Conosciamo il dispositivo CGM (segue)

Impostazione del dispositivo (segue)

Fase 3

Inserimento del sensore (segue)

Trasmettitore Dexcom G4 PLATINUM (NON GETTARE!)

Installazione guidata

Impostazione del profilo di avviso

f.	Applicare sulla pelle il sensore in senso orizzontale, NON verticale.
Spostare le dita intorno all’adesivo per fissare il nastro alla cute.

Premere il pulsante SELEZIONA per accendere il ricevitore. L’installazione guidata mostrerà i passaggi
per impostare la lingua, il formato dell’ora, l’ora/la data, l’ID trasmettitore e gli avvisi per valori alti e bassi.
NOTA: le unità di misura del glucosio (mg/dL) sono impostate insieme al dispositivo e non possono
essere modificate.

SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO DEL GLUCOSIO
Il trasmettitore è il “chip” grigio che viene inserito nel supporto del sensore.

L’installazione guidata si avvierà unicamente quando viene installato per la prima volta il
ricevitore Dexcom G4 PLATINUM.

Tenere il trasmettitore entro 6 metri dal ricevitore senza ostacoli anche durante il periodo di avvio
di 2 ore.

Impostazione della lingua

La batteria del trasmettitore ha una durata di almeno 6 mesi. La schermata
del trasmettitore Batteria scarica viene mostrata per la prima volta quando
la batteria ha ancora una durata di circa una settimana. Quando si visualizza
questa schermata, sostituire il trasmettitore non appena possibile.

7 Semplici fasi per iniziare

Applicatore del sensore Dexcom G4 PLATINUM (monouso)
Stantuffo

Congratulazioni per aver reso il sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM)
Dexcom G4 PLATINUM parte integrante della vostra vita!
Usando il sistema Dexcom G4 PLATINUM CGM si visualizzano letture glicemiche continue, in tempo
reale, del sensore ogni 5 minuti, per un periodo massimo di 7 giorni. Tali letture possono aiutare l’utente
a trovare i trend e i profili dei livelli glicemici, consentendogli di valutare dove questi si siano attestati, in
che direzione si muovano e con che velocità salgano o scendano.
Prima di iniziare, e in caso di domande, rileggere la guida per l’utente del sistema Dexcom G4 PLATINUM
per il kit del ricevitore del sistema di monitoraggio continuo del glucosio Dexcom G4 PLATINUM.
Questa guida comprende sette semplici fasi per impostare e usare il sistema di monitoraggio continuo
del glucosio Dexcom G4 PLATINUM. Se occorre aiuto per il sistema, contattare il rappresentante
Dexcom di zona.
AVVERTENZA: prima di usare il sistema di monitoraggio continuo del glucosio Dexcom G4 PLATINUM,
leggere tutte le indicazioni, le controindicazioni, le avvertenze, le precauzioni e le procedure dettagliate
contenute nel manuale d’uso del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Impostazione del formato dell’ora

Menu delle lingue,
italiano evidenziato

L’ora può essere impostata nel formato 12 (AM/PM) ore o 24 ore.
a. P
 remere il pulsante SU o GIÙ per scegliere il formato dell’ora desiderato.
b. P
 remere il pulsante SELEZIONA per impostare il formato
dell’ora desiderato.

Dispositivo di chiusura del trasmettitore

Menu Formato ora,
24 ore evidenziato

Impostazione dell’ora/data

Collare

Supporto del sensore

Il profilo “Vibrazione” può essere usato quando si desideri tacitare il ricevitore ed essere
avvisati mediante vibrazione del sistema. Con questo profilo, solo l’avviso di valore basso
fissato a 55 mg/dL emetterà un suono. L’utente viene dapprima avvertito dalle vibrazioni,
seguite da segnali acustici in forma di bip, cinque minuti dopo, in caso di mancata conferma.

L’impostazione predefinita è “Normale”, che fissa tutti gli avvisi e allarmi su bip dal volume
più alto.
“Sollecito” può essere utilizzato quando l’avviso deve essere notato. Imposta tutti gli avvisi e
allarmi su melodie forti e caratteristiche.
“IpoRipetuta” si può usare quando l’utente desideri ulteriori avvisi in caso di letture
glicemiche molto basse rilevate dal sensore. Questo profilo è come quello normale, ma
continua ad attivare, ogni 5 secondi, l’allarme di valore basso fisso fino a ricevere conferma,
o fino a quando il valore di glucosio rilevato dal sensore non salga oltre 55 mg/dL.

Blocco di sicurezza

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

Il profilo di avviso comprende le seguenti opzioni:

Il profilo “Tenue” può essere utilizzato quando si desideri che l’avviso non venga notato.
Imposta tutti gli avvisi e allarmi su bip dal volume più basso.

b. P
 remere il pulsante SELEZIONA per selezionare la lingua evidenziata.

Schermata Batteria
scarica del trasmettitore

Guida di avvio rapido

a. P
 remere il pulsante SU o GIÙ per spostarsi fino alla lingua desiderata.

Si possono scegliere i “profili di avviso” del ricevitore con differenti suoni e volumi in base alle
proprie esigenze.

Usare la funzione “Prova”, sotto l’opzione Profili del menu principale, per
ascoltare un esempio di ogni profilo di avviso.

a. P
 remere il pulsante SU o GIÙ per inserire ogni numero o valore.

Attenersi alla seguente procedura per impostare il proprio profilo di avviso:

b. P
 remere il pulsante DESTRA o SELEZIONA per passare alla
sezione successiva.

a. Da un qualunque grafico dei trend, premere il pulsante SELEZIONA per
accedere al menu principale.

c. D
 opo aver impostato l’ora, premere il pulsante SELEZIONA per
accettare le modifiche.

b. Premere il pulsante GIÙ per evidenziare Profili. Premere il pulsante
SELEZIONA.

Aletta di rilascio

Il sensore è il componente che viene inserito e indossato sulla pelle per tutta
la durata della sessione (per un massimo di 7 giorni). Qualora si riscontri
un problema con la sessione sensore, non gettare il sensore prima di aver
contattato il rappresentante Dexcom di zona.

Schermata di
impostazione
dell’ora/data

g. T
 enere l’applicatore, quindi tirare il blocco di
sicurezza allontanandolo dall’applicatore in direzione
delle frecce mostrate nella figura. Non gettare via
il blocco di sicurezza, che servirà per rimuovere il
trasmettitore al termine della sessione sensore.

Fase g
h.	Posizionare le dita di una mano in corrispondenza del bordo dell’adesivo bianco (sul lato opposto del
sensore rispetto al dispositivo di chiusura del trasmettitore). Si può pizzicare la cute con questa mano.
i.	Tenendo ancora pizzicato, posizionare due dita
dell’altra mano sopra il collare (vedere la figura).
Posizionare il pollice sullo stantuffo bianco e
premere fino in fondo. Si devono sentire 2 scatti.

“2
CLICKS”
2 SCATTI

Fase i
j.	Spostare le due dita da sopra il collare al di sotto di quest’ultimo.
Appoggiare leggermente il pollice sullo stantuffo bianco, quindi tirare
indietro il collare in direzione del pollice fino ad avvertire 2 scatti o
finché esso non possa più essere retratto.

Menu Profili, Prova
evidenziato

k.	Verificare che il dispositivo di chiusura del trasmettitore sia abbassato
(contro il corpo). Stringere il centro delle alette scanalate sui lati del
supporto del sensore. Far oscillare in avanti il cilindro dell’applicatore
e allontanarlo dal corpo.
Fase k

Fissaggio del trasmettitore
a.	Pulire il retro del trasmettitore con una salvietta imbevuta di alcol. Lasciare asciugare.

compare a destra del profilo scelto.

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

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

Installazione del trasmettitore
nel supporto del sensore

Sensore

Fase 1

Fase 2

Impostazione del dispositivo (segue)

Fase 4

Fissaggio del trasmettitore (segue)

Conosciamo il dispositivo di monitoraggio continuo
del glucosio

Impostazione del dispositivo

Impostazione dell’ID del trasmettitore

Inserimento del sensore

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

Il sistema di monitoraggio continuo del glucosio Dexcom G4 PLATINUM è formato da tre componenti:
il ricevitore, il trasmettitore e il sensore.

Caricamento del ricevitore

Area di stato
Pulsante
DESTRA

Avviso
glicemia Alto

Pulsante
SELEZIONA

Avviso
glicemia Basso
Pulsante
SINISTRA

Pulsante
GIÙ

Il ricevitore è un piccolo dispositivo palmare di aspetto simile a un telefono cellulare, che visualizza le
letture di glucosio ottenute dal sensore, le frecce indicanti l’andamento e la velocità di variazione di tali
valori e il grafico trend.
Premere i pulsanti SU e GIÙ per eseguire lo scorrimento, evidenziare le voci dei menu o impostare
i valori.
Premere il pulsante SELEZIONA per accendere il ricevitore o selezionare l’opzione evidenziata.
Premere il pulsante SINISTRA per ritornare alla voce o schermata precedente.
Premere il pulsante DESTRA per evidenziare la voce successiva.

a.	Localizzare l’ID trasmettitore sul retro dello strumento.

Estrarre il trasmettitore dal relativo vassoio, quindi attendere
10 minuti perché si accenda.

Ricevitore Dexcom G4 PLATINUM
Pulsante SU

L’ID trasmettitore rende possibile la comunicazione tra il trasmettitore e il ricevitore.

Attivare il trasmettitore

Trasmettitore nella
confezione

Prima di iniziare, caricare completamente il ricevitore Dexcom G4 PLATINUM.
La carica completa potrebbe richiedere fino a 5 ore e dura circa 3 giorni.
Aprire il coperchio della porta USB per caricare il ricevitore.
Mantenere chiuso il coperchio della porta USB quando il ricevitore non
è in carica.
a. Collegare il cavo USB a un adattatore di alimentazione in c.a. Inserire poi
l’adattatore in una presa di alimentazione in c.a. (come ad esempio una presa
a parete) e inserire l’altra estremità del cavo nel ricevitore.
OPPURE

Le informazioni presenti sul retro del
trasmettitore possono non corrispondere
esattamente alla figura in alto.
b.	Premere il pulsante SU o GIÙ per inserire la lettera
o il numero in ogni spazio.

d.	Dopo aver inserito l’ultimo carattere, premere il pulsante
SELEZIONA per accettare le modifiche.
Coperchio della
porta USB del
ricevitore

b. C
 ollegare al computer il cavo USB e inserire l’altra estremità del
cavo nel ricevitore. Per prima cosa installare il software Dexcom
Studio.
Per prima verrà visualizzata la schermata di ricarica della batteria.
Dopo alcuni secondi comparirà il simbolo di ricarica della batteria
nell’angolo in alto a sinistra del grafico dei trend di 3 ore
(schermata principale). Quando la carica del ricevitore è completata, Cavo USB collegato al ricevitore
il simbolo della batteria sarà completamente grigio.
NOTA: anche con il ricevitore sotto carica, durante una sessione del sensore si continuano a ricevere le
letture glicemiche dal sensore. L’avviso Batteria scarica segnala che occorre ricaricare il ricevitore.

NOTA: è possibile inserire l’ID trasmettitore solo quando non
è in corso una sessione sensore attiva.

Prima di iniziare, assicurarsi di disporre del trasmettitore, del ricevitore, del sensore e di salviette
imbevute di alcol. L’uso di prodotti per la preparazione della cute o prodotti adesivi (Mastisol, SkinTac)
è facoltativo. Lavarsi con cura le mani e farle asciugare.
a.	Scegliere un sito per il sensore che sia lontano almeno 7,62 cm dal set di infusione comprendente la
pompa per insulina o dal sito di iniezione, e distante dalla cintura. Evitare le zone che risultano più
suscettibili all’urto o alla spinta, o le aree della cute che presentino cicatrici, tatuaggi o stati
di irritazione.
		 • Adulti di età pari o superiore ai 18 anni: inserire nella pancia (parte frontale del corpo, opzione A).
		 • Bambini e adolescenti di età compresa tra i 2 e i 17 anni: inserire nella pancia (parte frontale del
corpo, opzione A) o nella porzione superiore delle natiche (parte posteriore del corpo, opzione B).

c.	Premere il pulsante DESTRA o SELEZIONA per passare
allo spazio successivo.

Il ricevitore può essere caricato in due modi:

“ 2 CLICKS”
SCATTI

Fase j

c. Premere il pulsante SU o GIÙ per evidenziare il profilo di avviso che si desidera usare.
d. Premere il pulsante SELEZIONA. Il simbolo

Fase f

Trasmettitore installato

Vista laterale del trasmettitore nel
supporto del sensore
d.	Tenere i lati del supporto del sensore con una mano. Rimuovere il
dispositivo di chiusura del trasmettitore con l’altra mano strappandolo
rapidamente via dal corpo.

Fase 5
Avvio della sessione sensore

Una volta inserito il sensore e fissato il trasmettitore, occorre avviare la
sessione del sensore sul ricevitore.

Schermata di impostazione
dell’ID del trasmettitore

b.	Premere il pulsante GIÙ per evidenziare “Avvia sensore”. Premere il pulsante
SELEZIONA. La schermata di avvio del sensore comunicherà che il periodo di
avvio di 2 ore è iniziato.
Fase a: Parte frontale del corpo
(età pari o superiore ai 2 anni)

a.	Premere il pulsante SU o GIÙ per modificare il livello di avviso
glicemia bassa tra 60 e 100 mg/dL.
b.	Premere il pulsante SELEZIONA per accettare il livello inserito.

Schermata di impostazione
del livello di avviso di
c.	Ripetere i passaggi a e b per impostare il livello di avviso glicemia
glicemia bassa
alta tra 120 e 400 mg/dL.
NOTA: è inoltre previsto un allarme fisso impostato su 55 mg/dL.

• La linea rossa che attraversa la schermata dei trend indica il livello di avviso per un valore basso.

Parte posteriore del corpo
(età compresa fra i 2 e i 17 anni)

b.	Detergere la cute, in corrispondenza del sito di posizionamento del sensore, con una salvietta
imbevuta di alcol. Lasciare asciugare.
c.	Se si decide di utilizzare un prodotto di preparazione della cute o un prodotto adesivo facoltativo,
applicarlo sulla pelle formando un cerchio nel punto in cui si procederà a disporre la porzione
adesiva del sensore. Inserire quindi il sensore attraverso la cute detersa al centro del cerchio
nell’area priva di prodotti per la preparazione della cute o prodotti adesivi. Lasciare asciugare
(la cute può risultare appiccicaticcia).
d.	Estrarre il sensore dalla confezione.

• La linea gialla che attraversa la schermata dei trend indica il livello di avviso per un valore alto.
Schermata di impostazione
del livello di avviso di
glicemia alta
Una volta completata l’impostazione guidata, il ricevitore mostrerà il grafico dei trend di 3 ore (schermata
principale).

Girare in un senso o nell’altro
il dispositivo di chiusura
del trasmettitore

a. Da un qualunque grafico dei trend, premere il pulsante SELEZIONA per accedere al menu principale.

Impostazione dei livelli di avviso di glicemia alta/bassa
I valori preimpostati dei livelli di avviso di glicemia alta/bassa sono
80 mg/dL e 200 mg/dL, ma possono essere variati o disattivati.

Dispositivo di chiusura
del trasmettitore

c.	Dieci minuti dopo l’avvio della sessione sensore, controllare il ricevitore
per assicurarsi che questo e il trasmettitore stiano comunicando. Dovrebbe
esservi il simbolo Antenna (
) nell’angolo superiore sinistro del grafico dei
trend. Se nell’angolo in alto a destra è mostrato il simbolo di fuori intervallo
(
), per maggiori informazioni consultare il manuale d’uso del sistema
Dexcom G4 PLATINUM.
d.	Sulla schermata dei trend del ricevitore comparirà un simbolo di conto alla
rovescia di 2 ore, che si riempirà gradualmente nel periodo di avvio di 2 ore.

Avvio

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

Schermata di
elaborazione di
avvio del sensore

[0-24
minuti]

[24-48
minuti]

[48-72
minuti]

[72-96
minuti]

Pronto
per la
calibrazione

Il simbolo di conto alla rovescia si riempie durante il periodo di avvio del sensore.
Quando viene visualizzato uno qualsiasi di questi simboli,
NON si ricevono né letture glicemiche né avvisi.
Fase e

NOTA: NON si ricevono né letture glicemiche né avvisi se non dopo il termine del periodo di avvio
di 2 ore E il completamento della calibrazione di avvio.

Fase 6

Risoluzione dei problemi inerenti al sensore

Calibrazione

Per la calibrazione del sistema Dexcom G4 PLATINUM occorre utilizzare il glucometro. Al termine del
periodo di avvio di 2 ore, prima di poter visualizzare le letture glicemiche del sensore occorre immettere
due calibrazioni. I valori di glucosio delle calibrazioni devono essere immessi nel ricevitore entro 5 minuti
dalla relativa misurazione con il glucometro.

Calibrazione iniziale
a. Trascorso il periodo di avvio di 2 ore, sullo schermo del ricevitore viene
visualizzato il simbolo delle due gocce di sangue delle calibrazioni iniziali.
Premere il pulsante SELEZIONA per cancellare questo avviso.
b.	Lavare e asciugare le mani.
c.	Prendere una misura glicemica dal polpastrello usando il glucometro.
d.	Da un qualunque grafico dei trend, premere il pulsante SELEZIONA
per accedere al menu principale.
e.	Premere il pulsante GIÙ per evidenziare Immetti GS. Premere il pulsante
SELEZIONA.

Richiesta di
calibrazione
all’avvio

f.	Per la calibrazione di avvio, il valore glicemico preimpostato sul ricevitore è di 120 mg/dL. Premere
il pulsante SU o GIÙ per inserire la lettura esatta ottenuta con il glucometro. Premere il pulsante
SELEZIONA.

Per eventuali domande irrisolte o per la risoluzione dei problemi, consultare la guida per l’utente del
sistema Dexcom G4 PLATINUM oppure contattare il rappresentante Dexcom di zona.
Calibrazione necessaria.
• Immettere una calibrazione come descritto nella fase 6
di questa guida di avvio rapido

Goccia di sangue
nell’area di stato

Il sensore non effettua correttamente la calibrazione.
• Premere il pulsante SELEZIONA.
comparirà nella
barra di stato
• Attendere 15 minuti, quindi inserire una calibrazione
• Se l’errore persiste, inserire un’altra calibrazione e attendere
15 minuti
• Se non viene visualizzata alcuna lettura glicemica del
sensore, contattare il rappresentante Dexcom di zona

Errore
calibrazione attendere
15 minuti

Il sensore non effettua correttamente la calibrazione.
comparirà nella
• Premere il pulsante SELEZIONA.
barra di stato
• Attendere circa un’ora, quindi inserire una calibrazione
• Attendere 15 minuti. Se non viene visualizzata
alcuna lettura glicemica del sensore, contattare il
rappresentante Dexcom di zona

Errore
calibrazione attendere 1 ora

g.	Premere di nuovo il pulsante SELEZIONA per accettare l’inserimento della calibrazione.
h.	Ripetere i passaggi da c a g per inserire un secondo valore di glucosio ematico.

Aggiornamento della calibrazione
Per comunicare all’utente quando occorre aggiornare una calibrazione, sullo
schermo del ricevitore compare una sola goccia di sangue. Per confermare il
messaggio, premere SELEZIONA.

Errore lettura
glicemica
nell’area di stato

Attendere.
in genere scompare nel giro di alcuni
minuti od ore. Se persiste trascorse 3 ore, rivolgersi
al rappresentante Dexcom di zona.
• Non effettuare calibrazioni
• Assicurarsi che il supporto del sensore aderisca bene
al corpo e che non vi siano corpi estranei in grado di
strofinarsi sul supporto.
• Controllare che il trasmettitore sia fissato su entrambi i lati

Errore sensore

Il sensore si spegne prima della fine della sessione
di 7 giorni.
•P
 remere il pulsante SELEZIONA per cancellare
l’avviso/la schermata
• Rivolgersi al rappresentante Dexcom di zona
• Rimuovere il sensore non funzionante e inserirne uno nuovo

Dopo la calibrazione di avvio, si dovranno inserire gli aggiornamenti della
calibrazione come minimo una volta ogni 12 ore.
NOTA: effettuare la calibrazione meno frequentemente rispetto a quanto
raccomandato può comportare letture glicemiche inaccurate da parte del sensore.
Se lo si desidera, ogni giorno si possono inserire più calibrazioni. Per maggiori
dettagli su come eseguire la calibrazione, consultare il manuale d’uso del sistema
Dexcom G4 PLATINUM.

Richiesta di
calibrazione

Fase 7

Display del ricevitore

Lettura glicemica più recente entro 5 minuti
Batteria
Area di stato

Il sensore si spegne automaticamente dopo 7 giorni. Il ricevitore
avvertirà l’utente 6 ore, 2 ore e 30 minuti prima del termine della
sessione sensore. Quando sarà il momento di rimuovere il sensore,
apparirà la schermata Sostituire sensore ora.

Antenna

Schermata Sostituire sensore ora

Rimozione del supporto del sensore e del trasmettitore

Freccia di trend

Impostazione dell’avviso
glicemia alta

Valori
glicemia

Impostazione
dell’avviso glicemia bassa

Grafico della lettura
glicemica più recente

Ora corrente
Ore grafico trend

NOTA: tenere uniti sensore e trasmettitore al momento di rimuoverli dalla pelle.

NOTA: le letture del glucosio ematico superiori all’impostazione inserita di avviso glicemia alta sono
in giallo, mentre quelle inferiori all’impostazione inserita di avviso glicemia bassa sono in rosso. Infine,
le letture glicemiche rientranti nell’intervallo sono indicate in bianco.

a. Staccare dal corpo il supporto del sensore come si fa con un cerotto adesivo. Non rimuovere il
trasmettitore dal supporto sensore prima che tutto il sensore sia stato staccato dal corpo.
b. Riporre il supporto del sensore/trasmettitore su una superficie
piana. Il trasmettitore può essere rimosso in due modi:

Intervallo
glicemico target

Blocco di
sicurezza

• Usare le dita per distanziare le alette posteriori del supporto
del sensore. Il trasmettitore scatta in fuori.

Il sistema Dexcom G4 PLATINUM prevede un avviso automatico di valore basso impostato su
55 mg/dL. Non è possibile modificare o disattivare questo allarme o le sue impostazioni di avviso
reiterato. Se questo allarme si attiva:
• Premere il pulsante SELEZIONA per cancellare.
• Dopo 30 minuti questo allarme si riattiva se la lettura glicemica del sensore
è ancora pari o inferiore a 55 mg/dL.

Allarme glicemia
bassa

Funzioni avanzate del sistema di monitoraggio
continuo del glucosio Dexcom G4 PLATINUM

Il sistema Dexcom G4 PLATINUM prevede funzioni e avvisi avanzati per far compiere un salto di livello
alla misurazione della glicemia. Eccettuate le frecce di trend e gli indicatori di evento, quando si riceve
il sistema Dexcom G4 PLATINUM questi avvisi avanzati sono disattivati e possono essere attivati e
personalizzati.

Funzione avanzata N. 1: frecce di trend

•C
 ontrollare che le strisce per il test della glicemia abbiano il codice corretto e non siano scadute.
•P
 rima di misurare la glicemia lavarsi e asciugarsi le mani.
•P
 er la calibrazione usare solo valori glicemici ottenuti dal polpastrello.

c. Non gettare via il trasmettitore. Eliminare il sensore conformemente
alle linee guida locali sullo smaltimento dei componenti che sono
venuti in contatto con il sangue.

Cosa evitare per la calibrazione
Trasmettitore con blocco
di sicurezza inserito

•N
 on effettuare la calibrazione quando si osserva il simbolo

o

nella casella di stato.

•N
 on effettuare la calibrazione se il valore di glucosio nel sangue è superiore a 400 mg/dL o inferiore
a 40 mg/dL.
•N
 on effettuare la calibrazione se nel corpo è presente acetaminofene (paracetamolo) attivo.

(2) Avvisi velocità di rialzo/calo della glicemia
Gli avvisi sulla velocità possono essere impostati per avvisare l’utente quando la lettura glicemica
del sensore è in aumento (avviso di rialzo) o in diminuzione (avviso di calo) a 2 mg/dL o più al minuto
o 3 mg/dL o più al minuto. Per maggiori informazioni consultare il manuale d’uso del sistema
Dexcom G4 PLATINUM.

In che modo è possibile modificare i livelli personali di avviso di glicemia alta/bassa?
Attenersi ai seguenti passaggi:
a. Da un qualunque grafico dei trend, premere il pulsante SELEZIONA
per accedere al menu principale.
b.	Premere il pulsante GIÙ per evidenziare Allarmi. Premere il pulsante
SELEZIONA.
Menu principale,
Allarmi evidenziato

Menu Avanzato, velocità di
rialzo evidenziata

Schermata Velocità di
Velocità di rialzo, Attivato/
rialzo, Attivato evidenziato
Disattivato evidenziato

(3) Avviso fuori intervallo
L’avviso fuori intervallo può essere impostato per avvisare l’utente quando il trasmettitore e il ricevitore
non sono in comunicazione tra loro da un lasso di tempo compreso tra 20 e 200 minuti. Apparirà
il simbolo fuori intervallo (
) nell’angolo superiore destro del grafico dei trend, e comparirà la
schermata dell’avviso fuori intervallo. Per maggiori informazioni consultare il manuale d’uso del
sistema Dexcom G4 PLATINUM.

c.	Premere il pulsante SELEZIONA per selezionare l’Avviso di glicemia
alta. Oppure premere il pulsante GIÙ e poi SELEZIONA per selezionare
l’Avviso di glicemia bassa.

Menu Avvisi, Avviso
di glicemia alta
evidenziato

Che durata ha la garanzia del trasmettitore Dexcom G4 PLATINUM?
Nell’angolo in alto a destra del
grafico dei trend appare la freccia
indicante la velocità di variazione

Menu Avanzato, Fuori intervallo evidenziato

Schermata avviso fuori intervallo

La garanzia per il trasmettitore ha una durata di 6 mesi.
Che durata ha la garanzia del ricevitore Dexcom G4 PLATINUM?
La garanzia per il ricevitore ha una durata di 12 mesi.

Schermata Avviso di
glicemia alta, Livello
evidenziato

Nessuna
freccia
Costante
0-1
mg/dL/min
0-30
mg/dL
a salire
o scendere
in 1/2 ora

In lento
aumento
1-2
mg/dL/min
30-60 mg/dL
a salire
in 1/2 ora

In aumento
2-3
mg/dL/min
60-90 mg/dL
a salire
in 1/2 ora

In rapido
aumento
3 o più
mg/dL/min
90 o più
mg/dL
a salire
in 1/2 ora

In lenta
In
In rapida
Nessuna
diminuzione diminuzione diminuzione informazione
sulla velocità
1-2
2-3
3 o più
di variazione
mg/dL/min
mg/dL/min
mg/dL/min
30-60 mg/dL 60-90 mg/dL
a scendere
a scendere
in 1/2 ora
in 1/2 ora

90 o
più mg/dL
a scendere
in 1/2 ora

Domande frequenti

Quali controindicazioni vi sono per il sensore Dexcom G4 PLATINUM?

Funzione avanzata N. 2: indicatori di evento
Gli indicatori di evento consentono di registrare informazioni che possono aiutare sia il paziente sia
il personale sanitario a capire meglio i pattern e i trend glicemici. Gli eventi includono carboidrati
(grammi), insulina (unità), attività fisica (intensità e durata) e stato di salute (malattie, stress, sintomi
da iperglicemia/ipoglicemia, ciclo mestruale, consumo di bevande alcoliche). Gli indicatori di evento
non appaiono sul ricevitore ma possono essere scaricati sul software Dexcom Studio. Per maggiori
informazioni consultare il manuale d’uso del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Funzione avanzata N. 3: avvisi avanzati

• Utilizzare il valore di glucosio nel sangue ottenuto con il glucometro per prendere decisioni
terapeutiche, come per esempio quanta insulina assumere. Il sistema Dexcom G4 PLATINUM
non sostituisce il glucometro.
• Il sensore, il trasmettitore e il ricevitore Dexcom G4 PLATINUM devono essere tolti prima di
sottoporsi a risonanza magnetica (MRI), scansione TC o a un trattamento diatermico. Il sistema
Dexcom G4 PLATINUM non è stato testato nel corso di scansioni MRI o TC o con un trattamento
diatermico e non si è pertanto in grado di stabilire se possa porre problemi di sicurezza o di prestazioni.

Per attivare uno degli avvisi avanzati, attenersi ai seguenti passaggi:
a. Da un qualunque grafico dei trend, premere il pulsante SELEZIONA per accedere al menu principale.

• L’assunzione di prodotti contenenti acetaminofene (paracetamolo), come per esempio Tylenol, mentre
si indossa il sensore può falsare i valori glicemici rilevati, aumentandoli. Il livello di imprecisione
dipende dalla quantità di acetaminofene (paracetamolo) attivo presente nell’organismo.

b.	Premere il pulsante GIÙ per evidenziare Allarmi. Premere il pulsante
SELEZIONA.

È opportuno prendere decisioni terapeutiche in base ai risultati ottenuti dal sistema di
monitoraggio continuo del glucosio Dexcom G4 PLATINUM?

Menu principale,
Avvisi evidenziato

•U
 tilizzare lo stesso glucometro per tutte le calibrazioni effettuate nel corso di una sessione del sensore.

• Usare il blocco di sicurezza (dall’applicatore del sensore).
Inserire i bordi dentellati del blocco di sicurezza in modo che
“abbraccino” l’estremità larga del trasmettitore nel supporto del
sensore. Spingere in basso al massimo il blocco di sicurezza,
quindi tirare verso l’alto. Il trasmettitore scatta in fuori.

Domande frequenti (segue)

d.	Usare il pulsante SU o GIÙ per variare il livello di avviso.
e.	Premere il pulsante SELEZIONA per confermare le modifiche.

Cosa fare per la calibrazione

OPPURE

Funzioni avanzate (segue)

Sulle schermate dei trend del ricevitore può venire visualizzata
una freccia di trend vicino alla lettura glicemica del sensore. Tali
frecce mostrano la direzione e velocità di variazione della glicemia.
Per maggiori informazioni consultare il manuale d’uso del sistema
Dexcom G4 PLATINUM.

Funzioni avanzate (segue)

All’accensione del ricevitore durante una sessione sensore sarà visualizzata questa schermata.

Conclusione della sessione sensore

Allarme glicemia bassa

c.	Premere il pulsante GIÙ per evidenziare Avanzato. Premere il pulsante
SELEZIONA.
d.	Premere il pulsante SU o GIÙ per evidenziare la funzione avanzata che si
desidera impostare. Premere il pulsante SELEZIONA.
Menu Allarmi,
Avanzato evidenziato

(1) Avvisi snooze per valori alti/bassi
Gli avvisi snooze per valori alti/bassi possono essere impostati per avvisare di nuovo l’utente quando
la lettura glicemica del sensore rimane al di fuori del livello di avviso alto o basso. Gli avvisi snooze
possono essere impostati per avvertire ancora a intervalli di 15 minuti e fino a 5 ore. Per maggiori
informazioni consultare il manuale d’uso del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

No. Il trattamento o le decisioni in merito al dosaggio dell’insulina devono basarsi sul valore di glucosio
nel sangue ottenuto con il glucometro. La direzione, il tasso di variazione del glucosio e il grafico dei
trend sul sistema Dexcom G4 PLATINUM forniscono informazioni aggiuntive per aiutare a prendere
queste decisioni.
Va tutto bene se le letture glicemiche del sensore di monitoraggio continuo del glucosio
Dexcom G4 PLATINUM e i valori di glucosio ematico ottenuti mediante prelievo da polpastrello
non sono esattamente corrispondenti?
Sì. Le letture del glucosio ematico effettuate dal sensore hanno il solo scopo di valutare l’andamento
della glicemia. Il glucometro e il sensore misurano il glucosio da due diversi tipi di liquidi corporei:
il sangue e il liquido interstiziale, perciò i valori rilevati dal glucometro e quelli rilevati dal sensore
possono non corrispondere in modo preciso.
Perché non si possono assumere farmaci contenenti acetaminofene (paracetamolo) quando
si usa il sistema Dexcom G4 PLATINUM?
L’acetaminofene (paracetamolo) è una controindicazione del sistema Dexcom G4 PLATINUM e non
deve essere assunto mentre il sensore è inserito. Se si assumono farmaci contenenti acetaminofene
(paracetamolo), il sistema Dexcom G4 PLATINUM può restituire erroneamente letture elevate. Il livello
e la durata dell’imprecisione possono essere differenti da persona a persona. Per comprendere la
durata degli effetti dei medicinali contenenti acetaminofene (paracetamolo) sull’organismo, rivolgersi
al medico curante.
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Menu Avanzato, Snooze alto
evidenziato

Schermata di impostazione
avviso glicemia alta,
selezionati 15 minuti

