che permettono
un corretto riempimento del catetere. Di conseguenza, l’erogazione di insulina potrebbe
essere troppo poca o eccessiva, determinando condizioni di ipo o iperglicemia.
30

Continua alla pagina successiva

31

Microinfusore I Set di infusione e serbatoio

3. COLLEGA IL
SERBATOIO AL SET DI
INFUSIONE MIOTM 30
Segui i passaggi
indicati di seguito
per collegare
il connettore
serbatoio, situato
all’estremità del
catetere del set, al
nuovo serbatoio
riempito con
insulina.

Microinfusore I Set di infusione e serbatoio

3.1

3.2

Connettore

Ora, posiziona il
serbatoio riempito
nell’apposito
scomparto del
microinfusore.

J

Prendi set di infusione e il catetere dalla
confezione. Rimuovi il catetere dalla sua
carta protettiva.

3.3

3.4

Stantuffo

Collega il catetere
al serbatoio. Premi
delicatamente il
connettore sul serbatoio
e ruotalo in senso orario
fino sentire un click.
IMPORTANTE: Non toccare
la parte alta del serbatoio
prima di collegarlo al set di
infusione. Verificare che non
ci sia insulina o altro liquido
sopra al serbatoio e nel
connettore del set.

Inserisci il serbatoio
nel microinfusore.

4.2

4.3

Ruota in senso orario finché
il serbatoio si blocca.

Seleziona Avanti.

5. CARICA IL
SERBATOIO E
RIEMPI IL CATETERE

Se noti la presenza di bolle
d’aria, picchietta su un lato
del serbatoio per consentirne
la risalita. Spingi leggermente
lo stantuffo per farle risalire
nel catetere del set.

4.1

4. INSERISCI IL
SERBATOIO NEL
MICROINFUSORE

Segui i passaggi
indicatibdi seguito
per caricare il
serbatoio e riempire
il catetere.

Svita lo stantuffo
ruotandolo in senso
antiorario e rimuovilo
dal serbatoio.

5.1

5.2

Seleziona Carica e tieni
premuto
.

Quando compare questa
schermata, seleziona Avanti.

5.4

5.3
LO SCHERMO DEL
MICROINFUSORE
POTREBBE ESSERSI
SPENTO
Premi un pulsante
qualsiasi per riattivare
la retroilluminazione.
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Dopo la comparsa delle
gocce, premi
e
seleziona Avanti.
Gocce all’estremità
del catetere

Seleziona Carica serbatoio
e sblocca la tastiera del
microinfusore se
richiesto.

Continua alla pagina successiva

Seleziona Avanti.
Seleziona Riempi e tieni premuto
fino a vedere delle gocce all’estremità
del catetere, dopodiché rilascia il pulsante.
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6.1

6.7

6.8

Rimuovi la plastica protettiva
dal set di infusione tirando la
linguetta rossa.

Posiziona l’indice sul pulsante
di rilascio superiore e il pollice
sul pulsante inferiore. Appoggia il dispositivo di inserimento
sulla cute utilizzando come
riferimento i supporti alla sua
base per avere un angolo di inserimento di 30°. Premi delicatamente entrambi i pulsanti di
rilascio per inserire il Mio™ 30.

6.9

6. INSERISCI IL
SET DI INFUSIONE
MIOTM 30
Segui i passaggi
indicati di seguito
per posizionare
il set di infusione
sul corpo.

6.2

6.3

Successivamente rimuovi la carta
sterile sul fondo. Non tirare la molla
con anello di plastica in questa fase.

Tieni il Mio 30 con una mano e
rimuovi il coperchio con l’altra.
Fai attenzione a non toccare
o piegare l’ago introduttore.

6.4

6.5

Afferra saldamente il
dispositivo di inserimento
con le dita su entrambe
le scanalature antiscivolo. Con l’altra mano, tira
piano l’anello della molla
fino a sentire un “clic”.
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Copri ago

Rimuovi delicatamente
la protezione dell’ago.
Viene così rimossa
una piccola striscia
della carta protettiva
sul retro del cerotto.
Controlla che il cerotto
non aderisca all’ago
introduttore.

Continua alla pagina successiva

Tieni fermo il cerotto
del set con due dita,
posizionandole ai
due lati dell’ago, non
direttamente sopra
la cannula. Tira
delicatamente
il dispositivo di
inserimento per
rimuoverlo.

Tieni ferma in posizione
la cannula premendo
delicatamente con
un dito sulla finestra
trasparente del cerotto.
Rimuovi con delicatezza
la carta protettiva del
cerotto sotto l’alloggiamento della cannula.

6.10

6.11

6.12

Rimuovi quindi la carta
protettiva sotto l’estremità anteriore del
cerotto. Massaggia con
una leggera pressione il
cerotto per farlo aderire
bene alla cute.

Riapplica il coperchio
del Mio™ 30 sul
dispositivo di
inserimento per
smaltirlo in sicurezza.

Collega il catetere al cerotto tenendo
un dito sull’alloggiamento della cannula
e collegando il connettore del sito al
cerotto con l’altra mano. Quando il
connettore viene collegato si sente
un click.

6.6

Scegli il sito di inserzione all’interno
delle zone evidenziate in grigio in
figura. Pulisci accuratamente la
zona della cute scelta con alcol
o disinfettante e lascia asciugare.
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7. RIEMPI LA
CANNULA DEL SET
MIOTM 30

7.1

Microinfusore I Set di infusione MIO e serbatoio
TM

7.2

Segui i passaggi
indicati di seguito
per riempire con
l’insulina la cannula
sottocutanea del set.

Nota: Il tuo microinfusore ricorderà l’ultimo
valore di Unità riempimento utilizzato.
Verifica sempre che le unità di riempimento
siano corrette.
• Se corretto, premi
per selezionare
Riempi adesso e premi
.
• Se il valore di Riempimento non è corretto,
premi
. Modifica il valore selezionando
quantità corretta e premi
. Premi
per confermare Riempi adesso.

Seleziona Riempimento
e inserisci 0.700 unità.
Quindi premi.

7.3

Seleziona Riempi adesso.

7.4
Nota: Seleziona
Interrompi riempimento
se desideri arrestare il processo, ad esempio,
se noti che l’ammontare Totale delle unità
non è corretto. Questa eventualità si verifica
raramente se, nella schermata precedente, si
controllano le unità di Riempimento selezionate.
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3.1

3.2

Rimuovi la confezione
del set di infusione
tirando la linguetta rossa.

Successivamente
rimuovi la carta
protettiva sul fondo.

3. COLLEGA IL SEBATOIO
AL SET DI
INFUSIONE MIOTM

Seleziona Riempi.

Sulla schermata principale
(Home) viene visualizzata
la progressione di riempimento della cannula.

Di seguito sono illustrati i passaggi relativi ai punti 3, 6 e 7 per la sostituzione
del set d’infusione MiniMedTM Mio. I passaggi descritti precedentemente ai
punti 1, 2, 4 e 5 restano invariati.

Complimenti! Hai completato
il cambio del set!

Segui i passaggi indicati
di seguito per collegare
il connettore serbatoio,
situato all’estremità
del catetere del set,
al nuovo serbatoio
riempito con insulina.

3.3

3.4

3.5

Rimuovi il coperchio,
premi da entrambi
i lati sulle tre tacche
e solleva.

Svolgi delicatamente
in senso antiorario il
catetere del set dalla
confezione.

Collega il catetere al serbatoio.
Premi delicatamente il connettore
sul serbatoio e ruotalo in senso
orario ﬁno sentire un click.

3.6

3.7

Se noti la presenza di bolle d’aria,
picchietta su un lato del serbatoio
per consentirne la risalita. Spingi
leggermente lo stantuﬀo per farle
risalire nel catetere del set.

Svita lo stantuﬀo
ruotandolo in senso
antiorario e rimuovilo
dal serbatoio.

Continua alla pagina successiva

Connettore

Stantuffo
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TM

6.1

6.2

6. INSERISCI
IL SET DI
INFUSIONE
MIOTM
Segui i passi
successivi per
collegare il
set di infusione
al corpo.

6.3

Rimuovi delicatamente
la carta protettiva in
modo da esporre la
parte adesiva del cerotto.

6.4

Capovolgi l’insertore
e tienilo posizionando
le dita sulle scanalature
parallele sui due lati.

7. RIEMPI LA
CANNULA DEL SET
MIOTM

Seleziona Riempi.

Seleziona Unità
riempimento e inserisci:
- 0,300 con cannula da 6 mm
- 0,500 con cannula da 9 mm
dopodichè premi
.

Nota: Il tuo microinfusore ricorderà l’ultimo
valore di Unità riempimento utilizzato.
Verifica sempre che le unità di riempimento
siano corrette.
• Se corretto, premi
per selezionare
Riempi adesso e premi
.
• Se il valore di Riempimento non è corretto,
premi
. Modifica il valore selezionando
quantità corretta e premi
. Premi
per confermare Riempi adesso.

6.5
Non tirare
il catetere
quando lo si
posiziona nella
scanalatura.

Rimuovi la protezione
in plastica dell’ago
ruotandola e tirandola.

7.2

Segui i passaggi
indicati di seguito
per riempire con
l’insulina la cannula
sottocutanea del set.

ATTENZIONE:

Carica l’insertore tirando
verso l’alto lo stantuﬀo
centrale con l’altra mano.

7.1

Posiziona il catetere
nella scanalatura sul lato
dell’insertore senza tirare.

7.3

Seleziona Riempi adesso.

7.4
6.6

6.7

6.8

Nota: Seleziona
Interrompi riempimento
se desideri arrestare il processo, ad esempio,
se noti che l’ammontare Totale delle unità
non è corretto. Questa eventualità si verifica
raramente se, nella schermata precedente, si
controllano le unità di Riempimento selezionate.

6.9
Sulla schermata principale
(Home) viene visualizzata
la progressione di riempimento della cannula.

Posiziona l’insertore
sulla cute e premi sulle
rientranze circolari sui
due lati per inserire il set.
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Premi leggermente lo
stantuﬀo centrale per
fare aderire il cerotto.

Rimuovi l’insertore
e l’ago, massaggia
delicatamente il
cerotto per favorire
l’adesione.

Chiudi la confezione
per smaltire l’ago in
sicurezza.

Complimenti! Hai completato
il cambio del set!

Nota: Altri set di infusione utilizzabili in alternativa sono Quick-set™, Silhouette™ e
Sure-T®. La maggior parte delle fasi descritte in questa guida variano a seconda del set
di infusione utilizzato. Si prega di fare riferimento alle istruzioni incluse nelle confezioni
dei relativi set di infusione.
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Per risolvere o rimuovere avvisi e allarmi:

Sezione 7: Avvisi e allarmi

1. Leggi il testo che compare sulla schermata per comprendere la natura dell’avviso

Avvisi

o dell’allarme e come è necessario procedere.

Un avviso segnala la presenza di una situazione che può richiedere la tua attenzione.
Al verificarsi della presenza di un avviso dovresti controllarne l’origine e come è
necessario procedere. Tra gli avvisi si riscontrano, ad esempio, Livello di serbatoio
basso o Livello di batteria basso.

2. Premi
3. Premi

.
sull’opzione desiderata.

Esempio di un allarme:

Allarmi
Un allarme indica che si è verificato un imprevisto che impedisce all’insulina di essere
erogata. Pertanto, non stai assumendo l’insulina necessaria. Gli allarmi richiedono una
risposta immediata. Esempi di allarmi sono, Blocco del flusso di insulina e Sostituire
la batteria adesso.

Premi

Al verificarsi di un avviso o di un allarme:

Led di
notifica

AVVISO

ALLARME

La spia rossa del microinfusore
lampeggerà una volta, seguita poi
da una pausa. Questa successione
continuerà a ripetersi fino a quando
l’avviso sarà rimosso.
La spia lampeggerà secondo
il seguente schema:

La spia rossa del microinfusore
lampeggerà due volte seguita da una
pausa. Questa successione continuerà
a ripetersi fino a quando l’allarme sarà
rimosso.
La spia lampeggerà secondo
il seguente schema:

Audio

A seconda delle impostazioni delle Opzioni Audio, il microinfusore emette un
segnale acustico ripetuto, tre vibrazioni continue, o entrambi.

Display

Il microinfusore visualizzerà una
notifica con un’icona gialla e le
istruzioni su come procedere.

Il microinfusore visualizzerà una
notifica con un’icona rossa e le
istruzioni su come procedere.

• Avviso: il segnale acustico o la vibrazione si ripetono ogni 5 o 15 minuti
(a seconda dell’avviso) fino alla risoluzione o rimozione dell’avviso stesso.
• Allarme: il segnale acustico o la vibrazione si ripetono ogni 10 minuti se
l’allarme non viene risolto o rimosso. Dopo 10 minuti, l’allarme inizia
a suonare in modalità sirena.
IMPORTANTE: È necessario saper rispondere all’allarme Blocco del flusso
di insulina. Questo allarme indica che l’insulina non è in grado di passare
attraverso il catetere o la cannula. Nel caso esso si verifichi, controlla i tuoi
valori glicemici, controlla se il set di infusione si è staccato o se il catetere
si è annodato.
• Se non identifichi il problema e non sei capace di sostituire immediatamente il
serbatoio e il set di infusione, puoi selezionare Ripristina erogazione basale.
Se l’allarme Blocco del flusso di insulina si verifica nuovamente, segui le istruzioni
mostrate sulla schermata. Seleziona Ricarica e sostituisci il serbatoio e il set di
infusione.
• Se identifichi la causa del problema o se il serbatoio è vuoto, segui le istruzioni mostrate
sulla schermata. Seleziona Ricarica per sostituire il serbatoio e il set di infusione.

Led di
notifica
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Puoi contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Medtronic MiniMed Directo
(800 60 11 22) per qualsiasi domanda sul microinfusore e i messaggi di avviso
e allarme.
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Sezione 8: Sospensione dell’erogazione
Il microinfusore eroga l’insulina basale necessaria per per tutta la fascia oraria
giornaliera. Sebbene non sia di solito consigliabile interrompere l’erogazione
dell’insulina approssimativamente per più di un’ora, potrebbe essere necessario
sospendere manualmente l’erogazione, o sospendere l’erogazione e scollegare
il microinfusore.
Tutto questo è possibile grazie alla funzione Sospendi erogazione. Usando la
sospensione dell’erogazione viene interrotta qualsiasi erogazione di insulina.
Lavarsi e svolgere attività in acqua sono le situazioni più comuni per cui potrebbe
essere utile sospendere l’erogazione di insulina. I set di infusione sono progettati per
essere facilmente scollegati dal microinfusore e riposti in un posto sicuro.
Quando il microinfusore è sospeso manualmente, l’erogazione di insulina viene
interrotta. L’erogazione rimane sospesa finché non si decide di riavviarla.
Non appena riavviata l’erogazione, riprenderai ad assumere l’insulina basale.
Il microinfusore non erogherà più, però, l’insulina basale non somministrata
durante il periodo di sospensione.
Se sospendi manualmente l’erogazione di un bolo mentre la stessa è in corso, questa
si interromperà. Una volta riavviata l’erogazione, il promemoria del bolo non
sarà disponibile.
Per attivare la sospensione manuale del microinfusore, dalla schermata Menu,
seleziona Sospendi erogazione > Premi
e seleziona Si.
La schermata Home è ora cambiata.

Sezione 9: Introduzione al monitoraggio continuo del
glucosio
Il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) offre una panoramica più completa
del controllo glicemico:
• L’uso di un sensore permette di rilevare fino a 288 letture del glucosio
ogni 24 ore, coprendo gli intervalli tra le tue misurazioni glicemiche.
• I grafici e le frecce di variazione mostrano l’andamento dei tuoi valori
glicemici e la loro rapidità di variazione.
• Gli avvisi del CGM notificano la presenza di iper- o ipoglicemie.
MiniMed 640G prevede anche la funzione SmartGuardTM, la tecnologia esclusiva
di Medtronic verso la chiusura dell’ansa, offrendo una protezione avanzata dall’ipoglicemia. SmartGuard riproduce alcune funzioni di un pancreas sano, offrendo una
maggiore protezione dagli eventi ipoglicemici1:
SmartGuard è in grado di:
• PREVENIRE l’avvicinarsi del valore del glucosio del sensore al limite dell’ipoglicemia
con 30 minuti di anticipo.
• INTERROMPERE automaticamente l’erogazione di insulina prima di un
evento ipoglicemico.
• RIAVVIARE automaticamente l’erogazione di insulina quando i livelli di
glucosio del sensore si sono stabilizzati*.
Il sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) comprende tre componenti chiave:
1

Sensore del glucosio Enlite™

Il sensore Enlite™ misura i livelli di glucosio nel sottocute.

2

Trasmettitore

**

Il trasmettitore Guardian™ 2 Link si collega al sensore del
glucosio e invia le letture glicemiche al microinfusore.

3

Microinfusore di insulina

Il microinfusore MiniMed™ 640G eroga insulina e riceve e
visualizza i valori del glucosio del sensore Enlite™.
Tra gli altri componenti disponibili vi sono: insertore per il sensore Enlite, cerotto di protezione
di Enlite, caricatore Guardian 2 Link e tester impermeabile.
Usa sempre i componenti in dotazione al sistema MiniMed 640G.

Per riavviare l’erogazione dell’insulina
basale, seleziona Riprendi dalla
schermata Home.

2
3
1

Le immagini contenute in questo documento sono solo rappresentazioni generiche dei componenti del sistema.

42

1. Conget I., Choudhary P., Olsen B., et al. Prevention of hypoglycemia by the predictive low glucose management feature in a user
evaluation study. Diabetologia. 2015, 58 (Suppl 1), p 416.
* Per maggiori dettagli su SmartGuard consulta l’Appendice alle pagg. 68-69.
** Il trasmettitore deve trovarsi nel raggio di 1,8 m dal microinfusore per poter comunicare le letture del sensore.
Il microinfusore MiniMed 640G non può comunicare con i trasmettitori MiniLink.

43

CGM I Glucosio del sensore (SG) e glicemia (BG)

CGM I Trend

Sezione10: Glucosio del sensore (SG) e glicemia (BG)

Sezione 11: Trend

Il glucometro permette di misurare i livelli di glucosio nel sangue. Il sensore del
glucosio Enlite™ misura i livelli di glucosio nel liquido che circonda le cellule dei
tessuti, chiamato liquido interstiziale.

I trend del glucosio del sensore permettono di conoscere l’andamento e la velocità
con cui i valori di glucosio variano. Queste informazioni sono mostrate dal grafico
del sensore e dalle frecce di variazione.
IMPORTANTE: Quando si ricorre al CGM, è importante focalizzarsi sull’andamento e la velocità con cui i livelli di glucosio variano e non sui singoli valori.

Esempio di informazioni fornite dal sensore sulla schermata Home
Grafico del glucosio
rilevato dal sensore

Il glucosio viene trasportato tra queste due aree (sangue e liquido interstiziale).
Il glucosio si diffonde solitamente prima nel sangue e poi nel liquido interstiziale.
A causa delle modalità di trasporto del glucosio, i valori glicemici (BG) rilevati dal
glucometro e quelli rilevati dal sensore (SG) raramente coincidono in modo esatto.
Questa differenza è da considerarsi normale e abbastanza prevedibile.
Quando i livelli di glucosio aumentano o diminuiscono rapidamente, è lecito
aspettarsi una maggiore differenza tra il valore rilevato dal glucometro e la lettura
del sensore.
Ciò può avvenire ad esempio:
•

Dopo un pasto o l’assunzione di un bolo di insulina

•

Durante l’attività fisica

•

Quando le frecce compaiono sullo schermo del microinfusore,
come illustrato nella prossima sezione.
IMPORTANTE: Il glucosio del sensore non è uguale al glucosio ematico.
Le letture SG e BG potrebbero presentare valori molto simili ma raramente
saranno perfettamente corrispondenti.
I valori del glucosio rilevati dal sensore non devono essere utilizzati per
prendere decisioni terapeutiche per la cura del diabete. Fai sempre riferimento
ai valori rilevati dal glucometro prima di porre in atto adeguamenti della
terapia.
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Frecce di variazione
Lettura del glucosio
rilevata dal sensore

Esaminando le informazioni fornite dal sensore, noterai che la lettura del
glucosio in questo caso corrisponde a 100 mg/dL. Guardando il grafico,
puoi osservare che l’andamento è in discesa.
Inoltre, le frecce di variazione poste al di sopra del numero indicano la velocità
con cui i valori glicemici si alzano o si abbassano:
o - il livello del glucosio rilevato dal sensore aumenta o diminuisce tra
1 e 2 mg/dl al minuto
o
- il livello del glucosio rilevato dal sensore aumenta o diminuisce tra
2 e 3 mg/dl al minuto
o
- il livello del glucosio rilevato dal sensore aumenta o diminuisce
di oltre 3 mg/dl al minuto

Nota: Dopo un pasto, l’assunzione di un bolo o l’esercizio
fisico potresti notare che il glucosio tende ad aumentare
o a diminuire.
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Impostazioni glucosio basso

Sezione 12: Avvisi personalizzati
Gli avvisi del CGM e le impostazioni di sospensione sono ancora più efficaci se
personalizzati in base alle tue esigenze personali. Il tuo medico specialista può
aiutarti a stabilire le impostazioni iniziali più adatte e gli aggiustamenti da
apportare in modo da utilizzare al meglio le informazioni fornite dal CGM.
Il grafico sottostante mostra un esempio delle diverse impostazioni che possono
essere personalizzate stabilendo i i limiti glucosio alto e glucosio basso.
Avvisi personalizzati
250

Avviso glucosio alto
Avviso Pre glucosio alto
Avviso aumento rapido
(

Glucosio alto silenziato)

(

Glucosio basso silenziato)

Sospensione Pre glucosio basso
Avviso Pre glucosio basso

Le impostazioni glucosio basso includono gli avvisi per ipoglicemia così come la
funzione di sospensione predittiva dell’erogazione basale di insulina attivata dal sensore
SmartGuard™. Puoi scegliere di essere avvisato se il glucosio rilevato dal sensore:
• Sta per raggiungere il limite glucosio basso (Avviso Pre Glucosio Basso)
• Raggiunge il limite glucosio basso (Avviso Glucosio Basso)
La funzione di sospensione attivata dal sensore di SmartGuard™ può automaticamente sospendere l’erogazione di insulina se il glucosio rilevato dal sensore:
• Sta per raggiungere il limite glucosio basso
(Sospensione Pre Glucosio Basso)
• Raggiunge il limite glucosio basso
(Sospensione Glucosio Basso)
In tal modo la sospensione predittiva dell’erogazione basale ti può aiutare a
prevenire l’ipoglicemia e a non assumere ulteriori dosi di insulina che
ridurrebbero altrimenti i tuoi valori del glucosio rilevati dal sensore.
400 (mg/dL)

Sospensione glucosio basso
Avviso glucosio basso

Glucosio sensore
70

(

Glucosio basso silenziato)

Impostazione avvisi CGM

Sospensione Pre glucosio basso
Avviso Pre glucosio basso
Sospensione glucosio basso
Avviso g
glucosio basso

Impostare la funzione Sensore su ON
Prima di impostare uno qualunque di questi avvisi del sensore, devi accedere
alla funzione Sensore. Per attivare la funzione Sensore, dalla schermata
Menu > Impostaz. Sensore> seleziona Sensore.
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Glucosio
sensore

2 40
2 (mg/dL)
l/L

L’intervallo del limite glucosio basso può essere impostato da 50 a 90 mg/dL.
Questo è il valore sul quale sono basate le impostazioni per glucosio basso
descritte qui sotto. È possibile impostare il limite glucosio basso su 8 fasce
orarie differenti attraverso l’intera giornata.

Avviso

Motivazione

Avviso Pre
glucosio basso

Se la funzione Sospensione Pre Glucosio Basso è
attiva, si verrà avvisati quando l’erogazione di insulina
sarà sospesa. Se la funzione Sospensione Pre Glucosio
Basso è disattivata, si verrà avvisati quando si prevede
che il glucosio del sensore raggiunga il limite di glucosio
basso entro 30 minuti.

Avviso glucosio
basso

Il valore del glucosio rilevato dal sensore è pari o
inferiore al limite di glucosio basso impostato.

Come procedere
Non gestire i tuoi valori
glicemici sulla base del
glucosio rilevato dal
sensore. Conferma i valori
utilizzando i valori glicemici
provenienti dal glucometro.
Se necessario, procedi
seguendo le istruzioni del
tuo medico specialista di
riferimento continuando a
monitorare i valori.
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Nota: Se le funzioni Sospensione Glucosio Basso o Sospensione Pre Glucosio Basso
sono attive, l’Avviso Glucosio Basso si imposterà automaticamente per avvertirti
quando il livello del glucosio del sensore si sta avvicinando al limite di glucosio
basso o lo ha raggiunto.
Funzioni
sospensione
predittiva
SmartGuard

Sospensione
Pre glucosio
basso

Impatto
sull’erogazione di
insulina se la funzione
sospensione è attivata

L’erogazione
dell’insulina viene
temporaneamente
sospesa se il valore
del glucosio rilevato
dal sensore sta
raggiungendo il
limite inferiore
preimpostato.

Informazioni visualizzate dal microinfusore
In questo caso riceverai un
messaggio di avviso e dovrai
controllare i tuoi valori glicemici.
L’erogazione dell’insulina
continuerà a rimanere sospesa
finché l’avviso non sarà rimosso.

Se ciò non avviene entro 10
minuti, il microinfusore inizierà
ad emettere dei segnali acustici.

Sospensione
glucosio
basso

L’erogazione
dell’insulina viene
temporaneamente
sospesa se il valore
del glucosio rilevato
dal sensore ha
raggiunto o è
sceso al di sotto
del limite inferiore
preimpostato.

In questo caso riceverai un
messaggio di allarme e dovrai
controllare i tuoi valori glicemici.
L’erogazione dell’insulina
continuerà a rimanere sospesa
finché l’allarme non sarà risolto.

Dopo che il messaggio
di avviso o di allarme
è stato rimosso e
l’erogazione di insulina
è stata interrotta, sulla
schermata Home verrà
visualizzato:
• Sospensione Pre
Glucosio Basso o
Sospensione Glucosio
Basso in fondo alla
schermata
• Un’area ombreggiata
in arancione che rappresenta il tempo in cui
l’erogazione dell’insulina
è stata sospesa
• Un’icona lampeggiante
a forma di scudo che
rappresenta SmartGuard

Riavvio dell’insulina basale
Riavvio automatico dell’insulina basale
Oltre a sospendere l’erogazione di insulina, il microinfusore è in grado di riavviare
automaticamente l’erogazione di insulina basale. Se l’erogazione di insulina è stata
sospesa o con la Sospensione Pre glucosio basso o con la Sospensione Per glucosio
basso, l’erogazione di insulina sarà automaticamente riavviata:
• Se i valori del glucosio del sensore sono superiori al limite di glucosio basso
e il trend è di crescita, e la basale è rimasta sospesa per almeno 30 minuti.
In questo caso, se la funzione Avviso Riavvio Basale è attiva, il microinfusore
segnalerà quanto sta accadendo.
• Dopo un tempo di sospensione massimo di 2 ore. In questo caso, (anche
quando la funzione Avviso Riavvio Basale non è attiva) il microinfusore
segnalerà sempre quanto sta accadendo. È importante controllare i valori
glicemici dal glucometro e assicurarsi che i valori di glucosio siano nella norma.
Riavvio manuale dell’insulina basale
Puoi decidere di riavviare l’erogazione di insulina manualmente in qualsiasi momento.
Basta selezionare Sospensione Pre glucosio basso o Sospensione per glucosio basso
dalla schermata Home e seguire le istruzioni visualizzate.

Configurare le impostazioni glucosio basso:
In questo esempio, saranno impostati più intervalli temporali con diverse
impostazioni di avviso e di sospensione.
1. Dalla schermata Menu, scegli Impostazioni
sensore > Impostazioni glucosio basso e
imposta Impostazioni glucosio basso su On.

2. Spostati su Imposta, poi
Modifica e premi per
selezionare il campo con l’orario.

Se l’allarme non viene rimosso
entro 10 minuti, il microinfusore
inizierà a emettere un segnale
acustico e un messaggio di
emergenza comparirà sullo
schermo del microinfusore.

Note:
• Per ogni intervallo temporale può essere usata solo una opzione di sospensione,
pertanto le funzioni Sospensione Pre Glucosio Basso o Sospensione Glucosio
Basso non possono essere utilizzate contemporaneamente.

3. Premi o
per impostare
il limite e premi .

4. Premi per passare alla
schermata successiva.

• L’erogazione di insulina non sarà sospesa se i livelli di glucosio sono superiori
di 70 mg/dL rispetto al limite inferiore prestabilito.
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5. Seleziona tutte le funzioni desiderate.
In questo esempio, la funzione
Sospensione Pre glucosio basso
è attiva. Si noti che Avviso glucosio
basso è attivato automaticamente.

CGM I Avvisi personalizzati

6. Una volta scelte le impostazioni,
seleziona Avanti.

10. Se vuoi cambiare il tempo di
silenziamento degli avvisi, premi
fino a Silenzia tra e premi .
Il tempo di silenziamento dell’avviso
glucosio basso può essere impostato
in un range tra i 5 minuti e un’ora.

11. Premi o fino all’ora corretta
e premi .
La configurazione delle
Impostazioni glucosio
basso è ora completa.

Tempo che si desidera intercorra prima
che il microinfusore segnali nuovamente
la presenza di un’avviso.

7. Premi
sull’intervallo temporale. Ripeti i punti dal 3. al 6. per inserire l’intervallo
temporale successivo e seleziona le funzioni che desideri attribuire a tale intervallo.
In questo esempio, le funzioni Avviso Pre glucosio basso, Sospensione glucosio basso e
Avviso riavvio basale non sono attive.

Ricorda: I valori di glucosio rilevati dal sensore devono essere confermati
con un glucometro prima di intraprendere decisioni terapeutiche.

Impostazioni glucosio alto
Le Impostazioni glucosio alto ti avvisano se il glucosio rilevato dal sensore:
•

Sta aumentando rapidamente (Avviso aumento rapido)

•

Sta per raggiungere il valore limite superiore impostato per il glucosio alto
(Avviso Pre glucosio alto)

8. Seleziona Fine.

9. Verifica che le impostazioni siano
corrette e seleziona Salva.

•

Raggiunge il valore limite superiore impostato per il glucosio alto
(Avviso glucosio alto)
400 mg/dL

Limite glucosio alto

Avviso
A
vviso glucosio a
alto
to
Avviso Pre glucosio alto

Glucosio
sensore

Avviso aumento rapido
(

Glucosio alto silenziato)

40 mg/dL

Impostazione avvisi CGM
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Il limite superiore può essere impostato da 100 a 400 mg/dL. Le impostazioni limite
per il glucosio alto descritte in precedenza sono basate su questo valore.
Ricorda: Il limite superiore stabilito non rappresenta il livello obiettivo del
glucosio. Il tuo professionista sanitario di riferimento ti aiuterà a stabilire quali
sono le impostazioni più adatte in modo da ricevere gli avvisi giusti ed evitare
avvisi inutili o fastidiosi.

Motivazione

Avviso

Avviso Pre
glucosio alto

Avviso
glucosio alto

Si prevede che il glucosio del sensore raggiunga
il limite di glucosio alto entro l’intervallo di tempo
impostato con Tempo Pre glucosio alto*.

Il valore del glucosio rilevato dal sensore è pari o
superiore rispetto al limite superiore preimpostato.

Il valore del glucosio rilevato dal sensore sta
aumentando a una velocità pari o superiore rispetto
alla velocità di soglia impostata. La funzione Avviso
aumento rapido può essere impostata al fine di
avvisare se il glucosio aumenta nei seguenti modi:

Avviso
aumento
rapido

Come
procedere

•
•
•
•

- il livello del glucosio rilevato dal sensore
aumenta tra 1 e 2 mg/dl al minuto
- il livello del glucosio rilevato dal sensore
aumenta tra 2 e 3 mg/dl al minuto
- il livello del glucosio rilevato dal sensore
aumenta di oltre 3 mg/dl al minuto
Person. - il livello del glucosio rilevato dal sensore
aumenta alla velocità di soglia impostata,
che può variare da 1,0 a 5,0 mg/dL al minuto

Non gestire i valori
del glucosio sulla
base del glucosio
rilevato dal
sensore. Conferma
i valori glicemici
provenienti dal
glucometro.
Se necessario,
procedi seguendo
le istruzioni del tuo
medico specialista
di riferimento
e continua a
monitorare
i valori.

Configurare le impostazioni glucosio
alto:
1. Dalla schermata Menu, scegli
Impostazioni sensore > Impostazioni
glucosio alto e imposta Impostazioni
glucosio alto su On.
Se stai modificando delle
impostazioni inserite in precedenza,
premi fino a Imposta e premi .

3. Premi o
per impostare il
limite superiore e premi .
In questo esempio, il limite è
impostato a 250 mg/dl.

2. Premi per selezionare il campo
con l’orario. Se vuoi impostare
diversi intervalli orari con diversi
limiti superiori e avvisi, premi
per impostare la prima ora di Fine
e premi . In questo esempio è
stato impostato solo un intervallo
temporale.

4. Premi
per passare alla
schermata successiva e
seleziona tutti gli avvisi
che desideri attivare.

*Il Tempo pre glucosio alto determina quanti minuti prima di raggiungere il limite superiore
tu sarai allertato da un Avviso Pre glucosio alto.Questo tempo si può impostare in un range
da 5 a 30 minuti.
Ricorda: Puoi impostare fino a otto intervalli temporali diversi nel corso della
giornata e della notte. A ogni intervallo orario possono essere attribuiti diversi
limiti superiori e diversi avvisi glucosio alto in base alle tue esigenze e a seconda
del momento della giornata.
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5. Una volta scelte le impostazioni,
seleziona Avanti. In questo esempio,
la funzione Avviso glucosio alto
è attiva.

6. Seleziona Fine.

7. Verifica che le impostazioni siano
corrette e seleziona Salva.

8. Se desideri cambiare il tempo di
silenziamento avvisi, premi
fino a Silenzia tra e premi .
Il tempo di silenziamento
dell’Avviso glucosio alto può
essere impostato in un range
tra i 5 minuti e 3 ore.

9. Premi o
e premi .

Silenziamento degli avvisi
Se il Silenziamento degli avvisi è impostato, gli avvisi del sensore non emetteranno
alcun segnale acustico/vibrazione ma comparirà solamente un messaggio di avviso
e il led di notifica inizierà a lampeggiare per un periodo di tempo predefinito.

fino all’ora corretta

Per impostare il silenziamento degli avvisi: dalla schermata Menu,
seleziona Impostazioni sensore > Silenzia avvisi glucosio.
Puoi scegliere quali avvisi silenziare e impostare per quanto
tempo questi devono essere silenziati.
Gli avvisi torneranno automaticamente in modalità audio e/o vibrazione
non appena termina il tempo impostato.

Nota: Se ricevi un messaggio di avviso con la funzione di silenziamento
attiva, vai nella schermata Menu > Cronologia e seleziona Cronologia
allarmi per visualizzare gli avvisi segnalati.

La configurazione delle Impostazioni glucosio alto è ora completa.

Modificare le Impostazioni glucosio alto e basso
Per modificare le impostazioni relative al glucosio alto o basso preesistenti,
vai alla schermata Impostazioni sensore > Impostazioni glucosio alto
oppure Impostazioni glucosio basso > Imposta e seleziona Modifica.
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Sezione 13: Lettura della schermata del sensore

Icona della funzione sospensione del sensore SmartGuard

Una volta che il sensore ha iniziato a comunicare i valori del glucosio, nella
schermata Home compare quanto mostrato nell’immagine sottostante.

Se le funzioni Sospensione Pre glucosio basso e Sospensione glucosio basso sono
attive, in qualunque orario visualizzerai l’icona della funzione di sospensione
predittiva del sensore nella schermata Home:

Ulteriori icone
relative al sensore
Frecce di variazione
Ultima lettura del
glucosio rilevata
dal sensore

Limite avviso glucosio alto
Grafico del glucosio
del sensore su 3 ore

Icona sospensione
attivata dal sensore

Limite avviso glucosio basso

Icona bolo

La lettura del glucosio rilevato dal sensore viene aggiornata ogni 5 minuti.

Barra di stato
Oltre all’icona del microinfusore, durante il monitoraggio potrai visualizzare anche
altre icone del sensore sulla barra di stato.
Icona collegamento: mostra lo stato della comunicazione
in radiofrequenza tra microinfusore e trasmettitore del
sensore.
Icona calibrazione: indica il tempo rimanente prima
che sia necessario eseguire la prossima calibrazione
obbligatoria. L’icona si svuota a mano a mano che il
periodo di tempo si riduce.
6

5

4

3

2

1

1

Icona durata del sensore: indica il numero di giorni
rimanenti prima che sia necessario sostituire il sensore.
Icone aggiuntive: compaiono quando il sensore è
nel periodo di inizializzazione, il microinfusore e il
trasmettitore sono fuori dal range di comunicazione,
non è possibile calibrare il sistema o non sono disponibili
informazioni relativamente alla calibrazione o alla
durata del sensore.
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La funzione Sospensione Pre glucosio basso o la funzione Sospensione
glucosio basso sono attive e funzionanti. Se ambedue le funzioni si attivano,
l’icona lampeggerà mentre l’erogazione dell’insulina verrà interrotta.
La funzione Sospensione Pre glucosio basso o la funzione Sospensione
glucosio basso sono attive ma non sono disponibili. Ciò può essere dovuto
a una recente sospensione o alla mancata disponibilità di valori del glucosio
rilevati dal sensore.

Stato del sensore
Puoi utilizzare il menu dello Stato del sensore per verificare, ad esempio, quando devi
effettuare la prossima calibrazione, la durata rimanente del sensore e il consumo della
batteria del trasmettitore.
Dalla schermata Home, seleziona la barra di stato e poi
Sensore. Potrai visualizzare ulteriori informazioni sullo
stato del sensore nelle schermate Messaggi, Panoramica
e Rivedi impostazioni.

Grafico del sensore
Sulla schermata Home viene sempre visualizzato un grafico
che mostra i valori del glucosio relativi alle ultime 3 ore.
I limiti avviso glucosio alto e glucosio basso stabiliti
nelle impostazioni del sensore sono mostrati in rosso.
Puoi anche visualizzare dei grafici dei trend a 6, 12 e 24
ore selezionando il grafico del sensore. I quadratini blu
in fondo al grafico rappresentano l’erogazione del bolo.
L’area ombreggiata in arancione mostra l’intervallo
di tempo durante il quale è stata sospesa l’erogazione
di insulina.
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Prima di utilizzare il sensore per la prima volta, è necessario collegare in modalità
wireless il microinfusore e il trasmettitore in modo che possano comunicare tra
loro. Questo consente al microinfusore di visualizzare i valori del glucosio rilevati
dal sensore e trasmessi dal trasmettitore.
Per collegare in modalità wireless il microinfusore e il trasmettitore:
1. Assicurati che il trasmettitore
sia sul caricatore e che la carica
sia completa.

caricatore
trasmettitore

3. Seleziona Collegamento automatico >
Premi > Seleziona Continua.
Le istruzioni per il collegamento manuale
sono riportate sulla Guida all’uso del
Sistema Integrato MiniMed 640G.

2. Premi
e seleziona Utilità >
Opzioni dispositivo > Collega
dispositivo.
È possibile collegare solo un trasmettitore
alla volta al microinfusore. Se devi
collegare un nuovo trasmettitore, devi
prima selezionare Gestione dispositivi,
quindi selezionare il numero del
trasmettitore prima in utilizzo, e infine
selezionare Cancella.

4a. Rimuovi il trasmettitore dal caricatore.
Se la spia verde del trasmettitore non
lampeggia, ricollega al caricatore fino
a che non è completamente carico.

4b. Seleziona subito Cerca dal
microinfusore. La ricerca può
richiedere fino a 2 minuti.

!
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5. Accertati che il numero di
serie (SN) visualizzato sullo schermo
del microinfusore corrisponda a
quello riportato sul trasmettitore
e seleziona Conferma. Se ricevi
il messaggio Dispositivo non
trovato, ricolloca il trasmettitore
nel caricabatterie. Dopodiché
rimuovi il trasmettitore dal
caricabatterie e seleziona
Riprova sul microinfusore.

6. Se corrispondono, seleziona
Conferma. Il collegamento è stato
completato. Il numero di serie del
trasmettitore sarà visibile sulla
schermata del microinfusore.
Nota: Queste fasi devono essere seguite
solo durante la prima configurazione. Non
sarà necessario ripeterle ogni volta che si
utilizza un nuovo sensore.

4. Assicurati che il trasmettitore sia sul
caricabatterie prima di procedere.
Avvia il processo di ricerca su
entrambi i dispositivi.

Nota: Se per un periodo di tempo è necessario interrompere l’uso
del CGM e conservare il trasmettitore, assicurarsi di lasciarlo collegato
al caricabatterie, per garantire una maggiore durata delle batterie del
trasmettitore.
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Sezione 15: Inserimento e avvio del sensore***

Identificazione del sito di inserzione

Prima di inserire un sensore è necessario disporre di tutti i componenti necessari:

Il sensore può essere inserito in una qualsiasi delle aree ombreggiate visibili
nell’immagine**. Il sito di inserzione del sensore deve trovarsi almeno a:

*Componenti del sistema Enlite™
Impronta del pollice

A
B

C

A

D

•

5 centimetri di distanza dall’ombelico

•

2,5 centimetri di distanza dal sito
di infusione del microinfusore

•

2,5 centimetri di distanza da
qualsiasi sito di iniezione
manuale di insulina

Pulsante verde di rilascio

One-press Serter

Sensore Enlite e supporto
A – Supporto
B – Copertura dell’ago
C – Sensore
D – Pellicola protettiva
trasparente

Cerotto di Enlite
A – Finestra del
cerotto

Trasmettitore
GuardianTM 2 Link

**Gli studi clinici sui sensori di glucosio sono stati condotti su sensori inseriti in queste aree.

Per ottenere prestazioni ottimali del sensore di glucosio, evitare i siti:
•

In cui gli indumenti indossati possano sfregare o esercitare pressione
(ad esempio, all’altezza della cintura)

*Per maggiori dettagli sui componenti del sistema Enlite, consulta le apposite Guide all’Uso

•

In cui il corpo si pieghi spesso in modo naturale, il che potrebbe causare
il distacco del sensore

Il One-press Serter è necessario per inserire adeguatamente il sensore

•

Che presentino cicatrici, tessuto cicatriziale o lipodistrofie

Il Sensore Enlite è contenuto in una confezione monouso ed è dotato di un
supporto in plastica necessario per essere caricato correttamente nell’insertore

•

In cui vi siano molti movimenti o attriti

Il cerotto di Enlite è necessario per mantenere il sensore in in posizione e
all’interno del sottocute.
Il trasmettitore Guardian™ 2 Link viene collegato dopo che il sensore è stato
inserito e ben fissato alla cute con il cerotto di Enlite

Preparazione del sito di inserzione
•

Lava le mani con acqua e sapone.

•

Detergi il sito selezionato con un batuffolo imbevuto d’alcol e lascia
che questo si asciughi bene all’aria. Non utilizzare un panno antisettico
in quanto il sensore potrebbe non funzionare correttamente.

***Fare riferimento alla Guida per l’utente di One-press serter e al proprio medico specialista per ulteriori informazioni.
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Inserimento del sensore

Le dita NON toccano i pulsanti verdi

Le istruzioni fornite di seguito si riferiscono solo all’insertore One-press, dotato di due
pulsanti verdi laterali. Se disponi di un modello diverso, fai riferimento alla Guida utente
in dotazione al tuo insertore per le istruzioni relative all’inserimento.
Lavati le mani e poi disinfetta la pelle dove inserirai il sensore con alcool.
Lascia asciugare all’aria la pelle.

1. Apri la confezione del sensore. Tira l’angolo della
copertura posteriore in carta per aprire la confezione.

NOTA: Il sensore rimane caricato
all’interno del serter una volta
rimosso il suo supporto. Su entrambi
i lati del serter si trova una freccia
che indica la posizione dell’ago
introduttore.

2a. Afferra il sensore dal suo supporto di plastica.
Estrai il sensore assieme al suo supporto tenendolo
per il supporto. Posiziona il sensore col suo supporto
appoggiato su una superficie piatta e pulita
(ad esempio su un tavolo).

X

2b. Posiziona la linguetta adesiva. Accertati che
la linguetta adesiva sia posizionata sotto il
connettore e le alette in plastica del sensore.

3. Carica il sensore nell’insertore. Impugna l’insertore
come mostrato con il tuo pollice sopra l’impronta del
pollice impressa sull’insertore. Non toccare in questo
momento i pulsanti verdi. Spingi l’insertore verso
il basso sopra il sensore che si trova ancora sul
supporto, fino a che la base dell’insertore è tutta
appoggiata sul tavolo.

X

Corretto
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4. Stacca l’insertore dal supporto del sensore. Per staccare
l’insertore dal supporto del sensore, impugna l’insertore
come mostrato in figura, col pollice sopra l’impronta che
si trova sulla superficie dell’insertore. Con l’altra mano,
metti due dita sopra i bracci del supporto e solleva
lentamente l’insertore. Nota: assicurati che il supporto
del sensore sia ben appoggiato al tavolo prima di
sollevare l’insertore. Attenzione: non staccare il
supporto dall’insertore a mezz’aria perchè potrebbe
danneggiarsi il sensore.

Corretto

Non corretto

5a. Appoggia l’insertore sul corpo. Posiziona la base
dell’insertore sulla pelle sul sito di inserimento,
appoggiandola bene ma senza premere troppo.
Nota: non tenere ben appoggiata la base dell’insertore
piatta sulla pelle potrebbe fare rimbalzare indietro
l’insertore e determinare un inserimento scorretto
del sensore.
5b. Inserisci il sensore. Premi in contemporanea i due
pulsanti verdi sopra la loro piccola sporgenza, e poi
rilasciali subito.
5c. Mantieni l’insertore appoggiato alla pelle. Continua a
mantenere l’insertore aderente alla pelle per permettere
al cerotto di aderire bene.
5d. Allontana l’insertore dal corpo. Allontana lentamente
l’insertore dalla pelle, stando attento a NON premere i
pulsanti verdi mentre lo fai.

Non corretto
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6. Rimuovi la copertura dell’ago. Con una mano trattieni
delicatamente il sensore contro la pelle. Con l’altra mano
tieni la copertura dell’ago dalla cima e lentamente sfilala
in verticale fuori dal sensore. Puoi buttare l’alloggiamento
dell’ago in un contenitore per oggetti acuminati.
Attenzione: controllare se è presente sanguinamento
al sito di inserzione. Se è presente sanguinamento
sotto, attorno o sopra al sensore applicare una pressione
costante per tre minuti sul connettore del sensore con
una garza sterile o un panno pulito. L’utilizzo di garze
non sterili può causare irritazioni. Se il sanguinamento
non si arresta, rimuovere il sensore e applicare una
pressione costante fino a far cessare il sanguinamento.

Fissaggio del sensore con i cerotti di copertura di Enlite.

1. Rimuovi la pellicola
protettiva contrassegnata
con 1. Non rimuovere
però ancora le due piccole
pellicole contrassegnate
con 2 dai lati del cerotto
di copertura.

2. Importante: fissa il
cerotto di copertura
sia sopra il sensore
che sopra la pelle
vicino al sensore.

7a. Rimuovi la pellicola protettiva sotto il cerotto del sensore.
Trattieni il sensore in posizione mentre rimuovi
delicatamente la pellicola protettiva da sotto il cerotto
del sensore.

3. Tira la parte posteriore del
cerotto di copertura e
falla aderire alla base
adesiva del sensore al di
sotto dei connettori e
delle alette del sensore,
senza coprirli. Continua
a premere il cerotto di
copertura sulla pelle per
aiutarlo ad aderire meglio.

4. Rimuovi le pellicole
laterali contrassegnate
dal numero 2 e premi il
cerotto contro la pelle
per farlo aderire alla
cute.

7b. Premi il cerotto contro la pelle. Premi in maniera decisa
il cerotto contro la pelle e stendilo in modo omogeneo,
senza pieghe. NOTA: l’adesivo di Enlite è sensibile alla
pressione. Continua ad applicare pressione per un minuto
per assicurarti la migliore adesione del sensore per tutti i
giorni successivi di monitoraggio.

8a. Libera la linguetta adesiva. Estrai la linguetta adesiva da
sotto il connettore del sensore.
8b. Stendi la linguetta adesiva. Apri la linguetta adesiva
in modo che stia appoggiata alla pelle, ma non
rimuovere ancora la protezione.

Prima di collegare il trasmettitore Guardian 2 Link al sensore Enlite è molto
importante assicurarsi che il sensore aderisca bene alla cute grazie al suo
cerotto dedicato.

Il cerotto copre sia
parte del sensore
che la pelle.

Il connettore e le
alette laterali si
trovano liberi nel
foro del cerotto.

5. Questa immagine è un esempio di cerotto di
copertura di Enlite applicato correttamente.
Il connettore e le alette del sensore sono liberi
e fuoriescono dal foro del cerotto.
IMPORTANTE: Tutti i cerotti di Enlite aderiscono in modo ottimale al corpo se si applica
pressione per alcuni secondi dopo averli posizionati sulla cute. In questo modo, il sensore
Enlite rimane in posizione corretta e può essere inserito completamente.

Un’applicazione adeguata del cerotto di protezione è fondamentale per assicurare che
il sensore Enlite funzioni in modo efficace. Date le piccole dimensioni e la flessibilità del
sensore, il cerotto di protezione evita che alcuni movimenti o alcuni tipi di esercizio fisico
possano causarne la fuoriuscita.
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Collegare il trasmettitore al sensore

Avviare il sensore

Prima di collegare il trasmettitore, assicurati che la funzione Sensore sia attivata.
Fai riferimento alla pagina 40 per le indicazioni relative a questo procedimento.

Una volta inserito il sensore e collegato il trasmettitore, il microinfusore e il
sensore inizieranno a comunicare. Assicurati che sul microinfusore sia visualizzata
la schermata Home in modo che il messaggio sottostante (punto 1) sia visibile
quando il sensore può essere attivato. In genere, questo passaggio richiede meno
di un minuto, ma potrebbe durare fino a 10 minuti.

1.

3.

5.

Con una mano tieni
fermo il sensore, mentre
con l’altro collega
il trasmettitore al
connettore del sensore.
Rimuovi la pellicola
protettiva dalla
linguetta adesiva.

Premi la linguetta
adesiva sul
trasmettitore.

IMPORTANTE: Se la spia verde
del trasmettitore non lampeggia
dopo la connessione con il
sensore, scollega il trasmettitore
e riponilo nuovamente
nel caricatore per caricarlo
completamente. Ricollega il
trasmettitore al sensore.
Se per qualsiasi ragione devi
scollegare il trasmettitore dal
sensore, attendi 5 secondi prima
di ricollegarlo al sensore.

È importante ricordare l’ordine di queste tre
fasi quando si sostituisce il sensore:
1. Inserire il sensore.
2. Fissare con il cerotto di Enlite
il sensore in posizione.
3. Collegare il trasmettitore.
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2.

4.

Appena senti un
leggero “click” significa
che i due componenti
sono collegati. Verifica
che lampeggi un led
verde sul trasmettitore.
Piega la linguetta
adesiva sopra il
trasmettitore.
Importante: attento a
non tirare troppo la
linguetta, perchè potresti far staccare
il trasmettitore dal connettore del sensore.
È fortemente consigliato un
ulteriore cerotto di protezione
sul trasmettitore, come
mostrato nell’immagine,
per garantire che il
trasmettitore e il
sensore siano ben
assicurati e collegati
durante l’utilizzo. A
tale scopo è possibile
utilizzare il cerotto di
Enlite o un altro cerotto
Cerotto di Enlite
traspirante per la
protezione della cute.
Nota: Quando il trasmettitore
è collegato al sensore, i due
dispositivi creano una chiusura
ermetica impermeabile all’acqua in grado
di resistere fino a una profondità di 2,4
metri e per un massimo di 30 minuti.
In questo modo puoi fare la doccia e
nuotare senza doverli rimuovere.

1. Seleziona Avvia nuovo sensore.

2. Comparirà il messaggio Periodo di
attesa del sensore iniziato.

3. Premi e per cancellare. Nella schermata Home verrà visualizzato il messaggio
Periodo di attesa... finché il sensore non è pronto per la prima calibrazione. Se
dopo 15 minuti non compare la barra di Periodo di attesa o sembra che il processo
non stia avanzando, controlla nella schermata Panoramica se l’ora della Prossima
calibrazione è presente: in questo caso il sensore è in Periodo di attesa.

Nota: la prossima volta che
collegherai un trasmettitore,
compariranno queste schermate.
Seleziona Avvio nuovo sensore
se hai appena inserito un nuovo
sensore. Seleziona Ricollega
sensore se hai semplicemente
rimosso poi ricollegato il
trasmettitore al sensore.
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Sezione 16: Calibrazione
Affinché possa fornire un valore di riferimento per i dati del sensore, da utilizzare nel
calcolo dei livelli del glucosio, il sistema di monitoraggio continuo del glucosio necessita
delle misurazioni della glicemia rilevate con il glucometro. Queste misurazioni con il
glucometro, quando inserite nel sistema, consentono la calibrazione del sensore.
La calibrazione è fondamentale affinché le prestazioni del monitoraggio siano ottimali.
Il monitoraggio continuo del glucosio, tuttavia, non sostituisce i sistemi di misurazione
tradizionali della glicemia.
Per eseguire la calibrazione, devi misurare la glicemia con il glucometro e inserire i
valori rilevati nel microinfusore. Il microinfusore accetterà misurazioni comprese tra
40 e 400 mg/dL.
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Esempio di tempistiche per la calibrazione

Livelli di glucosio (mg/dL)

Lettura della glicemia

Intervallo target

Limite
glucosio
basso

300

Glucosio
rilevato dal
sensore

X

200

3
100

1

4

2

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Tempo

Dopo l’inserimento di un nuovo sensore, è necessario procedere con la calibrazione:
• Entro 2 ore dal collegamento del trasmettitore con il sensore e dall’avvio della fase
di Periodo di attesa. Il microinfusore segnalerà l’avviso Calibrare adesso non appena
sarà pronto per la prima calibrazione.
• 6 ore dopo la prima calibrazione
• Entro 12 ore dalla seconda calibrazione e successivamente con una frequenza di almeno
ogni 12 ore. Se la calibrazione non viene eseguita per più di 12 ore, viene visualizzato
l’avviso Calibrare adesso.

Nota importante: Dopo il primo giorno, il numero minimo di calibrazioni
necessarie è di una ogni 12 ore per continuare a ricevere i valori glicemici rilevati dal
sensore. Per ottenere però la migliore precisione da parte del sensore, è consigliabile
eseguire la calibrazione 4 volte al giorno, nei momenti adeguati. Per ricordarti
quando eseguire le calibrazioni, potresti associarle a situazioni significative, ad
esempio prima di assumere un pasto o l’insulina o prima di coricarti. Ricorda di
controllare anche le frecce di variazione (l’esecuzione della calibrazione quando
vi sono 2 o 3 frecce di variazione può ridurre l’accuratezza del sensore) fino alla
calibrazione successiva.
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Momento di calibrazione
ottimale (pre colazione)

Momento di calibrazione
ottimale (pre pranzo)

Momento di calibrazione
non ottimale (variazione
glicemica in atto)

Momento di calibrazione
ottimale (pre cena)

Quando ricevi l’avviso Calibrare adesso, puoi procedere
immediatamente con la calibrazione o puoi impostare
un silenziamento dell’avviso che ti ricordi di eseguire la
calibrazione con il ritardo preimpostato (per esempio
quando l’avviso dovesse arrivare in un momento di
variazione glicemica).
Se decidi di misurare la glicemia e di eseguire la calibrazione
immediatamente, seleziona semplicemente Silenzia tra.
Una volta selezionato un Silenziamento avviso, l’avviso Calibrazione necessaria
rimarrà sulla schermata Home finché non inserirai un valore glicemico per la
calibrazione.
Ricorda: Le calibrazioni sono necessarie per continuare a visualizzare i valori
del glucosio rilevati dal sensore e i messaggi di avviso e di allarme.
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Calibrazione del sensore

Altri metodi di calibrazione

Vi sono cinque modi per inserire un valore glicemico per la calibrazione del sensore.

Di seguito sono illustrati gli altri due metodi di calibrazione del sensore:

Glucometro Bayer Contour® Next LINK 2.4
Se utilizzi un glucometro Bayer compatibile, noterai che i valori rilevati dal glucometro
saranno visualizzati automaticamente sulla schermata Home, come mostrato di seguito.
1. Seleziona Calibra sensore
oppure se decidi di erogare un
bolo con la funzione Bolus Wizard,
seleziona Bolo.

2. Se hai selezionato Bolo, seleziona Sì
quando appare la scritta “Calibrare il
sensore?” dopo l’erogazione del bolo.

Nella schermata Bolus Wizard:
2. Seleziona Sì per calibrare il sensore.
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IMPORTANTE: Se noti una forte differenza tra le letture glicemiche del glucometro e
le letture del glucosio rilevate dal sensore, lava le mani, lasciale ben asciugare all’aria,
e procedi con una misurazione capillare della glicemia per assicurarti che le letture
siano più precise. Esamina il sito del sensore per verificare che sia mantenuto ancora
correttamente in posizione dal cerotto. Se l’ampia differenza tra le letture del glucosio
persiste, può essere necessario ripetere la calibrazione affinché le letture si riallineino.
Attendere almeno un’ora prima di ripetere la calibrazione.

Puoi utilizzare il Promemoria calibrazione per ricevere una notifica
prima che la calibrazione successiva si renda necessaria.

Area del grafico nella schermata Home
1. Seleziona fino a Grafico del
sensore, e tieni premuto .

• Marcatori degli eventi: dalla schermata Menu, vai a Eventi >
Glicemia > Immetti glic. > premi > seleziona Salva >
seleziona Si per calibrare il sensore.
Non appena inserito il valore glicemico per la calibrazione,
la schermata Home indicherà che il sistema sta eseguendo
la calibrazione. Potrai rivedere le letture del glucosio
rilevate dal sensore dopo 5-15 minuti.

Bolus Wizard
1. Seleziona Eroga bolo.

• Impostazioni sensore: da Menu, vai a Impostazioni sensore >
Calibra sensore, seleziona Glicemia e premi o per inserire
il valore della glicemia > premi e seleziona Calibra.

2. Premi o per inserire il valore
glicemico, premi e seleziona
Calibra.

Il promemoria calibrazione è preimpostato su On con tempo di preavviso
a 1 ora, ma puoi modificare il tempo dalle opzioni del menu Promemoria.

150
mg/dL
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Appendice I Ricarica e conservazione del trasmettitore

Sezione 17: Altri avvisi del sensore
Gli avvisi personalizzati sono stati trattati precedentemente nella Sezione 12.
Ma potresti ricevere anche altri messaggi di avviso del sensore.
Gli avvisi che potresti ricevere più frequentemente con il monitoraggio continuo del
glucosio sono illustrati nella tabella successiva.

Avviso

Come procedere

Calibrare
adesso

È necessario immettere un valore
della glicemia per calibrare il sensore
e continuare a ricevere i valori di
glucosio da parte dello stesso.

Effettuare una misurazione della glicemia
con il glucometro e immettere il valore
per la calibrazione, se si è in un momento
adeguato di stabilità glicemica. Altrimenti
attendere che il momento sia opportuno.
Nel frattempo non si riceveranno valori dal
sensore.

Segnale
sensore
perso

Non è stato ricevuto alcun segnale del
trasmettitore per 30 minuti durante o
dopo l’inizializzazione.

Avvicinare il microinfusore al
trasmettitore. Possono trascorrere fino a
15 minuti prima che il microinfusore inizi a
comunicare con il trasmettitore.

Calibrazione
non accettata

Il sistema non è riuscito ad utilizzare
il valore della glicemia inserito per
calibrare il sensore.

Attendere che eventuali variazioni glicemiche
in atto si esauriscano. Quando la glicemia è
tornata stabile, lavare e asciugare le mani con
cura. Misurarsi un nuovo valore di glicemia
per la calibrazione.Se si riceve un avviso
Calibrazione non accettata anche al secondo
tentativo di calibrazione, viene emesso
l’avviso Cambiare il sensore.

Glicemia
non
ricevuta

Il trasmettitore non è riuscito a
ricevere il valore della glicemia per la
calibrazione dal microinfusore.

Fine
sensore

Il sensore è stato utilizzato per 6 giorni
(144 ore). È stata raggiunta la fine della
durata utile del sensore.

Rimuovi il sensore e segui le istruzioni per
l’inserimento e l’attivazione di un nuovo
sensore.

Cambiare il
sensore

Questo avviso viene emesso quando si
ricevono due avvisi Calibrazione non
accettata consecutivi.

Rimuovi il sensore e segui le istruzioni per
l’inserimento e l’attivazione di un nuovo
sensore.

Il microinfusore non ha ricevuto il
segnale dal trasmettitore.

Scollega e ricollega il trasmettitore
e il sensore e seleziona OK.

Nessun segnale
sensore ricevuto
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Motivazione

Avvicina il microinfusore al
trasmettitore e seleziona OK. Il
microinfusore tenterà nuovamente
di inviare il valore della glicemia al
trasmettitore per consentire la
calibrazione del sensore.

Per un elenco completo dei messaggi di avviso e di allarme, consulta la Guida all’Uso
del sistema integrato MiniMed 640G.

Carica il trasmettitore prima di ogni utilizzo. Quando il
trasmettitore è in carica, la spia verde del caricabatterie
lampeggia finché la ricarica non sarà completata. Dovrai
ricaricare il trasmettitore dopo ogni utilizzo del sensore.
Se il trasmettitore è completamente carico, potrai
utilizzarlo per un massimo di sei giorni senza doverlo
ricaricare. La ricarica completa può richiedere fino a
un’ora di tempo.

!

Caricare e conservare il trasmettitore Guardian™ 2 Link

Quando rimuovi il trasmettitore dal caricabatterie,
la spia verde del trasmettitore inizia a lampeggiare,
indicando che la carica è sufficiente per procedere
con il collegamento al sensore. Se la spia verde non
lampeggia, riposiziona il trasmettitore sul caricabatterie
finché non è completamente carico.
Conserva il trasmettitore, il caricabatterie e lo spinotto di prova, in un luogo a
temperatura ambiente, pulito e asciutto. Anche se non è strettamente necessario,
è consigliabile il trasmettitore lasciandolo inserito nel caricabatterie. Se non
utilizzi il trasmettitore, si raccomanda di caricarlo ugualmente almeno una volta
ogni 60 giorni.
Se colleghi il trasmettitore al caricabatterie e non funziona la spia del
caricabatterie sostituisci la batteria del caricabatterie.
Se durante la ricarica del trasmettitore la spia rossa del caricatore lampeggia,
sostituisci la batteria del caricabatterie.
Se durante la ricarica del trasmettitore la spia rossa del caricatore lampeggia
con intermittenze variabili (corte e lunghe), sostituisci la batteria del
caricabatterie e ricarica completamente il trasmettitore.
Per maggiori informazioni, consulta la Guida all’Uso del caricabatterie e del
trasmettitore GuardianTM 2 Link.
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Software CareLink™ Personal

Radiografie, RM o scansioni TC

Che cos’è il software CareLink™?

Se stai per sottoporti a una radiografia, a una RM, a
una scansione TC o a un altro tipo di test di imaging
diagnostico che prevede l’esposizione a radiazioni o
campi magnetici, rimuovi il microinfusore, il trasmettitore e il sensore di glucosio e riponili all’esterno della sala.

CareLink™ Personal è un software funzionante
via web, che ti permette di trasferire verso un
sito protetto online i dati del sistema integrato
MiniMed™ 640G in totale sicurezza e poterli
poi consultare. Il software CareLink organizza
tutti i dati provenienti dal microinfusore e dal
sensore del glucosio in facili report (grafici,
tabelle e diagrammi) che consentono di
monitorare i livelli glicemici, l’utilizzo di insulina e
l’assunzione dei carboidrati nel corso del tempo.
Con il software CareLink, il tuo medico curante, su tua autorizzazione, potrà
accedere in remoto ed online ai dati, ovvero scaricare i dati dal dispositivo
durante una visita, in modo da definire assieme a te le impostazioni ottimali
del sistema, ottimizzando così i risultati della terapia.

Vantaggi del software CareLink
Il software per la gestione della terapia del diabete CareLink organizza i dati del
microinfusore e del glucometro in specifici report che consentono di analizzare
i rapporti “causa-effetto” tra insulina, cibo e attività fisica e gli effetti dei tuoi
comportamenti sul controllo glicemico.
CareLink Personal rappresenta un luogo sicuro dove conservare le tue informazioni e
visualizzare gli schemi del controllo del glucosio che il glucometro e i diari elettronici
non sono in grado di mostrare.
Le informazioni fornite dal sistema CareLink permettono la visualizzazione di dati
utili ad analizzare la gestione terapeutica e il corretto utilizzo del dispositivo.
I report di CareLink possono aiutare te e il tuo medico curante a prendere
le decisioni terapeutiche giuste che miglioreranno il controllo della
glicemia e il tuo stile di vita. Combinando la terapia con microinfusore,
il monitoraggio continuo del glucosio e il software CareLink avrai a
disposizione tutti gli strumenti e le informazioni necessari per ottimizzare
il tuo trattamento.
74

Appendice I Radiografie e viaggi in aereo

Viaggi in aereo
Se indossi un dispositivo per il CGM, durante i viaggi in aereo potresti dover disattivare
la funzionalità di comunicazione wireless tra il microinfusore e il trasmettitore.
Per disattivare temporaneamente la comunicazione wireless, attiva la modalità
Aereo. Dal Menu, vai alla voce Utilità > Modalità aereo, imposta la Modalità Aereo
su On e Salva. Anche in modalità Aereo, il trasmettitore continuerà a rilevare i
livelli di glucosio.
Per ripristinare la comunicazione wireless, disattiva la modalità Aereo:
Quando la modalità Aereo è disattivata e la comunicazione riprende, il trasmettitore
inizia a inviare al microinfusore le informazioni del sensore relative alle ultime 10 ore.
Se la modalità Aereo è rimasta attivata per non più di 6 ore:
1) Attendi 15 minuti per consentire ai dati del sensore di apparire
sullo schermo
Se la modalità Aereo è rimasta attivata per oltre 6 ore:
1) Scollega e ricollega il sensore al trasmettitore.
2) Seleziona Ricollega sensore quando la scritta compare sullo schermo
per avviare l’inizializzazione del sensore.
3) I dati del sensore (fino a 10 ore) saranno visualizzati dal microinfusore.
4) Ti sarà richiesto di eseguire la calibrazione entro 2 ore per ripristinare
le letture del sensore.
Ricorda sempre che durante un viaggio è estremamente importante monitorare
i livelli di glucosio ed essere pronti a intervenire quando necessario.
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Appendice I Funzione SmartGuard™ di
sospensione predittiva controllata dal sensore
Le immagini sottostanti offrono ulteriori dettagli
sull’uso della funzione SmartGuard™ di sospensione predittiva del sensore di MiniMed™ 640G.

1) Sospensione glucosio basso:

Limite glucosio basso

2) Sospensione Pre glucosio basso:

Trend del glucosio del sensore
Trend stimato del glucosio del
sensore
Trend del glucosio del sensore
durante la sospensione

La funzione Sospensione glucosio basso
interrompe l’erogazione di insulina quando il
valore di glucosio del sensore raggiunge il limite
preimpostato per il glucosio basso o scende al
di sotto di quest’ultimo.
In questo caso, riceverai sempre un messaggio
di allarme.
Avrai 10 minuti di tempo per risolvere il
problema prima che il microinfusore inizi a
emettere un segnale acustico e che compaia
un messaggio di emergenza.
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 se:

Appendice I Funzione SmartGuard™ di
sospensione predittiva controllata dal sensore
4) Riavvio automatico dell’erogazione basale in base al valore del glucosio
rilevato dal sensore:
Con le funzioni Sospensione Pre glucosio
basso e Sospensione glucosio basso,
l’erogazione dell’insulina basale sarà
riavviata automaticamente se:
• I valori del glucosio rilevati dal sensore
sono al di sopra del limite di glucosio
basso e tendono al rialzo

Limite glucosio basso
30 min

Limite glucosio basso

• Si stima che, entro 30 minuti, il livello del
glucosio si troverà a non oltre 20 mg/dl
al di sopra del limite di glucosio basso.
Se la funzione Avviso Pre glucosio basso è
attiva, il microinfusore emetterà un avviso
quando l’erogazione dell’insulina verrà sospesa.

Se la funzione Avviso riavvio basale è
attiva, riceverai un avviso quando necessario.
Ricorda che puoi riavviare manualmente
l’erogazione dell’insulina basale in qualsiasi
momento.

5) Riavvio automatico dell’erogazione basale dopo una sospensione
massima di 2 ore:
Con le funzioni Sospensione Pre glucosio

• Il valore di glucosio del sensore si trova
a non piu di 70 mg/dl al di sopra del
limite di glucosio basso.
30 min

• L’erogazione di insulina è rimasta
sospesa per almeno 30 minuti

Limite glucosio basso
2 ore

basso o Sospensione glucosio basso, se
l’erogazione dell’insulina basale è stata
sospesa per il tempo di sospensione
massimo di due ore, verrà riavviata
automaticamente.
Riceverai un messaggio di avviso ogni
volta che sarà raggiunto il tempo massimo
di sospensione di 2 ore, anche quando
la funzione Avviso Riavvio basale
non è attiva. Ricorda che puoi riavviare
manualmente l’erogazione dell’insulina
basale in qualsiasi momento.

6) Funzione Sospensione per glucosio basso non disponibile:

3) Avviso glucosio basso durante la Sospensione Pre glucosio basso:

Limite glucosio basso
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Se l’erogazione di insulina è stata interrotta
dalla funzione Sospensione Pre glucosio
basso, i valori del glucosio del sensore
possono ancora raggiungere il limite
di glucosio basso preimpostato.
In questo caso, riceverai sempre un
messaggio di avviso.
Avrai 10 minuti di tempo per risolvere
il problema prima che il microinfusore
inizi a emettere un segnale acustico.

30 min
Limite glucosio basso

Una volta verificatasi una Sospensione
Pre glucosio basso o una Sospensione
glucosio basso la funzione di sospensione
non sarà disponibile per un certo periodo
di tempo. In genere, questo lasso di tempo
corrisponde a 30 minuti se l’allarme di
sospensione viene risolto, ma in altri casi
può durare fino a 4 ore. Per informazioni più
specifiche su questo periodo di inattività
della funzione, consulta la Guida all’Uso.
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Chi contattare e quando?
CONTATTA MEDTRONIC
Ti invitiamo a contattare Medtronic per maggiori istruzioni e suggerimenti tecnici sull’utilizzo
del microinfusore MiniMed.
• Per qualsiasi dubbio o se il microinfusore non funziona correttamente.
• Se il microinfusore visualizza segnale di avviso o un allarme che non riesci a spegnere.
• Per maggiori informazioni su determinate funzioni del microinfusore.
• Per ricevere assistenza nell’adeguamento dell’insulina basale, in base alle indicazioni
del tuo medico curante.

Visita il nostro sito web all’indirizzo:
www.medtronic-diabete.it

In alternativa puoi contattare il
nostro Servizio di Assistenza Tecnica
Medtronic MiniMed Directo h24/7
800 601122

CONTATTA IL TUO MEDICO SPECIALISTA
Per qualsiasi dubbio concernente la tua salute e le cure che stai seguendo, ti invitiamo a
contattare il tuo professionista sanitario di riferimento.

Italia
Medtronic Italia SpA
Via Varesina, 162
20156 Milano (MI)
www.medtronic.it
www.medtronic-diabete.it
Tel: +39 02 24 13 7261
Fax: +39 02 24 13 8210
Servizio di Assistenza Tecnica
Tel: 800 60 11 22

Europa
Medtronic International
Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0) 21 802 70 00
Fax: +41 (0) 21 802 79 00
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Tutti i contenuti di questa guida sono ad uso esclusivamente informativo e in nessun caso devono sostituire la
consultazione delle istruzioni per l’uso del dispositivo o il parere, la diagnosi o il trattamento prescritti dal medico.
Consultarsi sempre con il proprio medico per informazioni relative a diagnosi e trattamenti ed attenersi
scrupolosamente alle indicazioni del medico. Medtronic non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per
eventuali danni causati, o presumibilmente causati, direttamente o indirettamente, dalle informazioni contenute
in questa guida.

