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Introduzione
Prima di utilizzare lo strumento Accu-Chek® Aviva Combo, vi consigliamo di leggere attentamente la Guida
introduttiva, il Manuale per l’uso standard e il Manuale per l’uso avanzato, anche se non fosse la prima volta
che si utilizza uno strumento per la misurazione della glicemia. Per usare lo strumento in modo corretto ed
affidabile è necessario conoscere esattamente il suo funzionamento, il significato dei messaggi visualizzati
sul display e l’utilità delle singole funzioni.
Il nuovo strumento è accompagnato da tre manuali:

Il presente manuale contiene informazioni su:

• Guida introduttiva
Consultare questa guida per impostare lo
strumento.
• Manuale per l’uso standard
Consultare questo manuale per utilizzare le
funzioni standard dello strumento.
• Manuale per l’uso avanzato
Consultare questo manuale per utilizzare le
funzioni avanzate dello strumento.

• descrizione del nuovo sistema Accu-Chek Aviva
Combo
• codifica dello strumento
• esecuzione del test della glicemia
• esecuzione del controllo di funzionalità
• gestione dei dati personali
• modifica delle impostazioni dello strumento
• significato di simboli, promemoria, avvisi ed errori
• cura e manutenzione
• soluzione dei problemi
• dati tecnici.

Per qualsiasi informazione contattare uno dei nostri
servizi assistenza. La lista degli indirizzi è riportata
in fondo al manuale.
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Il sistema Accu-Chek® Aviva Combo
Lo strumento Accu-Chek Aviva Combo è indicato per la determinazione quantitativa del glucosio nel sangue
con l’ausilio delle strisce reattive Accu-Chek Aviva. Lo strumento presenta numerose funzioni:
• controllo del microinfusore Accu-Chek® Spirit Combo
• somministrazione del bolo
• consiglio bolo
• periodi temporali giornalieri che possono essere regolati secondo lo stile di vita individuale
• gestione dati
• trasferimento dati
• promemoria appuntamenti
• promemoria test della glicemia: sveglia, livelli obiettivo della glicemia, eventi salute
• diario elettronico per aggiungere ai risultati del test della glicemia dati su orari dei pasti, carboidrati, stato
di salute e bolo
Per informazioni dettagliate sulle funzioni dello strumento, vedere il capitolo 1 “Conoscere il nuovo sistema”.
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i NOTE:
Glucosio nel sangue, glicemia e bG sono intercambiabili e hanno lo stesso significato.
La sigla bG in inglese significa glicemia; vedi anche Test bG che significa test della glicemia.

Uso previsto
Il sistema per la determinazione della glicemia Accu-Chek Aviva Combo è indicato per la misurazione
quantitativa del glucosio nel sangue. Il sistema Accu-Chek Aviva Combo è indicato per l’autocontrollo
all’esterno del corpo (uso diagnostico in vitro) da parte di persone con il diabete o di personale medico in
strutture ospedaliere come ausilio per un’effettiva gestione del diabete. I siti di prelievo del sangue includono
polpastrello del dito, palmo della mano, braccio e avambraccio, coscia e polpaccio.
Lo strumento Accu-Chek Aviva Combo può essere inoltre usato per la connessione ed il controllo remoto via
radiofrequenza di microinfusori per insulina Accu-Chek compatibili.
Lo strumento Accu-Chek Aviva Combo è inoltre utile per la gestione del diabete poiché consente di calcolare
la dose d’insulina o la quantità di carboidrati in base ai dati inseriti dall’utente.
Adatto all’autocontrollo.

9
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Il sistema comprende:
• Strumento Accu-Chek Aviva Combo con tre batterie AAA (già inserite)
• Strisce reattive Accu-Chek Aviva e chip codificatore
• Soluzione di controllo Accu-Chek Aviva

w AVVERTENZA:
Qualsiasi oggetto che venga a contatto con il sangue umano rappresenta una potenziale fonte d’infezione
(vedere: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from
Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Third Edition; CLSI -document M29 A3, 2005).

Perché è importante misurare la glicemia regolarmente?
La misurazione regolare dei valori glicemici consente di controllare meglio il proprio diabete. Da parte nostra
intendiamo semplificare il più possibile questa procedura.

10
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Informazioni importanti sul nuovo strumento
• Lo strumento è stato ideato per misurare campioni di sangue intero fresco (ad esempio sangue prelevato
dal polpastrello o dall’avambraccio). La misurazione viene eseguita all’esterno del corpo (in vitro).
Non utilizzare lo strumento per la diagnosi del diabete.
• Utilizzare esclusivamente le strisce reattive Accu-Chek Aviva. Altri tipi di strisce reattive producono
risultati inaffidabili.
• Lo strumento viene fornito con ora e data preimpostate. Se necessario, è possibile modificare le
impostazioni in base all’ora locale.
• Se il test è stato eseguito rispettando la procedura descritta in questo manuale, ma il risultato non
corrisponde ai sintomi percepiti o ai valori previsti - oppure in caso di dubbio - consultare il proprio
diabetologo.
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1.1 Note generali
Il nuovo strumento di misura dispone di numerose funzioni utili per la gestione del diabete. È molto
importante comprendere tali funzioni e saper usare correttamente lo strumento.

i NOTE:
• Questo manuale riporta immagini esemplificative. Gli schermi illustrati nel manuale possono essere
leggermente differenti da quelli visualizzati dal display dello strumento. Per qualsiasi domanda relativa
agli schermi dello strumento, contattare Roche.
• Glucosio nel sangue, glicemia e bG sono intercambiabili e hanno lo stesso significato.
La sigla bG in inglese significa glicemia; vedi anche Test bG che significa test della glicemia.

14
43038_std.indb 14

4/20/09 1:33:08 PM

1

1.2 Schema dello strumento di misurazione Accu-Chek
Aviva Combo

®

Display

Porta infrarossi (IR)

Pulsanti

Fessura del chip
codificatore

Visualizza i menu, i risultati,
i messaggi e i dati memorizzati
nel diario.
Per entrare nei menu o nel
diario, effettuare le impostazioni
e scorrere i risultati.

Tasto di funzione
sinistro/destro

Per selezionare il menu o
l’opzione sopra il tasto
di funzione.

Pulsante On/Off

Per accendere o spegnere
lo strumento.

Per trasferire i dati dallo
strumento ad un computer.

Inserire qui il chip
codificatore con il numero
di codice rivolto verso lo
strumento.

Coperchio del vano
batteria

Aprire il coperchio del
vano batteria premendo
la linguetta e sollevando il
coperchio.

Fessura della striscia reattiva
Inserire qui l’estremità dorata della
striscia reattiva.

Pulsante di retroilluminazione

Per regolare il livello della retroilluminazione.

15
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Lato superiore
Porta infrarossi (IR)

Chip codificatore
(esempio)

Inserire le batterie nell’apposito
vano seguendo la posizione dei
simboli + e -.

Striscia reattiva

Flacone strisce reattive

Flacone soluzione
di controllo

Zona gialla – Toccare questa
estremità della striscia reattiva con
la goccia di sangue o la soluzione
di controllo.

(esempio)

Batterie

(esempio)

Estremità dorata – Inserire questa
estremità della striscia reattiva nello
strumento.

16
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Lo strumento ha sette pulsanti e due tasti di funzione.

Tasto di funzione sinistro
Pulsante freccia su
Invio
Pulsante freccia sinistro
Pulsante On/Off

Tasto di funzione destro
Pulsante freccia destro
Pulsante freccia giù
Retroilluminazione

i NOTE:
• Quando si preme un pulsante/tasto di funzione attivo, lo strumento emette un segnale acustico, a
meno che la funzione non sia stata disattivata.
• Premere + o inserire una striscia reattiva per accendere lo strumento.

17
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Tabella dei pulsanti e dei tasti di funzione
Pulsante Nome

<
>
x
z
,
.
=

Funzione

Pulsante freccia
sinistro

j Per spostare o scorrere verso sinistra in un menu.

Pulsante freccia
destro

j Per spostare o scorrere verso destra in un menu.

Pulsante freccia su

j Per spostare o scorrere verso l’alto in un menu.

Pulsante freccia giù

j Per spostare o scorrere verso il basso in un menu.

Tasto di funzione
sinistro

j Per selezionare l’opzione che sul display si trova sopra tale tasto.

Tasto di funzione
destro

j Per selezionare l’opzione che sul display si trova sopra tale tasto.

Invio

j Per selezionare un menu o una opzione.
j Per salvare le modifiche e uscire da un campo d’immissione.

*

Retroilluminazione

j Per regolare il livello di retroilluminazione (basso, medio, alto).
j Nel menu Bluetooth, premendo e tenendo premuto * si accende e si
spegne la tecnologia wireless Bluetooth.

+

Pulsante On/Off

j Per accendere e spegnere lo strumento.

18
43038_std.indb 18

4/20/09 1:33:11 PM

1

Tabella delle combinazioni di pulsanti
Combinazione pulsanti

Nome

Funzione

Quando i pulsanti sono bloccati,
premere e tenere premuti , e .
finché appare il Menu principale.

Sblocca tasti

j Per sbloccare i pulsanti.

A strumento spento, premere
e tenere premuto * e poi
premere +.

Connessione
strumento/microinfusore

j Per avviare la connessione fra lo
strumento di misurazione e il
microinfusore per insulina.

19
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1.3 S
 chema del microinfusore per insulina Accu-Chek®
Spirit Combo
Tasto Su

Tasto Menu

Per andare avanti in uno schermo
d’informazione, aumentare
il valore di un’impostazione,
accendere la retroilluminazione,
programmare un bolo rapido,
cancellare un bolo rapido, e
spegnere l’avviso STOP.

Per muoversi fra i menu,
gli schermi di funzione e
d’informazione.

Tasto Conferma
Per selezionare le
impostazioni visualizzate
sul display, salvare le
modifiche, uscire da uno
schermo. Consente inoltre
di visualizzare lo schermo
QUICK INFO.

Tasto Giù

Per andare indietro in uno
schermo d’informazione, diminuire
il valore di un’impostazione,
programmare un bolo rapido,
cancellare un bolo rapido e
spegnere l’avviso STOP.

Display

Visualizza i menu, i messaggi
e i dati memorizzati nella
memoria del microinfusore.

Cartuccia

Adattatore

Collega la cartuccia al
set d’infusione.

Set d’infusione

Collega il microinfusore al corpo
per erogare l’insulina.

Contiene l’insulina.

Per informazioni relative al microinfusore per insulina, consultare il manuale Accu-Chek® Spirit Combo.
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1.4 Elenco delle funzioni
Display
Lo strumento dispone di un display a cristalli liquidi (LCD) a colori che visualizza i dati correnti e
precedentemente memorizzati.
Retroilluminazione
• La retroilluminazione consente di leggere le informazioni del display in diverse condizioni di luce.
• Quando lo strumento è acceso, la retroilluminazione è impostata sul livello medio.
• Regolare il livello della retroilluminazione premendo e rilasciando il relativo pulsante.
• La retroilluminazione viene regolata passando successivamente dal livello basso a quello medio e a quello
alto, per tornare quindi di nuovo al livello basso.
• Se la retroilluminazione è impostata sul livello medio o alto e non vengono premuti pulsanti per circa 15
secondi, l’illuminazione tornerà al livello basso per risparmiare energia.
• Se la retroilluminazione è tornata al livello basso, premere un pulsante qualsiasi per ripristinare il livello di
illuminazione precedente.
• Per maggiori informazioni sulle impostazioni relative alla retroilluminazione, vedere il capitolo 5 “Modifica
impostazioni dello strumento”.
• Per maggiori informazioni su come risparmiare energia, vedere il capitolo 7 “Cura e manutenzione”.

21
43038_std.indb 21

4/20/09 1:33:15 PM

Blocco tasti
• La funzione blocco tasti consente di bloccare tutti i pulsanti dello strumento, eccetto il pulsante On/Off.
• Il blocco tasti è una misura di sicurezza per prevenire l’attivazione involontaria delle funzioni dello
strumento.
• Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 5 “Modifica impostazioni dello strumento”.
Segnali di allarme
• Lo strumento comunica all’utente promemoria, avvisi ed errori tramite segnali acustici e vibrazioni.
• Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 6 “Simboli, promemoria, avvisi ed errori”.
Test della glicemia
Lo strumento di misurazione consente di inserire informazioni dettagliate per ciascun test della glicemia
relative a:
• Ora pasti (prima del pasto, dopo il pasto, ora di coricarsi, o altro)
• Carboidrati (quantità di carboidrati che s’intende assumere)
• Eventi salute (A digiuno, esercizio 1, stress, malattia, esercizio 2, o premestruale).
Se sullo strumento è stato impostata la funzione Consiglio bolo e lo strumento ha comunicato recentemente
con il microinfusore, sullo schermo Risultato bG, che mostra i dettagli del risultato del test bG, apparirà la
quantità di insulina attiva.

22
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Consiglio bolo (facoltativo)
• Il bolo è una dose d’insulina aggiuntiva erogata in una sola volta (e non lentamente lungo la giornata),
normalmente usata per compensare un pasto o per correggere valore glicemico alto.
• Il consiglio bolo calcola il bolo adatto ed appropriato alle diverse situazioni e ai momenti della giornata.
• Questa funzione è attivata solo se è stata effettuata l’impostazione del Consiglio bolo sullo strumento.
• Per le istruzioni relative all’impostazione del Consiglio bolo, vedere il capitolo 5 “Modifica impostazioni i
dello strumento”.

w AVVERTENZA:
P rima d’impostare il Consiglio bolo, è molto importante leggere tutte le informazioni di sicurezza
contenute nel Manuale per l’uso avanzato.
Uso dello strumento di misurazione con il microinfusore
• Lo strumento di misurazione può comunicare e controllare a distanza il microinfusore.
• I dati del microinfusore vengono trasferiti automaticamente allo strumento di misura quando la tecnologia
wireless Bluetooth® è attivata.
• Lo strumento di misurazione deve essere in connessione con il microinfusore.
• Per maggiori informazioni vedere il Manuale per l’uso avanzato.

23
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Somministrazione del bolo
Con il nuovo strumento di misurazione è possibile erogare un bolo:
• a distanza con il microinfusore tramite la tecnologia wireless Bluetooth®
• usando la funzione Consiglio bolo dello strumento
• in modo indipendente sul microinfusore
• con la penna per insulina o la siringa.
Dati personali
• Lo strumento memorizza 1000 record di dati nel diario.
• Nel diario è possibile visualizzare, modificare o aggiungere dati.
• Nel diario è possibile vedere la media dei test della glicemia, l’andamento, il giorno standard, la settimana
standard, le tabelle e i grafici dei dati.
• I dati possono essere riportati in formato grafico e tabellare per gli ultimi 7, 14, 30 60 o 90 giorni.
• Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 4 “Gestione dei dati personali”.
Trasferimento dati
• È possibile trasferire i dati memorizzati nello strumento ad un computer.
• Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 4 “Gestione dei dati personali”.
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Limiti di avviso in caso di ipoglicemia e iperglicemia
• È possibile selezionare il limite Iper (iperglicemia) e Ipo (ipoglicemia) dei valori glicemici che meglio
corrisponde alle proprie esigenze individuali. Se il risultato del test della glicemia è inferiore o superiore
all’intervallo dei valori limite, lo strumento visualizza un messaggio di avvertenza.
• Inoltre, il grafico dell’andamento indica il limite di avviso Ipo quando visualizzati i risultati dei test della
glicemia. Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 4 “Gestione dei dati personali”.
• Lo strumento ha limiti di avviso preimpostati che possono essere modificati. Per maggiori informazioni,
vedere il capitolo 5 “Modifica impostazioni dello strumento”.
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Periodi temporali
• I periodi temporali consentono di dividere la giornata in diverse fasce orarie.
• L’impostazione dei periodi temporali con cui scandire il programma giornaliero consente al paziente e
al proprio diabetologo di controllare quale influenza abbiano le attività quotidiane e lo stile di vita sulla
glicemia.
• I periodi temporali possono essere impostati con o senza il consiglio bolo.
• Decidere insieme al proprio diabetologo come impostare in modo appropriato i periodi temporali per poter
gestire al meglio il diabete.
• Lo strumento ha cinque periodi temporali preimpostati.
• È possibile impostare al massimo otto periodi temporali.
• Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 5 “Modifica impostazioni dello strumento”.
Senza il Consiglio bolo, per impostare i periodi temporali è necessario considerare quanto segue:
• Definire l’intervallo di tempo appropriato controllando la fine di ciascun periodo temporale.
• Rivedere l’intervallo obiettivo della glicemia (valore basso e alto) per ciascun periodo temporale.
Con il Consiglio bolo, per impostare i periodi temporali è necessario considerare quanto segue:
• Definire l’intervallo di tempo appropriato controllando la fine di ciascun periodo temporale.
• Rivedere l’intervallo obiettivo della glicemia (valore basso e alto) per ciascun periodo temporale.
• Definire il rapporto carboidrati (quantità d’insulina necessaria per compensare una certa quantità di
carboidrati) per ciascun periodo temporale.
• Definire la sensibilità all’insulina (quantità d’insulina necessaria per abbassare la glicemia ad un
determinato livello) per ciascun periodo temporale.
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Eventi salute
Per indicare lo stato in cui ci si sente o le situazioni che potrebbero influenzare il diabete è possibile
selezionare i cosiddetti eventi relativi alla salute. Lo strumento offre la possibilità di impostare una
percentuale per ciascun evento salute se si imposta il Consiglio bolo.
Gli eventi salute disponibili nello strumento sono i seguenti:
• A digiuno
• Esercizio 1
• Stress
• Malattia
• Esercizio 2
• Premestruale
Il digiuno non è regolabile e non è riportato in percentuale nel calcolo del consiglio bolo. Decidere insieme
al proprio diabetologo le percentuali appropriate per ciascun evento salute. Per le istruzioni relative
all’impostazione del Consiglio bolo, vedere il capitolo 5 “Modifica impostazioni dello strumento”.
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Promemoria test della glicemia (facoltativo)
È possibile impostare dei promemoria che ricordano di eseguire nuovamente il test della glicemia dopo aver
ottenuto un risultato alto o un risultato basso, oppure dopo un pasto.
Esempio di promemoria dopo un risultato glicemico alto:
• Nello strumento è stato impostato un livello soglia bG (della glicemia) alto di 240 mg/dL (13,3 mmol/L) e un
promemoria dopo 60 minuti.
• Avete eseguito il test della glicemia e il valore misurato è superiore a 240 mg/dL (13,3 mmol/L), p.es. è di
270 mg/dL (15,0 mmol/L).
• Dopo 60 minuti lo strumento vi ricorderà di eseguire un altro test della glicemia.
Il promemoria test dopo il pasto è impostato con un determinato valore di carboidrati e si attiva quando
il valore dei carboidrati supera il limite snack (spuntino). Tutti i promemoria test possono essere attivati
o disattivati secondo le esigenze individuali. Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 5 “Modifica
impostazioni dello strumento”.
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Promemoria appuntamenti
• È anche possibile impostare dei promemoria che ricordano degli appuntamenti o delle cose importanti,
quali ad esempio “Visita medico”, “Test laboratorio” o “Cambio set infusione”.
• Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 5 “Modifica impostazioni dello strumento”.

1

Promemoria sveglia
• Lo strumento ha inoltre i cosiddetti promemoria sveglia che possono essere molto utili per ricordarsi
quando eseguire il test della glicemia nel corso della giornata.
• Oltre a “Test bG” è possibile impostare dei promemoria sotto “Altro” per indicare un qualsiasi altro
promemoria quotidiano.
• È possibile impostare fino a otto promemoria al giorno.
• Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 5 “Modifica impostazioni dello strumento”.
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1.5 Contenuto menu e navigazione
Qui di seguito è fornita una spiegazione su come leggere e navigare nel menu visualizzato dallo strumento.

Questo schermo appare brevemente ogniqualvolta si accende lo strumento.
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Elementi del menu principale:

Simbolo vibrazione

Simbolo segnale audio

Appare quando la vibrazione è attivata.

Appare quando il segnale
acustico è attivato.

Ora
Voci del menu

Simbolo batteria scarica

10:02

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

2 Feb 08

Appare quando le batterie sono quasi
scariche.

Data
Simbolo tecnologia wireless
Bluetooth

Indica se la tecnologia wireless Bluetooth è
attivata, disattivata o in connessione.

i NOTE:
• Per selezionare una voce del menu, premere x o z per evidenziare (in blu) la voce prescelta e quindi
premere =.
• Quando si controlla a distanza il microinfusore, i pulsanti dello strumento hanno diverse funzioni. Per
maggiori informazioni vedere il Manuale per l’uso avanzato.
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Simbolo tecnologia wireless Bluetooth - stato della comunicazione
Simbolo

Stato della comunicazione
Tecnologia wireless Bluetooth attivata. Strumento e microinfusore sono in comunicazione.
Tecnologia wireless Bluetooth disattivata. Strumento e microinfusore non sono in
comunicazione.
Tecnologia wireless Bluetooth attivata. Tuttavia, il tentativo di comunicazione fra strumento e
microinfusore è fallito.
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Schermo di connessione con il microinfusore:

1

Connessione con
microinf.

Questo schermo appare quando la tecnologia wireless Bluetooth è attivata e lo strumento si sta
connettendo con il microinfusore.
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Elementi di uno schermo:

Barra del titolo

Qui appare il titolo principale del
menu.

Barra del titolo
del sottomenu

Se necessario, appare un’altra
barra del titolo. Qui appare il
testo del sottomenu.

Opzione del tasto di
funzione sinistro

Premere , per selezionare
l’opzione che appare sul display
sopra tale tasto.

Visualizza dati

20:06
17:33
16:06
13:52
9:03
Indietro

2 Feb 08

o

69
126
154
60
397
Seleziona

Visualizza dati

20:06
17:33
16:06
13:52
9:03
Indietro

2 Feb 08

3.8
7.1
8.6
3.3
22.1
Seleziona

Voce del menu evidenziata
La voce del menu o l’opzione
selezionata viene evidenziata
in blu.

Barra di scorrimento

Se vi sono ulteriori informazioni
disponibili rispetto a quelle che
possono essere visualizzate
contemporaneamente sul
display, sul lato destro del
display compare una barra di
scorrimento verticale.

Opzione del tasto di
funzione destro

Premere . per selezionare
l’opzione che appare sul display
sopra tale tasto.
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In alcuni schermi è possibile inserire dei dati. Per inserire dati numerici appaiono sul display campi
d’immissione pop-up. Se si deve selezionare un’opzione, sul display appare un menu pop-up.
• Per aprire un menu o un campo d’immissione pop-up, premere =.
• Premere x o z per selezionare l’opzione desiderata o finché appare il numero corretto desiderato,
e poi premere =.
• Premere e tenere premuto x o z per scorrere più rapidamente.

Campo d’immissione
pop-up

Periodi temporali

17:00

70 mg/dL

21:30
140 mg/dL o

Annulla

Menu pop-up

Salva

Periodi temporali

17:00

21:30

4 mmol/L

8 mmol/L

Annulla

Visualizza dati

20:06
17:33
16:06
13:52
9:03
Annulla

2 Feb 08

1

20:06
Valore bG
o 17:33
Bolo
16:06
Carboidrati 13:52
9:03
397
Seleziona Annulla

Salva
Visualizza dati

2 Feb 08

Valore bG
Bolo
Carboidrati
22.1
Seleziona
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Indicazioni generali per navigare nel menu
Per modificare le impostazioni o inserire dati nello strumento:
1.
10:02

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

2 Feb 08

10:02

2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

Inizio
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Indietro

Periodi temporali

Fine
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

j Premere x o z per selezionare una voce del menu e premer =.
j Ripetere questa operazione quando è necessario.
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2.

3.
Periodi temporali

Periodi temporali

5:305:30

0:00

5:30

0:00

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL

Annulla

Annulla

o

Salva

5:30

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L

Annulla

o

j Selezionare Salva premendo
. per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
precedente.

Salva

Periodi temporali

Periodi temporali

0:00

1

4.

Salva

j Premere x or z o < o >
per selezionare un’opzione
o un campo d’immissione
desiderato e premere =.

0:00

5:305:30

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L

Annulla

Salva

j P remere x o z per
selezionare il valore desiderato
e premere =.
j Ripetere le operazioni 2 e 3
quando è necessario.
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2

Test della glicemia

2.1 Note generali
2.2 Codifica dello strumento
2.3 Utilizzo del sistema Accu-Chek Aviva Combo
2.4 Esecuzione del test della glicemia
2.5 Dettagli dei risultati del test della glicemia
2.6 Interpretazione dei risultati del test della glicemia
2.7 Risultati non previsti
2.8 Sintomi di ipo o iperglicemia

40
41
43
44
53
57
61
62
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2.1 Note generali
È molto importante sapere come eseguire correttamente il test della glicemia. Il test può essere eseguito con
sangue prelevato dal polpastrello, dal palmo della mano o da un sito alternativo.

i NOTa:
Glucosio nel sangue, glicemia e bG sono intercambiabili e hanno lo stesso significato.
La sigla bG in inglese significa glicemia; vedi anche Test bG che significa test della glicemia.
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2.2 Codifica dello strumento
1.

2.

3.

j Verificare che lo strumento sia
spento.

j Capovolgere lo strumento.

j Togliere ed eliminare il vecchio
chip codificatore (se inserito
nello strumento).
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4.

5.

w AVVERTENZA:
Sostituire il chip codificatore
ogni volta che si apre una nuova
confezione di strisce reattive.

c ATTENZIONE:
j Girare il chip codificatore in
modo che il numero di codice
sia rivolto verso lo strumento.
Inserirlo fino in fondo nella
relativa fessura.

j Lasciare il chip codificatore
nello strumento finché non si
aprirà una nuova confezione di
strisce reattive.

Non forzare il chip codificatore
nello strumento. Il chip
codificatore può entrare nello
strumento in una sola direzione.

i NOTE:
• Ogni nuova confezione di
strisce reattive contiene un
nuovo chip codificatore.
• Se nello strumento è
inserito un chip codificatore
improprio, scaduto o alterato,
non è possibile eseguire il
test della glicemia.
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2.3 Utilizzo del sistema Accu-Chek Aviva Combo
• Utilizzare esclusivamente le strisce reattive Accu-Chek Aviva.
• Sostituire il chip codificatore ogni volta che si apre una nuova confezione di strisce reattive.
• Conservare le strisce reattive nuove nel loro flacone originale.
• Chiudere bene il flacone subito dopo aver tolto la striscia reattiva. Ciò aiuta a proteggere le strisce reattive
dall’umidità.
• Utilizzare la striscia reattiva subito dopo averla tolta dal flacone.
• Controllare la data di scadenza sul flacone delle strisce reattive. Non utilizzare le strisce reattive scadute.
• Conservare il flacone delle strisce reattive e lo strumento in un luogo fresco e asciutto, come la stanza
da letto. Non congelare. Vedere il capitolo 9 “Dati tecnici” per informazioni specifiche sulle condizioni di
conservazione.
• Utilizzare le strisce reattive ad una temperatura compresa nell’intervallo consentito indicato nel foglietto
illustrativo delle strisce reattive.
• Non applicare il sangue o la soluzione di controllo sulla striscia reattiva prima di averla inserita nello
strumento.

w AVVERTENZA:
Non conservare le strisce reattive in ambienti a temperature e umidità elevate (bagno o cucina). Il calore e
l’umidità possono danneggiare le strisce reattive.

43
43038_std.indb 43

4/20/09 1:33:22 PM

2.4 Esecuzione del test della glicemia
Prima di eseguire il test della glicemia per la prima volta, assicurarsi che lo strumento sia impostato
correttamente ed effettuare un controllo di funzionalità. Per il test della glicemia è necessario avere lo
strumento codificato, una striscia reattiva e un pungidito.

w AVVERTENZE:
• Non modificare la terapia in base ad un unico risultato del test della glicemia.
• NON sottovalutare mai i sintomi che possono derivare da uno stato di alta o bassa glicemia.

i NOTa:
Se è necessario eseguire un controllo di funzionalità, usare solo le soluzioni di controllo Accu-Chek Aviva.
Per maggiori informazioni sul controllo di funzionalità, vedere il capitolo 3 “Controllo di funzionalità”.
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Test da siti alternativi (AST)  
Per eseguire il test della glicemia è possibile utilizzare un campione di sangue prelevato da un sito alternativo
anziché dal polpastrello. Il sangue prelevato dal polpastrello o dal palmo della mano può essere impiegato
in qualsiasi momento per misurare la glicemia. I due punti di prelievo del palmo della mano sono le aree
carnose sotto il pollice (tenar) e sotto il mignolo (ipotenar). Il sangue prelevato da siti alternativi come
l’avambraccio, il braccio, la coscia o il polpaccio, non è invece indicato per la misurazione in tutti i momenti
della giornata (vedere pagina seguente). I livelli di glucosio nel sangue cambiano infatti più rapidamente nel
polpastrello e nel palmo della mano rispetto agli altri siti alternativi. Tali differenze potrebbero portare a errate
decisioni terapeutiche con conseguenze gravi per la salute. Leggere attentamente il paragrafo successivo
prima di utilizzare sangue prelevato da siti alternativi.

Ipotenar

Tenar

IMPORTANTE
Consultare il proprio diabetologo riguardo al test da siti alternativi.
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w AVVERTENZE:
• Non modificare la terapia in base ad un unico risultato del test della glicemia.
• NON sottovalutare mai i sintomi che possono derivare da uno stato di alta o bassa glicemia.
• Se il risultato del test non corrisponde allo stato di salute percepito, eseguire nuovamente il test con un
campione di sangue prelevato dal polpastrello/palmo della mano. Se anche questo risultato non dovesse
corrispondere allo stato di salute percepito, consultare il proprio diabetologo.
È possibile eseguire il test da siti alternativi:
• immediatamente prima del pasto
• a digiuno.
NON è possibile eseguire il test da siti alternativi:
• sino a due ore dopo il pasto
• dopo aver praticato attività fisica
• durante una malattia
• quando si sospetta una glicemia molto bassa (ipoglicemia)
• se non si è in grado di riconoscere gli stati di ipoglicemia
• all’apice dell’effetto dell’insulina ad azione breve o degli analoghi dell’insulina ad azione rapida
• sino a due ore dopo un’iniezione d’insulina ad azione breve o di analogo d’insulina ad azione rapida.
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Esecuzione del test della glicemia con prelievo dal polpastrello o da siti alternativi
Preparazione > Inserimento striscia > Controllo codice > Campione sangue > Risultato del test

1.

2.

j Lavare ed asciugare le mani.
j Preparare il pungidito per il
prelievo dal polpastrello.

Test bG

Confronta codice e flacone
Codice

015

o
j Lavare ed asciugare le mani.
j Lavare ed asciugare il sito
alternativo scelto per il prelievo
(AST).
j Preparare il pungidito per il
prelievo AST.

3.

j Inserire l’estremità dorata
della striscia reattiva nello
strumento nella direzione
della freccia. Lo strumento si
accende.

j Verificare che il numero di
codice visualizzato sul display
corrisponda esattamente al
numero di codice stampato sul
flacone delle strisce reattive.
Se non si è visto il numero di
codice sul display, togliere la
striscia reattiva e inserirla di
nuovo nello strumento.
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4.

5.
Test bG

Applicazione campione

Pulsante
di
rilascio giallo

o

Appare lo schermo Applicazione
campione. La striscia reattiva è
pronta per il test.

Puntura del polpastrello:
j Pungere il polpastrello con il
pungidito. Il sangue prelevato
dal palmo della mano è
equivalente a quello prelevato
dal polpastrello.

AST:
j Premere fermamente il
pungidito contro l’area
carnosa del sito alternativo.
Premere il pungidito in su e in
giù lentamente per favorire il
flusso di sangue.
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6.

2

7.
Test bG

Applicazione campione

o

Puntura del polpastrello:
j Premere delicatamente il dito
per far affluire il sangue. Ciò
favorirà la formazione della
goccia di sangue.

AST:
j Continuando a premere sul
sito di prelievo far scattare
il pungidito. Fare pressione
sul sito con il pungidito per
favorire il flusso di sangue.

j Con la goccia di sangue
toccare il bordo anteriore
della zona gialla sulla striscia
reattiva. Non applicare il
sangue sulla parte superiore
della striscia reattiva.
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8.

9.
Test bG

Analisi in corso

Quando appare lo schermo
Analisi in corso, significa che la
striscia reattiva ha assorbito
una quantità sufficiente di
sangue.

10.

10:02

Risultato bG

106

2 Feb 08

mg/dL

o

10:02

Risultato bG

10:02

mg/dL
Ora del pasto
Carboidrati
Salute
--- U
Insulina attiva
Bolo
Menu

o

Risultato bG

5.8

2 Feb 08

mmol/L

Sul display appare il risultato.

106

Risultato bG

10:02

5.8

mmol/L
Ora del pasto
Carboidrati
Salute
--- U
Insulina attiva
Bolo
Menu

Dopo circa tre secondi, appare
lo schermo Risultato bG, che
mostra i dettagli del risultato
del test bG.
j Togliere ed eliminare la striscia
reattiva utilizzata.
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i NOTE:
• Se la goccia di sangue è troppo piccola, premere nuovamente per ottenere il volume di sangue necessario.
• Per informazioni importanti sul test da siti alternativi, vedere il paragrafo precedente.
• Per maggiori informazioni sui risultati del test della glicemia, vedere il paragrafo 2.6 “Interpretazione dei
risultati del test della glicemia”.
• Per aggiungere informazioni dettagliate al risultato del test della glicemia (ora pasti, carboidrati, eventi
salute), vedere il paragrafo 2.5 “Dettagli dei risultati del test della glicemia”.
• Se si verifica un errore della striscia reattiva, togliere ed eliminare la striscia usata e ripetere il test con una
nuova striscia reattiva.
• Non far penetrare liquidi nella fessura d’inserimento della striscia reattiva.
• Non spegnere lo strumento quando il display visualizza i seguenti schermi:
• Confronta codice e flacone
• Applicazione campione
• Analisi in corso
• Risultato bG
• Quando nello strumento è inserita una striscia reattiva, i pulsanti sono inattivi. I pulsanti tornano attivi
quando si toglie la striscia reattiva o il test è terminato.
• Lo strumento si spegne automaticamente se entro circa due minuti non si premono pulsanti.
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i NOTE:
• Altri modi per iniziare il test della glicemia:
• Nel Menu principale selezionare Test bG e premere =. Inserire la striscia reattiva nello strumento.
• Quando sul display appare un avviso di promemoria o il simbolo del blocco tasti, inserire una striscia
reattiva nello strumento.
• Nel Menu principale selezionare Consiglio bolo e premere =. Se al posto di un valore glicemico appare
“Test bG”, è possibile iniziare il test della glicemia selezionando Test bG. Se sul display appare invece un
valore glicemico, non è possibile iniziare il test della glicemia usando questa procedura.
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2.5 Dettagli dei risultati del test della glicemia
Lo schermo dettagliato del risultato del test della glicemia contiene le seguenti informazioni:
Risultato bG

Ora del test
Ora del pasto
Evento salute

10:02

106

mg/dL
Ora del pasto
Carboidrati
Salute
--- U
Insulina attiva
Bolo
Menu

Risultato del test della
glicemia

o
Risultato bG

10:02

Carboidrati

5.8

mmol/L
Ora del pasto
Carboidrati
Salute
--- U
Insulina attiva
Bolo
Menu

Barra di stato
Unità di misura

Insulina attiva
Appare solo se è
attivato il Consiglio bolo e se
sono stati recentemente letti
dei dati dal microinfusore
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Dettagli risultati bG > Modifica Ora del pasto/Carboidrati/Eventi salute (facoltativo)
Risultato bG

10:02

106

mg/dL
Ora del pasto
Carboidrati
Salute
--- U
Insulina attiva
Bolo
Menu

Risultato bG

10:02

o

5.8

mmol/L
Ora del pasto
Carboidrati
Salute
--- U
Insulina attiva
Bolo
Menu

Lo schermo dettagliato Risultato bG consente di visualizzare e
aggiungere informazioni al risultato del test della glicemia.
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Come aggiungere informazioni a un risultato del test della glicemia
Per modificare l’ora del pasto:
j Selezionare il campo
d’immissione Ora del pasto e
premere =.
j Selezionare Prima pasto, Dopo
pasto, Ora coricarsi o Altro e
premere =.
Per modificare i carboidrati:
j Selezionare il campo
d’immissione Carboidrati e
premere =.
j Selezionare il numero dei
carboidrati e premere =.
Per modificare gli eventi salute:
j Selezionare il campo
d’immissione Salute e
premere =.
j Selezionare A digiuno, Esercizio
1, Stress, Malattia, Esercizio 2 o
Premestruale, e premere =.

Schermo Insulina attiva:
Sul display appare la quantità
calcolata di insulina attiva.
Per salvare le modifiche
e uscire dallo schermo
dettagliato Risultato bG:
j Per tornare al Menu principale,
selezionare Menu.
j Per procedere con lo schermo
Consiglio bolo, selezionare
Bolo.

Il Consiglio bolo non è
disponibile se:
j Il risultato del test della
glicemia è inferiore al limite
dell’avviso Ipo.
j L o schermo dettagliato
Risultato bG è stato
visualizzato per oltre cinque
minuti. Sul display appare
l’avviso “Timeout per
Consiglio bolo”. Selezionare
OK per tornare allo schermo
dettagliato Risultato bG.
Per maggiori informazioni sul
Consiglio bolo, vedere il Manuale
per l’uso avanzato.
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i NOTE:
• Nello schermo dettagliato Risultato bG è possibile aggiungere informazioni su ora del pasto, carboidrati ed
eventi salute.
• Rivedere e, se necessario, aggiornare i dati per ora del pasto, carboidrati ed eventi salute per ottenere un
consiglio accurato relativo al bolo.
• L’insulina attiva è l’insulina del bolo che è stata erogata per abbassare la glicemia, ma che non è stata
ancora completamente utilizzata.
• L’insulina attiva appare solo se è attivata la funzione Consiglio bolo.
• Il calcolo della quantità dell’insulina attiva viene effettuato automaticamente dallo strumento. Se necessario,
lo strumento arrotonda la quantità di insulina attiva.
• Se la quantità di insulina attiva calcolata è zero, il display visualizzerà il valore 0.
• Se non vi sono dati relativi all’insulina attiva, il display visualizzerà “---U”.
• Se è selezionato Bolo, lo schermo Connessione Bluetooth apparirà prima dello schermo Consiglio bolo.
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2.6 Interpretazione dei risultati del test della glicemia
Lo schermo Risultato bG contiene le seguenti informazioni:
Ora del test
Risultato del test
della glicemia

10:02

Risultato bG

106

10:02

2 Feb 08

mg/dL

o

Risultato bG

5.8

2 Feb 08

mmol/L

Data del test
Barra di stato
Unità di misura

i NOTE:
• Se si estrae dallo strumento la striscia reattiva che ha già assorbito la goccia di sangue prima che appaiano
risultati o errori, il display non visualizzerà alcun risultato.
• Dopo circa tre secondi, il display visualizza lo schermo dettagliato Risultato bG
(vedere paragrafo 2.5 “Dettagli dei risultati del test della glicemia”).
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Barra di stato

La barra di stato sullo schermo Risultato bG indica se il risultato rientra nell’intervallo dei valori obiettivo per il
periodo temporale corrente. Qui sotto alcuni esempi della barra di stato con la loro descrizione:
10:02

Risultato bG

106

2 Feb 08

mg/dL

10:02

68

o

10:02

Risultato bG

5.8

2 Feb 08

mmol/L

La barra verde indica che il
risultato rientra nell’intervallo
dei valori obiettivo per il periodo
temporale corrente.

RisultatobG
bG
Risultato

2 Feb 08

mg/dL

10:02

50

o

10:02

Risultato bG

3.8

2 Feb 08

mmol/L

La barra gialla indica che il risultato
è inferiore all’intervallo dei valori
obiettivo per il periodo temporale
corrente. Il risultato non è però
inferiore al limite dell’avviso Ipo.

Risultato bG

2 Feb 08

Ipo
mg/dL

o

10:02

Risultato bG

2.8

2 Feb 08

Ipo
mmol/L

La barra rossa con “Ipo” indica
che il risultato è inferiore al limite
dell’avviso Ipo.
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2
10:02

Risultato bG

170

2 Feb 08

mg/dL

10:02

250

o

10:02

Risultato bG

9.4

2 Feb 08

mmol/L

La barra azzurra indica che il
risultato è superiore all’intervallo
dei valori obiettivo per il periodo
temporale corrente. Il risultato
non è però superiore al limite
dell’avviso Iper.

Risultato bG

2 Feb 08

Iper
mg/dL

o

10:02

Risultato bG

13.9

2 Feb 08

Iper
mmol/L

La barra azzurra con “Iper”
indica che il risultato è superiore
al limite dell’avviso Iper.
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Schermo LO o HI

10:02

Risultato bG

2 Feb 08

LO

Se sul display appare “LO”
(low=basso), il risultato
è probabilmente inferiore
all’intervallo di misura.
j Contattare il proprio
diabetologo.

10:02

Risultato bG

2 Feb 08

HI

Se sul display appare “HI”
(high=alto), il risultato è
probabilmente superiore
all’intervallo di misura.
j Contattare il proprio
diabetologo.

Avvisi relativi alla glicemia
Se i risultati del test della
glicemia sono fuori dai limiti
di avviso Iper o Ipo, oppure
fuori dall’intervallo di misura
dello strumento, sul display
dopo lo schermo Risultato bG
apparirà un avviso. Selezionare
OK per confermare l’avviso e
continuare.
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2.7 Risultati non previsti
Se il risultato del test della glicemia non corrisponde allo stato di salute percepito, attenersi alle seguenti indicazioni:

Come individuare le cause possibili

Come intervenire

1. Controllare se le strisce reattive sono scadute.

Se è stata superata la data di scadenza, eliminare le
strisce reattive.

2. Controllare se il flacone delle strisce reattive è sempre
stato perfettamente chiuso con l’apposito tappo.

Sostituire le strisce reattive, se si sospetta che il
flacone sia rimasto aperto a lungo.

3. Controllare se la striscia reattiva sia rimasta a lungo
fuori dal flacone.

Ripetere il test con una nuova striscia reattiva.

4. Controllare se le strisce reattive sono state
conservate in un luogo fresco e asciutto.

Ripetere il test con una striscia reattiva conservata in
modo appropriato.

5. Controllare se sono state eseguite correttamente
tutte le fasi del test.

Leggere il capitolo 2 “Test della glicemia” e ripetere il
test. Se sussistono ancora problemi, contattare Roche.

6. Controllare che il numero di codice visualizzato
Se i numeri di codice non corrispondono, inserire nello
sul display corrisponde esattamente al numero di strumento il chip codificatore corretto e ripetere il test.
codice stampato sul flacone delle strisce reattive.
7. Se sussistono ancora dubbi …

Eseguire un controllo di funzionalità e ripetere il test
con una nuova striscia reattiva. Se sussistono ancora
problemi, contattare Roche.

Se dopo aver eseguito il controllo di funzionalità e aver ripetuto il test, il risultato del test della glicemia
continua a non corrispondere allo stato percepito, contattare immediatamente il proprio diabetologo.
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2.8 Sintomi di ipo o iperglicemia
Saper valutare i sintomi di ipoglicemia o iperglicemia può aiutare ad interpretare i risultati ed a decidere che
cosa fare quando i risultati sembrano anormali. I sintomi più comuni sono:
• Glicemia alta (iperglicemia): stanchezza, aumento dell’appetito o della sete, minzione frequente, disturbi
visivi, mal di testa o dolori generali.
• Glicemia bassa (ipoglicemia): sudori, tremori, disturbi visivi, battito cardiaco rapido, formicolio o
insensibilità attorno alla bocca o alle punte delle dita.

w AVVERTENZA:
Se si percepisce uno di questi sintomi, eseguire un test della glicemia. Se il risultato glicemico viene
visualizzato come LO (low=basso) o HI (high=alto), contattare immediatamente il proprio diabetologo.
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3

Controllo di funzionalità

3.1 Note generali
3.2 Perché eseguire il controllo di funzionalità
3.3 Le soluzioni di controllo
3.4 Esecuzione del controllo di funzionalità
3.5 Interpretazione dei risultati del controllo di funzionalità

64
65
66
67
73
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3.1 Note generali
Questo capitolo spiega come e quando eseguire il controllo di funzionalità per garantire la precisione dello
strumento di misurazione. Si raccomanda di effettuare un controllo di funzionalità dello strumento prima di
eseguire il primo test della glicemia.

i NOTA:
Glucosio nel sangue, glicemia e bG sono intercambiabili e hanno lo stesso significato.
La sigla bG in inglese significa glicemia; vedi anche Test bG che significa test della glicemia.
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3.2 Perché eseguire il controllo di funzionalità
Il controllo di funzionalità verifica il corretto funzionamento dello strumento e delle strisce reattive per
garantire l’affidabilità dei risultati. Eseguire il controllo di funzionalità:
• ogniqualvolta si apre una nuova confezione di strisce reattive
• quando si è lasciato aperto il flacone delle strisce reattive
• quando si vuole controllare il funzionamento di strumento e strisce reattive
• quando le strisce reattive sono state conservate a temperature estreme e/o in ambienti umidi
• quando lo strumento è caduto
• quando il risultato non corrisponde allo stato di salute percepito
• quando si vuole verificare se si sta eseguendo correttamente il test.
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3.3 Le soluzioni di controllo
• Utilizzare esclusivamente le soluzioni di controllo Accu-Chek Aviva.
•.Lo strumento riconosce automaticamente la soluzione di controllo.
• I risultati del controllo non appaiono nel diario.
• Scrivere la data di apertura della soluzione di controllo sull’etichetta del flacone. La soluzione è stabile per tre
mesi dalla data di apertura e comunque non oltre la data di scadenza stampata sull’etichetta del flacone.
• Non utilizzare una soluzione di controllo scaduta.
• La soluzione può macchiare gli indumenti. Se la soluzione viene a contatto con gli indumenti, lavare con
acqua e sapone.
• Chiudere bene il flacone dopo l’uso.
• Conservare il flacone ad una temperatura tra 2 °C e 32 °C. Non congelare.
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3.4 Esecuzione del controllo di funzionalità
Lo schermo Risultato controllo contiene le seguenti informazioni:
Ora del test

10:02

Risultato del
controllo

Risultato controllo

10:02

2 Feb 08

50

o

2 Feb 08

2.8

Livello

Menu

Data del test

Unità di misura

mmol/L

mg/dL

Menu

Risultato controllo

Livello

Per eseguire il controllo sono necessari lo strumento codificato, una striscia reattiva e la soluzione di controllo
Livello 1 o Livello 2. Il livello del controllo è stampato sull’etichetta del flacone.
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Inserimento striscia > Controllo codice > Soluzione di controllo > Risultato controllo
1.

3.

2.
Test bG

Confronta codice e flacone

Test bG

Applicazione campione

Codice

015
j Inserire l’estremità dorata
della striscia reattiva nello
strumento nella direzione
della freccia. Lo strumento si
accende.

j Verificare che il numero di
codice visualizzato sul display
corrisponda esattamente al
numero di codice stampato sul
flacone delle strisce reattive.
Se non si è visto il numero di
codice sul display, togliere la
striscia reattiva e inserirla di
nuovo nello strumento.

Appare lo schermo Applicazione
campione. La striscia reattiva è
pronta per il test.
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4.

5.

6.

j Scegliere la soluzione di
controllo con cui si desidera
effettuare il controllo di
funzionalità. Il livello verrà
inserito più tardi.

j Porre lo strumento su una
superficie piana, ad esempio
un tavolo.

j Togliere

il tappo del flacone
della soluzione di controllo.
Pulire la punta del flacone con
un panno.
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7.

8.
Test bG

Applicazione campione

9.
Test bG

Analisi in corso

10:02

Risultato controllo

2 Feb 08

50
mg/dL

Menu

j Premere leggermente il flacone
in modo che sulla punta si formi
una piccola goccia.
jC
 on la goccia toccare il bordo
anteriore della zona gialla sulla
striscia reattiva. Non applicare la
soluzione di controllo sulla parte
superiore della striscia reattiva.

Quando appare lo schermo
Analisi in corso, significa che la
striscia reattiva ha assorbito una
quantità sufficiente di soluzione
di controllo.
j Pulire la punta del flacone con
un panno e chiudere bene il
flacone.

10:02

Livello

o

Risultato controllo

2 Feb 08

2.8
mmol/L

Menu

Livello

Sul display viene visualizzato il
risultato del controllo.
j Selezionare

Livello per
visualizzare il menu pop-up
del livello della soluzione di
controllo.
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10.
10:02

3

11.
Risultato controllo

2 Feb 08

Nessuna immiss.
Livello 1
Livello 2
Annulla

j Selezionare

il livello della
soluzione di controllo e
premere =.

10:02

Risultato controllo

2 Feb 08

50
mg/dL

Menu
10:02

Livel. 1
Entro interval.

j Per informazioni
sull’interpretazione dei risultati
del controllo di funzionalità,
vedere il paragrafo successivo,
oppure selezionare Menu
per salvare questo risultato e
visualizzare il Menu principale.

o

Risultato controllo

2.8
mmol/L

2 Feb 08

Livel. 1
Entro interval.

Menu

j T ogliere ed eliminare la
striscia reattiva.
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i NOTE:
• Se si verifica un errore della striscia reattiva, togliere ed eliminare la striscia usata e ripetere il test con
una nuova striscia reattiva.
• Non far penetrare liquidi nella fessura d’inserimento della striscia reattiva.
• Se nello schermo del livello di controllo si seleziona “Annulla” senza selezionare un livello di controllo,
viene indicata “Nessuna immissione”. Lo strumento memorizza il risultato del controllo con “Nessuna
immiss.”, dopodiché appare lo schermo dettagliato Risultato controllo.
• Se il display visualizza lo schermo del livello di controllo e si spegne lo strumento, o lo strumento si
spegne automaticamente, senza aver selezionato il livello della soluzione di controllo, verrà indicata
“Nessuna immissione”. Lo strumento memorizza il risultato del controllo di funzionalità con “Nessuna
immiss.”.
• Altri modi per iniziare il controllo di funzionalità:
• Nel Menu principale selezionare Test bG. Inserire la striscia reattiva nello strumento.
• Quando sul display appare un avviso di promemoria o il simbolo del blocco tasti, inserire una striscia
reattiva nello strumento.
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3.5 Interpretazione dei risultati del controllo di funzionalità
Lo schermo dettagliato del risultato del controllo di funzionalità contiene le seguenti informazioni:
Ora del test
Risultato del
controllo
Unità di misura
Selezionare
Menu per salvare
il risultato e
visualizzare il Menu
principale.

10:02

Risultato controllo

50
mg/dL

Menu

10:02

2 Feb 08

Livel. 1
Entro interval.

o

Risultato controllo

2.8
mmol/L

Menu

2 Feb 08

Livel. 1
Entro interval.

Data del test
Livello soluzione
di controllol
Risultato
Entro intervallo
o Fuori intervallo
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Esempio
Intervallo (mg/dL)
Livello 1 25-55
Livello 2 255 -345
Intervallo (mmol/L)
Livello 1 1,4-3,1
Livello 2 14,2-19,1

j Sull’etichetta del flacone delle
strisce reattive sono riportati
gli intervalli di riferimento
per le soluzioni di controllo
Livello 1 e Livello 2. Il risultato
ottenuto deve rientrare
nell’intervallo indicato.
Assicurarsi di confrontare
il risultato con il livello
corrispondente alla soluzione
di controllo. Il display visualizza
se il risultato rientra o è fuori
dall’intervallo consentito per il
livello selezionato.

j Se il risultato del controllo
rientra nell’intervallo stampato
sul flacone delle strisce
reattive, ciò significa che
lo strumento e le strisce
reattive funzionano in modo
appropriato.

Esempi di risultati del
controllo
10:02

Risultato controllo

2 Feb 08

50
mg/dL

Menu

10:02

Livel. 1
Entro interval.

o

Risultato controllo

2.8
mmol/L

2 Feb 08

Livel. 1
Entro interval.

Menu

Se il risultato del controllo di
funzionalità rientra nell’intervallo
di riferimento, sullo schermo
dettagliato Risultato controllo
appare “Entro interval.”.
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10:02

Risultato controllo

2 Feb 08

72
mg/dL

Menu

10:02

4

Livel. 1
Fuori interval.

HI

Risultato controllo

2 Feb 08

Livel. 1

Menu

o

Risultato controllo

mmol/L

10:02

2 Feb 08

Livel. 1
Fuori interval.

Se sul display appare “HI”
(high=alto), il risultato del
controllo di funzionalità è
probabilmente superiore
all’intervallo di misura.

10:02

Risultato controllo

LO

2 Feb 08

Livel. 1

Menu

Se sul display appare “LO”
(low=basso), il risultato
del controllo di funzionalità
è probabilmente inferiore
all’intervallo di misura.

Menu

Se il risultato del controllo
di funzionalità non rientra
nell’intervallo di riferimento,
sullo schermo dettagliato
Risultato controllo appare
“Fuori interval.”.
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10:02

Risultato controllo

2 Feb 08

50

---

mg/dL

Menu
10:02

o

Risultato controllo

2.8
mmol/L

2 Feb 08

---

Menu

Se nello strumento è
memorizzata “Nessuna
immissione” per il livello della
soluzione di controllo, apparirà
“---” senza alcuna indicazione
relativa all’intervallo di
riferimento.
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Come individuare possibili errori
Se il risultato del controllo di funzionalità non rientra nell’intervallo di riferimento, ecco alcuni consigli per
individuare e risolvere il problema:

Come individuare le cause possibili

Come intervenire

1. Controllare se le strisce reattive o la soluzione di
controllo sono scadute.

j S e è stata superata la data di scadenza, eliminare
le strisce reattive o le soluzioni di controllo.
Eliminare la soluzione di controllo se questa
risultasse aperta da oltre tre mesi.

2. Controllare di aver pulito la punta del flacone della j P ulire la punta del flacone con un panno. Ripetere
soluzione di controllo prima e dopo l’uso.
il controllo di funzionalità con una nuova striscia
reattiva e una nuova goccia di soluzione di
controllo.
3. Controllare se i tappi del flacone delle strisce
reattive e del flacone della soluzione di controllo
sono stati sempre chiusi perfettamente.

j Sostituire le strisce reattive o le soluzioni di
controllo, se si sospetta che il relativo flacone sia
rimasto aperto a lungo.

4. Controllare se la striscia reattiva sia rimasta a
lungo fuori dal flacone.

j Ripetere il controllo di funzionalità con una nuova
striscia reattiva.

5. C
 ontrollare se le strisce reattive e le soluzioni di
j Ripetere il controllo di funzionalità con una striscia
controllo sono state conservate in un luogo fresco e reattiva e soluzione di controllo conservate in
asciutto.
modo appropriato.
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Come individuare le cause possibili

Come intervenire

6. Controllare se sono state eseguite correttamente
tutte le fasi del test.

j L eggere il capitolo 3 “Controllo di funzionalità” e
ripetere il controllo di funzionalità. Se sussistono
ancora problemi, contattare Roche.

7. Controllare di aver inserito il livello corretto –
1 o 2 – della soluzione di controllo con cui è stato
eseguito il controllo di funzionalità.

j S e è stato inserito il livello della soluzione di
controllo sbagliato, è ancora possibile confrontare
il risultato del controllo con l’intervallo di
riferimento stampato sul flacone delle strisce
reattive.

8. Controllare che il numero di codice visualizzato
sul display corrisponda esattamente al numero di
codice stampato sul flacone delle strisce reattive.

j S e i numeri di codice non corrispondono, inserire
nello strumento il chip codificatore corretto e
ripetere il test.

9. Se sussistono ancora dubbi …

j Ripetere il controllo di funzionalità con una nuova
striscia reattiva. Se sussistono ancora problemi,
contattare Roche.
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4

Gestione dei dati personali

4.1 Note generali
4.2 Visualizzazione o modifica dei dati personali
4.3 Aggiunta di nuovi dati
4.4 Visualizzazione dei rapporti dei dati personali
4.5 Trasferimento dei dati personali ad un computer

80
83
92
95
133
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4.1 Note generali
L’analisi dei risultati del test della glicemia memorizzati nello strumento consentono al paziente e al
diabetologo di verificare in maniera efficace l’andamento ed il controllo del diabete. L’analisi dei dati è un
utile ausilio per migliorare la gestione del diabete. I record visualizzati dallo strumento aiutano ad utilizzare al
meglio le possibilità offerte dallo strumento Accu-Chek Aviva Combo.
Nel diario dello strumento è possibile rivedere i record memorizzati e ogni risultato specifico corredato dalle
proprie informazioni (p.es. ora pasto, carboidrati, eventi salute e bolo). Tali informazioni possono essere
aggiunte o modificate dall’utente.
Lo strumento genera diversi tipi di rapporti, come ad esempio la media dei valori glicemici con deviazione
standard per un periodo di tempo selezionato (p.es. degli 7 o degli ultimi 30 giorni). I grafici hanno un
formato ideale per osservare i risultati del test della glicemia. Lo strumento può visualizzare grafici lineari
che indicano l’andamento della glicemia, grafici che rappresentano gli intervalli dei risultati a livello
giornaliero o settimanale, grafici a torta con diversi colori che illustrano quanti risultati rientrano o sono
superiori o inferiori all’intervallo dei valori obiettivo.

i NOTE:
• Lo strumento può essere utilizzato esclusivamente da un unico paziente. In caso contrario i dati del
diario potrebbero non essere più corretti.
• Glucosio nel sangue, glicemia e bG sono intercambiabili e hanno lo stesso significato. La sigla bG in
inglese significa glicemia; vedi anche Test bG che significa test della glicemia.
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Memorizzazione dei risultati
Lo strumento memorizza automaticamente nel diario sino a 1000 record con relativa ora e data. È possibile
richiamare fino a 250 record tramite lo strumento, o fino a 1000 tramite un software compatibile. I risultati
sono memorizzati in ordine cronologico, dal più recente al più vecchio. Per questo motivo è importante
impostare correttamente ora e data nello strumento. L’impostazione corretta di ora e data consente al
paziente e al diabetologo di interpretare i risultati glicemici in modo accurato.
Ogni record del diario contiene:
• data e ora
• risultato del test della glicemia
• ora del pasto (eventi)
• carboidrati
• eventi salute
• tipo di bolo
• dose del bolo
I dati del diario possono essere selezionati e visualizzati sotto forma di grafici o tabelle.
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i NOTE:
• Non modificare la terapia sulla base di un singolo record o risultato nel diario.
• Questo capitolo riporta immagini esemplificative. Gli schermi illustrati possono essere leggermente
differenti da quelli visualizzati dal display dello strumento. Per qualsiasi domanda relativa agli schermi
dello strumento, contattare Roche.
• I dati memorizzati nel diario non vengono persi quando si sostituiscono le batterie. Dopo la
sostituzione delle batterie è invece necessario controllare che l’ora e la data siano corrette. Per
maggiori informazioni su come sostituire le batterie, vedere il capitolo 7 “Cura e manutenzione”.
• Se nella memoria del diario sono presenti 1000 record, quando si aggiunge un nuovo record, il record
più vecchio viene eliminato.
• I risultati del controllo di funzionalità vengono memorizzati, ma non possono essere richiamati dello
tramite lo strumento.
• Per poter richiamare tramite un software i record del diario o i risultati del controllo di funzionalità,
questi devono essere prima scaricati su un programma software compatibile. Per informazioni sulla
disponibilità dei prodotti software, contattare Roche.
• I risultati del controllo di funzionalità non sono riportati in alcun grafico o report.
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4.2 Visualizzazione o modifica dei dati personali
Lo schermo Visualizza dati contiene le seguenti informazioni:

Data del record
Ora del test
della glicemia
Simbolo del test
della glicemia
Simbolo dell’ora
del pasto

Visualizza dati

20:06
17:33
16:06
13:52
9:03
Indietro

2 Feb 08

69
126
154
60
397
Seleziona

Risultato del test
della glicemia
Simbolo carboidrati
Simbolo bolo appropriato

o
Visualizza dati

20:06
17:33
16:06
13:52
9:03
Indietro

2 Feb 08

3.8
7.1
8.6
3.3
22.1
Seleziona

Simbolo evento salute

Seleziona
Per selezionare l’opzione di
visualizzazione di glicemia,
bolo o carboidrati.
83
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i NOTE:
• Se non vi sono dati, il display visualizza il messaggio “Nessun dato disponibile”.
• Lo schermo Visualizza dati mostra i record in ordine cronologico con al primo posto il record più
recente.
• Per il risultato del test della glicemia:
• sul display appare “HI” (high=alto) se il risultato è superiore all’intervallo di misura;
• sul display appare “LO” (low=basso) se il risultato è inferiore all’intervallo di misura;
• se non esiste alcun risultato, la casella del risultato resterà vuota.
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Per l’interpretazione dei simboli fare riferimento alle due tabelle seguenti:
Simbolo

Nome

Descrizione

Test bG

j Questo simbolo appare quando per il record del
diario esistono informazioni relative ad un test
della glicemia.

Ora del pasto

j Questo simbolo appare quando per il record del
diario esistono informazioni relative all’ora del
pasto.

Carboidrati

j Questo simbolo appare quando per il record del
diario esistono informazioni relative ai carboidrati.

Evento salute

j Questo simbolo appare quando per il record del
diario esistono informazioni relative agli eventi
salute.

Bolo standard non confermato

j L’erogazione non è stata confermata dal
microinfusore.

Bolo standard confermato

j L’erogazione è stata confermata dal microinfusore.

Bolo Multiwave non confermato

j L’erogazione non è stata confermata dal
microinfusore.

Bolo Multiwave confermato

j L’erogazione è stata confermata dal microinfusore.
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Simbolo

Nome

Descrizione

Bolo prolungato non confermato

j L’erogazione non è stata confermata dal
microinfusore.

Bolo prolungato confermato

j L’erogazione è stata confermata dal microinfusore.

Microin. manuale

j L’erogazione non è stata confermata dal
microinfusore.

Bolo penna/siringa

j Il bolo non è erogato dal microinfusore.
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Nel diario è possibile richiamare un record con le sue informazioni (risultato della glicemia, ora del pasto,
carboidrati, eventi salute e bolo).

4

Menu principale > Dati personali > Visualizza dati
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

10:02

2 Feb 08

Visualizza dati
Aggiungi dati
Rapporti
Trasferimento dati
Menu

jN
 el Menu principale
selezionare Dati personali e
premere =.

j S elezionare Visualizza dati e
premere =.
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3.
Schermo dati glicemia:

Schermo dati bolo:

Visualizza dati

20:06
17:33
16:06
13:52
9:03
Indietro

2 Feb 08

o

69
126
154
60
397
Seleziona

Visualizza dati

20:06
17:33
16:06
13:52
9:03
Indietro

2 Feb 08

Schermo dati carboidrati:
U

5
Seleziona

Visualizza dati

20:06
17:33
16:06
13:52
9:03
Indietro

2 Feb 08

g
60
60
20
60

Seleziona

Visualizza dati

20:06
17:33
16:06
13:52
9:03
Indietro

2 Feb 08

3.8
7.1
8.6
3.3
22.1
Seleziona

jQ
 ui sopra sono illustrati gli schermi Visualizza dati che mostrano i valori relativi a glicemia, bolo e
carboidrati. Per selezionare un altro schermo, premere . (appare un menu pop-up). Selezionare lo
schermo desiderato e premere =.
j Premere x o z per visualizzare altri record (lo schermo scorre se vi sono ulteriori dati disponibili).
j Per visualizzare o modificare i dettagli di un record, selezionare il record e premere =.
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4.

4

5.
Visualizza dettagli

10:02
Valore bG
Ora pasto
Carboidr.
Salute
Bolo
Indietro

o

2 Feb 08
69 mg/dL
60 g

Modifica

Visualizza dettagli

10:02
2 Feb 08
Valore bG 3.8 mmol/L
Ora pasto
60 g
Carboidr.
Salute
Bolo
Indietro
Modifica

j P remere < per visualizzare il
record precedente o premere
> per visualizzare il record
successivo (più recente).

Per tornare allo schermo
precedente, selezionare
Indietro.

10:02

Modifica dati

o
Per modificare un record del
diario, selezionare Modifica
e continuare al punto
successivo.

Annulla
10:02

Annulla

o

2 Feb 08
69 mg/dL
Ora pasto
60 g
Salute
Bolo
Salva

Modifica dati

2 Feb 08
3.8 mmol/L
Ora pasto
60 g
Salute
Bolo
Salva

j Selezionare il campo
d’immissione da modificare e
premere =.
j Effettuare la modifica nel campo
d’immissione e premere =.
jM
 odificare altri campi, se
necessario.
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Per salvare le modifiche
e uscire dallo schermo
Visualizza dettagli,
selezionare Salva.

i NOTA:
Per annullare le modifiche e tornare allo schermo Visualizza
dettagli, selezionare Annulla.
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I seguenti campi non possono essere modificati in determinate condizioni:
Campo

Non può essere modificato se ...

Bolo

il tipo di bolo è confermato standard, prolungato o Multiwave.

Bolo

il risultato del test della glicemia era inferiore al limite dell’avviso Ipo.

Ora del pasto

il record non ha il valore della glicemia.

Ora del pasto, Carboidrati,
Eventi salute e Bolo

il record è stato usato per il consiglio bolo.
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4.3 Aggiunta di nuovi dati
Ad ogni record del diario è possibile aggiungere dati relativi a carboidrati, salute e bolo. Lo schermo Aggiungi
dati contiene le seguenti informazioni:

Campo d’immissione
dell’ora

Campo d’immissione
Carboidrati

Aggiungi dati

10

HH

02

MM

2 Feb

GG MMM

Campo d’immissione
della data
Annullla

08

AA

Carboidrati
Salute
Bolo
Salva

Campo d’immissione
Salute
Campo d’immissione Bolo
Salva
Appare nel momento in cui
sono stati inseriti dei dati in
un campo d’immissione.
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Menu principale > Dati personali > Aggiungi dati
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

3.

10:02

Menu

jN
 el menu principale
selezionare Dati personali e
premere =.

Aggiungi dati

2 Feb 08

10

Visualizza dati
Aggiungi dati
Rapporti
Trasferimento dati

j S elezionare Aggiungi dati e
premere =.

HH

02

MM

2 Feb

GG MMM

Annullla

08

AA

Carboidrati
Salute
Bolo
Salva

j Selezionare un campo
d’immissione e premere =.
j Aggiungere i dati nel campo
d’immissione e premere =.
j A ggiungere dati in altri campi,
se necessario.
Per salvare le modifiche e
tornare allo schermo Dati
personali, selezionare Salva.
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i NOTE:
• Lo strumento visualizza all’inizio data e ora correnti. È possibile cambiare la data e l’ora quando si
aggiungono dati ad un record del diario; non è possibile immettere date e ore future.
• Prima di poter salvare un record del diario, devono essere inseriti dei dati (data e ora non incluse).
Finché non vengono inseriti dei dati, sopra . non appare “Salva”.
• Per annullare le modifiche e tornare allo schermo Dati personali, selezionare Annulla.
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4.4 Visualizzazione dei rapporti dei dati personali
Intervallo di tempo
Ore pasti

Ultimi 7 giorni
mg
SD
/dL

Totale
Prima past.
Dopo pasto
Ora coricar.
Altro
Indietro

163 82
136 67
202 125
55
175 50

37
13
5
1
2

o

Ultimi 7 giorni
mmol
SD
/L

Totale
Prima past.
Dopo pasto
Ora coricar.
Altro
Indietro

Test

9.1
7.6
11.2
3.1
9.7

4.5
3.7
7.1
2.8

Test

37
13
5
1
2

Deviazioni standard
glicemia
calcolate per l’intervallo di
tempo
Numero dei test
usati per calcolare le medie
e le deviazioni standard
Medie della glicemia
calcolate per l’intervallo di
tempo
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i NOTE:
• Se non vi sono dati per calcolare le medie, il display visualizza il messaggio “Nessun dato disponibile”.
• La deviazione standard misura la dispersione dei risultati del test della glicemia dalla media della
glicemia. Una deviazione standard bassa significa che i risultati dei test sono raggruppati strettamente
attorno alla media della glicemia; una deviazione standard alta significa che i risultati sono ampiamente
dispersi dalla media della glicemia.
• I calcoli non includono risultati corrotti, risultati del controllo di funzionalità e risultati HI e LO.

Consigli per utilizzare al meglio i rapporti dei Dati personali:

• Se è stato erogato un bolo direttamente sul microinfusore, entrando nei Dati personali dello strumento
è possibile vedere automaticamente i dati relativi al bolo. Controllare questi dati prima di eseguire il
prossimo test della glicemia.
• Sostituire le batterie quando appare il simbolo della batteria in esaurimento. In tal modo si garantisce la
comunicazione fra strumento e microinfusore.
• Se si aggiunge un nuovo record con una data e un’ora antecedenti al record più recente, apparirà lo
schermo “Dati non in sequenza” quando si accede ai rapporti sull’andamento.
Ultime 8 ore
Totale
400
300
mg
/dL

100
0
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U
15

Dati non in
sequenza

120
g

14:00 16:00 18:00

Indietro

Tabella

o

Ultime 8 ore
Totale

25
20

mmol
/L

10
5
0

U
15

Dati non in
sequenza

120
g

14:00 16:00 18:00

Indietro

Tabella
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4

Come visualizzare le medie della glicemia
Lo strumento visualizza le medie della glicemia e le deviazioni standard per l’intervallo di tempo prescelto
(7, 14, 30, 60 o 90 giorni).

Menu principale > Dati personali > Rapporti > Valori medi bG
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

3.

10:02

Menu

j Nel Menu principale selezionare
Dati personali e premere =.

Rapporti

2 Feb 08

Visualizza dati
Aggiungi dati
Rapporti
Trasferimento dati

j S elezionare Rapporti e
premere =.

Valori medi bG
Andamento
Giorno standard
Settimana standard
Obiettivo
Indietro

j Selezionare Valori medi bG e
premere =.
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4.
Ultimi 7 giorni
mg
SD
/dL

Totale
Prima past.
Dopo pasto
Ora coricar.
Altro
Indietro

163 82
136 67
202 125
55
175 50

37
13
5
1
2

j P er visualizzare i valori medi
della glicemia per un altro
intervallo di tempo (ultimi
7, 14, 30, 60 o 90 giorni),
premere < o > per scorrere
finché si raggiunge il periodo
desiderato.

o

Ultimi 7 giorni
mmol
SD
/L

Totale
Prima past.
Dopo pasto
Ora coricar.
Altro
Indietro

Test

9.1
7.6
11.2
3.1
9.7

4.5
3.7
7.1
2.8

Test

37
13
5
1
2

Per tornare allo schermo
Rapporti, selezionare
Indietro.

Vengono visualizzate le medie
della glicemia.
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Come visualizzare l’andamento del propri dati
Lo strumento visualizza l’andamento della glicemia per l’intervallo di tempo prescelto (ultime 8, 24 o 48 ore,
o ultimi 7 giorni).

Menu principale > Dati personali > Rapporti > Andamento
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

3.

10:02

Menu

j Nel Menu principale selezionare
Dati personali e premere =.

Rapporti

2 Feb 08

Visualizza dati
Aggiungi dati
Rapporti
Trasferimento dati

j S elezionare Rapporti e
premere =.

Valori medi bG
Andamento
Giorno standard
Settimana standard
Obiettivo
Indietro

j Selezionare Andamento e
premere =.
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Schermo del grafico dell’andamento
Intervallo di tempo
Ora pasto selezionato
Unità di misura
della glicemia
Simbolo per la glicemia
Ore o giorni
del mese

Ultimi 7 giorni
Totale
400
300

U
15

mg
/dL

120
g

100
0

Feb 26 27 28 29 01 02 03

Indietro

Tabella

o
Ultimi 7 giorni
Freccia
Totale
indica che i dati della glicemia 25
20
U
vanno oltre il display.
mmol
15
/L
Singoli valori della glicemia 10
120
5
g
collegati dalle linee
0
Feb 26 27 28 29 01 02 03
Livello del limite
Indietro
Tabella
dell’avviso Ipo
linea orizzontale rossa

Simbolo del bolo
Unità di misura del bolo
Valore indicatore quantità
di insulina
Valore indicatore quantità
carboidrati
Unità di misura carboidrati
Simbolo dei carboidrati
Valore insulina
barra blu: l’altezza illustrata è in
relazione alla quantità di insulina.
Valore carboidrati
barra arancione: l’altezza illustrata
è in relazione alla quantità dei
carboidrati.
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i NOTE:
• Se non vi sono dati per visualizzare il grafico dell’andamento, il display visualizza il messaggio
“Nessun dato disponibile”.
• I grafici dell’andamento non includono risultati corrotti o risultati del controllo di funzionalità.
• Se uno o più record correnti è fuori sequenza, il display visualizza il messaggio “Dati non in
sequenza”.
• Sul lato destro del grafico appare il valore indicatore della quantità massima d’insulina (p.es. il valore
è inferiore o pari a 1, 5, 15, 30 o 60 U).
• Sul lato destro del grafico appare anche il valore indicatore della quantità massima di carboidrati
(p.es. il valore è inferiore o pari a 30, 60, 120, 180 o 240 grammi; o secondo la scala appropriata per
BE, KE o CC).
• Selezionare Tabella per passare alla visualizzazione del formato tabella. L’intervallo di tempo rimane
lo stesso.
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Grafico dell’andamento
1.

2.
Ultimi 7 giorni
Totale

400
300

U
15

mg
/dL

120
g

100
0

Feb 26 27 28 29 01 02 03

Indietro

25
20

o

Tabella

Ultimi 7 giorni
Totale
U
15

mmol
/L

10
5
0

j P er visualizzare il grafico
dell’andamento per un
altro intervallo di tempo
(ultime 8, 24 o 48 ore, oppure
ultimi 7 giorni), premere
x per evidenziare il campo
di selezione dell’intervallo di
tempo (in alto sul display).
Premere < o > finché si
raggiunge l’intervallo di
tempo desiderato.

j Per visualizzare il grafico
dell’andamento per un’altra
ora del pasto (totale, prima
del pasto, dopo il pasto, ora di
coricarsi, altro), premere
x o z per evidenziare il
campo di selezione dell’ora
pasto (sul display in alto, sotto
l’intervallo di tempo). Premere
< o > finché si raggiunge l’ora
pasto desiderata.

120
g

Feb 26 27 28 29 01 02 03

Indietro

Tabella
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3.
j P remere . per visualizzare
la tabella (per maggiori
informazioni vedere il
paragrafo successivo).

4
i NOTA:
Lo strumento salva le impostazioni correnti (intervallo di tempo, ora
pasto e visualizzazione grafico) se si seleziona Indietro o si spegne
lo strumento.

Per tornare allo schermo
Rapporti, selezionare
Indietro.
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Schermo della tabella dell’andamento
Intervallo di tempo
Ora pasto selezionato
Data del record
Simbolo della glicemia
con relativa unità di
misura

Ultime 8 ore
Totale

2 Feb 08
20:06
17:33
16:06
13:52
Indietro

mg
/dL

69
126
154
60

o

g
66
60
20
60

U

Simbolo dei carboidrati con
relativa unità di misura
Simbolo del bolo con relativa
unità di misura

Grafico

Ultime 8 ore
Totale

2 Feb 08
20:06
17:33
16:06
13:52
Indietro

mmol
/L

3.8
7.1
8.6
3.3

g
66
60
20
60

U

Grafico
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4
i NOTE:
• Se non vi sono dati per visualizzare la tabella dell’andamento, il display visualizza il messaggio
“Nessun dato disponibile”.
• Le tabelle dell’andamento non includono risultati corrotti o risultati del controllo di funzionalità.
• Se uno o più record correnti è fuori sequenza, il display visualizza il messaggio “Dati non in sequenza”.
• Se un determinato record non contiene il valore della glicemia, dei carboidrati o del bolo, il campo
corrispondente sarà vuoto.
• Il record più recente è visualizzato per primo.
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Tabella dell’andamento
1.
Ultime 8 ore
Totale

2 Feb 08
20:06
17:33
16:06
13:52
Indietro

mg
/dL

69
126
154
60

o

g
66
60
20
60

U

Grafico

Ultime 8 ore
Totale

2 Feb 08
20:06
17:33
16:06
13:52
Indietro

mmol
/L

3.8
7.1
8.6
3.3

g
66
60
20
60

U

2.

3.

j P er visualizzare la tabella
dell’andamento per un
altro intervallo di tempo
(ultime 8, 24 o 48 ore, oppure
ultimi 7 giorni), premere
x per evidenziare il campo
di selezione dell’intervallo di
tempo (in alto sul display).
Premere < o > finché si
raggiunge l’intervallo di tempo
desiderato.

j Per visualizzare la tabella
dell’andamento per un’altra
ora del pasto (totale, prima
del pasto, dopo il pasto, ora di
coricarsi, altro), premere
x o z per evidenziare il
campo di selezione dell’ora
pasto (sul display in alto, sotto
l’intervallo di tempo). Premere
< o > finché si raggiunge l’ora
pasto desiderata.

Grafico

jQ
 uando sono presenti diversi
record, premere x o z per
scorrere i dati.
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4.
j P remere . per visualizzare
il grafico (per maggiori
informazioni vedere il
paragrafo precedente).

4
i NOTA:
Lo strumento salva le impostazioni correnti (intervallo di tempo, ora
pasto e visualizzazione tabella) se si seleziona Indietro o si spegne
lo strumento.

Per tornare allo schermo
Rapporti, selezionare
Indietro.
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Come visualizzare il proprio giorno standard
Lo strumento visualizza (per una giornata standard) le medie della glicemia, il numero dei test e le deviazioni
standard entro determinati periodi temporali per l’intervallo di tempo prescelto (ultimi 7, 14, 30, 60 o 90 giorni).

Menu principale > Dati personali > Rapporti > Giorno standard
2.

1.
10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

3.

10:02

Visualizza dati
Aggiungi dati
Rapporti
Trasferimento dati
Menu

jN
 el menu principale
selezionare Dati personali e
premere =.

Rapporti

2 Feb 08

j S elezionare Rapporti e
premere =.

Valori medi bG
Andamento
Giorno standard
Settimana standard
Obiettivo
Indietro

j S elezionare Giorno standard e
premere =.
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Schermo del grafico del giorno standard
Ultimi 7 giorni
Intervallo di tempo
Totale
Ora pasto selezionato
400
300
mg
Unità di misura
/dL
della glicemia
100
0
Simbolo per la glicemia
6:00 12:00 18:00
Indietro
Tabella
Ore della giornata
Livello del limite dell’avviso Ipo
o
linea orizzontale rossa

Freccia
indica che la media della
glicemia è fuori dal margine
superiore del grafico
(“X” non appare)
Fine di ciascun periodo
temporale
linea tratteggiata verticale

Ultimi 7 giorni
Totale

25
20

mmol
/L

10
5
0

6:00 12:00

Indietro

18:00

Tabella

Casella per ciascun periodo
temporale
• “X” al centro della casella indica la
media di tutti i risultati della glicemia
in base ai criteri selezionati.
• Il lato superiore della casella indica
una deviazione standard superiore
alla media e il lato inferiore della
casella indica una deviazione
standard inferiore alla media. La
casella non è visualizzata se non vi
sono dati sufficienti per calcolare la
deviazione standard.
• Il lato superiore della casella è aperto
se la deviazione standard è fuori dal
margine superiore del grafico.
• La casella e “X” non sono visualizzati
per un periodo temporale se non
sono stati trovati dati.
109
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i NOTE:
• Se non vi sono dati per visualizzare il grafico del giorno standard, il display visualizza il messaggio
“Nessun dato disponibile”.
• Il grafico del giorno standard non include risultati corrotti, risultati del controllo di funzionalità e risultati
HI e LO.
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4

Grafico Giorno standard
1.

2.
Ultimi 7 giorni
Totale

400
300
mg
/dL

100
0

6:00 12:00

Indietro

o

18:00

Tabella

Ultimi 7 giorni
Totale

25
20

j Per visualizzare il grafico del
giorno standard per un altro
intervallo di tempo (ultimi
7, 14, 30, 60 o 90 giorni),
premere x per evidenziare
il campo di selezione
dell’intervallo di tempo (in alto
sul display). Premere < o >
finché si raggiunge l’intervallo
di tempo desiderato.

j Per visualizzare il grafico del
giorno standard per un’altra
ora del pasto (totale, prima
del pasto, dopo il pasto, ora
di coricarsi, altro), selezionare
il campo di selezione dell’ora
pasto (sul display in alto, sotto
l’intervallo di tempo). Premere
< o > finché si raggiunge l’ora
pasto desiderata.

mmol
/L

10
5
0

6:00 12:00

Indietro

18:00

Tabella
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3.
j Premere . per visualizzare
la tabella (per maggiori
informazioni vedere il paragrafo
successivo).

i NOTA:
Lo strumento salva le impostazioni correnti (intervallo di tempo, ora
pasto e visualizzazione grafico) se si seleziona Indietro o si spegne
lo strumento.

Per tornare allo schermo
Rapporti, selezionare Indietro.
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4

Schermo della tabella del giorno standard
Intervallo di tempo
Ora pasto selezionato
Periodo temporale
Medie della glicemia

Ultimi 7 giorni
Totale
mg
/dL SD Test

0:00 - 4:00
4:00 - 8:00
8:00 - 12:00
12:00 - 16:00

156
144
199
134

Indietro

67
48
144
74

3
4
4
9

Deviazione standard (SD)
Numero dei test

Grafico

o
Ultimi 7 giorni
Totale
mmol
SD Test
/L

0:00 - 4:00
4:00 - 8:00
8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
Indietro

8.7
8.1
11.1
7.4

3.7
2.6
8.1
4.1

3
4
4
9

Grafico

113
43038_std.indb 113

4/20/09 1:33:50 PM

i NOTE:
• Se non vi sono dati per visualizzare la tabella del giorno standard, il display visualizza il messaggio
“Nessun dato disponibile”.
• I calcoli della tabella del giorno standard non includono risultati corrotti, risultati del controllo di
funzionalità e risultati HI e LO.
• Per poter visualizzare la deviazione standard di un dato periodo temporale, devono essere stati
memorizzati in tale periodo due o più test della glicemia.
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4

Tabella Giorno standard
1.
Ultimi 7 giorni
Totale
mg
/dL SD Test

0:00 - 4:00
4:00 - 8:00
8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
Indietro

156
144
199
134

o

67
48
144
74

3
4
4
9

Grafico

Ultimi 7 giorni
Totale
mmol
SD Test
/L

0:00 - 4:00
4:00 - 8:00
8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
Indietro

8.7
8.1
11.1
7.4

3.7
2.6
8.1
4.1

3
4
4
9

2.

3.

j P er visualizzare la tabella del
giorno standard per un altro
intervallo di tempo (ultimi
7, 14, 30, 60 o 90 giorni),
premere x per evidenziare
il campo di selezione
dell’intervallo di tempo
(in alto sul display). Premere
< o > finché si raggiunge
l’intervallo di tempo
desiderato.

j P er visualizzare la tabella del
giorno standard per un’altra
ora del pasto (totale, prima
del pasto, dopo il pasto, ora
di coricarsi, altro), selezionare
il campo di selezione dell’ora
pasto (sul display in alto, sotto
l’intervallo di tempo). Premere
< o > finché si raggiunge l’ora
pasto desiderata.

Grafico

j P remere x o z per scorrere
i dati.
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4.
j Premere . per visualizzare
il grafico (per maggiori
informazioni vedere il paragrafo
precedente).

i NOTA:
Lo strumento salva le impostazioni correnti (intervallo di tempo, ora
pasto e visualizzazione tabella) se si seleziona Indietro o si spegne
lo strumento.

Per tornare allo schermo
Rapporti, selezionare Indietro.
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Come visualizzare la propria settimana standard
Lo strumento visualizza (per una settimana standard) le medie della glicemia, il numero dei test e le deviazioni
standard per ogni giorno della settimana per l’intervallo di tempo prescelto (ultimi 7, 14, 30, 60 o 90 giorni).

Menu principale > Dati personali > Rapporti > Settimana standard
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

3.

10:02

Visualizza dati
Aggiungi dati
Rapporti
Trasferimento dati
Menu

jN
 el Menu principale
selezionare Dati personali e
premere =.

Rapporti

2 Feb 08

j S elezionare Rapporti e
premere =.

Valori medi bG
Andamento
Giorno standard
Settimana standard
Obiettivo
Indietro

j S elezionare Settimana standard
e premere =.
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Schermo del grafico della settimana standard
Ultimi 7 giorni
Intervallo di tempo
Totale
Ora pasto selezionato
400
300
mg
Unità di misura
/dL
della glicemia
100
0
Simbolo per la glicemia
L M M G V S D
Indietro
Tabella
Giorno della settimana
Livello del limite dell’avviso Ipo

linea orizzontale rossa

o

Freccia

indica che la media della
glicemia è fuori dal margine
superiore del grafico (“X” non
appare)

Ultimi 7 giorni
Totale

25
20

mmol
/L

10
5
0

L

M

Indietro

M

G

V

S

D

Tabella

Casella per ciascun periodo
temporale

• “X” al centro della casella indica la
media di tutti i risultati della glicemia
in base ai criteri selezionati.
• Il lato superiore della casella indica
una deviazione standard superiore
alla media e il lato inferiore della
casella indica una deviazione
standard inferiore alla media. La
casella non è visualizzata se non vi
sono dati sufficienti per calcolare la
deviazione standard.
• Il lato superiore della casella è
aperto se la deviazione standard
è fuori dal margine superiore del
grafico.
• La casella e “X” non sono
visualizzati per una giornata, se non
sono stati trovati dati.
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4
i NOTE:
• Se non vi sono dati per visualizzare il grafico della settimana standard, il display visualizza il messaggio
“Nessun dato disponibile”.
• Il grafico della settimana standard non include risultati corrotti, risultati del controllo di funzionalità e
risultati HI e LO.
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Grafico Settimana standard
1.

2.
Ultimi 7 giorni
Totale

400
300
mg
/dL

100
0

L

M

Indietro

M

G

V

o

S

D

S

D

Tabella

Ultimi 7 giorni
Totale

25
20

mmol
/L

10
5
0

L

M

Indietro

M

G

V

j P er visualizzare il grafico della
settimana standard per un
altro intervallo di tempo (ultimi
7, 14, 30, 60 o 90 giorni),
premere x per evidenziare
il campo di selezione
dell’intervallo di tempo
(in alto sul display). Premere
< o > finché si raggiunge
l’intervallo di tempo
desiderato.

j Per visualizzare il grafico
della settimana standard
per un’altra ora del pasto
(totale, prima del pasto, dopo
il pasto, ora di coricarsi,
altro), selezionare il campo
di selezione dell’ora pasto
(sul display in alto, sotto
l’intervallo di tempo). Premere
< o > finché si raggiunge l’ora
pasto desiderata.

Tabella
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3.
j Premere . per visualizzare
la tabella (per maggiori
informazioni vedere il paragrafo
successivo).

4
i NOTA:
Lo strumento salva le impostazioni correnti (intervallo di tempo, ora
pasto e visualizzazione grafico) se si seleziona Indietro o si spegne
lo strumento.

Per tornare allo schermo
Rapporti, selezionare Indietro.
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Schermo della tabella della settimana standard
Intervallo di tempo
Ora pasto selezionato
Giorno della settimana
Medie della glicemia

Ultimi 7 giorni
Totale
mg
/dL SD Test

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Indietro

223
180
156
159

o

39
71
99
73

5
5
5
5

Deviazione standard (SD)
Numero dei test

Grafico

Ultimi 7 giorni
Totale
mmol
SD Test
/L

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Indietro

12.4
10.1
8.7
8.8

2.2
3.9
5.5
4.0

5
5
5
5

Grafico
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4
i NOTE:
• Se non vi sono dati per visualizzare la tabella della settimana standard, il display visualizza il messaggio
“Nessun dato disponibile”.
• I calcoli della tabella della settimana standard non includono risultati corrotti, risultati del controllo di
funzionalità e risultati HI e LO.
• Per poter visualizzare la deviazione standard di un dato giorno della settimana, devono essere stati
memorizzati durante tale giornata due o più test della glicemia.
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Tabella Settimana standard
1.
Ultimi 7 giorni
Totale
mg
/dL SD Test

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Indietro

223
180
156
159

o

39
71
99
73

5
5
5
5

Grafico

Ultimi 7 giorni
Totale
mmol
SD Test
/L

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Indietro

12.4
10.1
8.7
8.8

2.2
3.9
5.5
4.0

2.

3.

j P er visualizzare la tabella
della settimana standard per
un altro intervallo di tempo
(ultimi 7, 14, 30, 60 o 90
giorni), selezionare il campo
di selezione dell’intervallo di
tempo (in alto sul display).
Premere < o > finché si
raggiunge l’intervallo di tempo
desiderato.

j P er visualizzare la tabella della
settimana standard per un’altra
ora del pasto (totale, prima
del pasto, dopo il pasto, ora
di coricarsi, altro), selezionare
il campo di selezione dell’ora
pasto (sul display in alto, sotto
l’intervallo di tempo). Premere
< o > finché si raggiunge l’ora
pasto desiderata.

5
5
5
5

Grafico

j P remere x o z per scorrere
i dati.
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4.
j Premere . per visualizzare
il grafico (per maggiori
informazioni vedere il paragrafo
precedente).

4
i NOTA:
Lo strumento salva le impostazioni correnti (intervallo di tempo, ora
pasto e visualizzazione tabella) se si seleziona Indietro o si spegne
lo strumento.

Per tornare allo schermo
Rapporti, selezionare Indietro.
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Come visualizzare l’obiettivo personale
Lo strumento visualizza un grafico a torta che suddivide i risultati della glicemia a seconda che siano
“Superiore”, “Inferiore” o “Entro” l’intervallo obiettivo dei valori oppure “Ipo” per l’intervallo di tempo prescelto
(7, 14, 30, 60 o 90 giorni).

Menu principale > Dati personali > Rapporti > Obiettivo
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

3.

10:02

Visualizza dati
Aggiungi dati
Rapporti
Trasferimento dati
Menu

jN
 el Menu principale
selezionare Dati personali e
premere =.

Rapporti

2 Feb 08

j S elezionare Rapporti e
premere =.

Valori medi bG
Andamento
Giorno standard
Settimana standard
Obiettivo
Indietro

j S elezionare Obiettivo e premere
=.
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4

Schermo del grafico dell’obiettivo personale
Intervallo di tempo
Legenda

classificazione dei risultati
del test della glicemia

Ora pasto selezionato
Grafico a torta

Ultimi 7 giorni
Totale

Superiore
Entro
Inferiore
Ipo
Indietro

rappresenta la percentuale delle
diverse categorie di risultato

Tabella

i NOTE:
• Se non vi sono dati per visualizzare il grafico dell’obiettivo, il display visualizza il messaggio
“Nessun dato disponibile”.
• I calcoli del grafico dell’obiettivo personale non includono risultati corrotti, risultati del controllo di
funzionalità e risultati HI e LO.
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Grafico Obiettivo
1.
Ultimi 7 giorni
Totale

Superiore
Entro
Inferiore
Ipo
Indietro

Tabella

j P er visualizzare il grafico
Obiettivo per un altro
intervallo di tempo (ultimi
7, 14, 30, 60 o 90 giorni),
selezionare il campo di
selezione dell’intervallo di
tempo (in alto sul display).
Premere < o > finché si
raggiunge l’intervallo di
tempo desiderato.

2.

3.

j P er visualizzare il grafico
Obiettivo per un’altra ora
del pasto (totale, prima del
pasto, dopo il pasto, ora di
coricarsi, altro), selezionare
il campo di selezione dell’ora
pasto (sul display in alto, sotto
l’intervallo di tempo). Premere
< o > finché si raggiunge l’ora
pasto desiderata.

j P remere . per visualizzare la
Tabella Obiettivo (per maggiori
informazioni vedere il paragrafo
successivo).
Per tornare allo schermo
Rapporti, selezionare Indietro.
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4
i NOTA:
Lo strumento salva le impostazioni correnti (intervallo di tempo, ora pasto e visualizzazione grafico) se si
seleziona Indietro o si spegne lo strumento.
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Schermo della tabella dell’obiettivo personale
Intervallo di tempo
Legenda

classificazione dei risultati
del test della glicemia

Ultimi 7 giorni
Totale

Superiore
Entro
Inferiore
Ipo
Indietro

48%
32%
18%
2%

Ora pasto selezionato
Percentuale di ricorrenza

Grafico

i NOTE:
• Se non vi sono dati o risultati per l’intervallo di tempo o l’ora pasto selezionati, il display visualizza il
messaggio “Nessun dato disponibile”.
• I calcoli della tabella dell’obiettivo personale non includono risultati corrotti, risultati del controllo di
funzionalità e risultati HI e LO.
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4

Tabella Obiettivo
1.
Ultimi 7 giorni
Totale

Superiore
Entro
Inferiore
Ipo
Indietro

48%
32%
18%
2%
Grafico

j P er visualizzare la tabella
Obiettivo per un altro
intervallo di tempo (ultimi
7, 14, 30, 60 o 90 giorni),
selezionare il campo di
selezione dell’intervallo di
tempo (in alto sul display).
Premere < o > finché si
raggiunge l’intervallo di
tempo desiderato.

2.

3.

j P er visualizzare la tabella
Obiettivo per un’altra ora
del pasto (totale, prima del
pasto, dopo il pasto, ora di
coricarsi, altro), selezionare
il campo di selezione dell’ora
pasto (sul display in alto, sotto
l’intervallo di tempo). Premere
< o > finché si raggiunge l’ora
pasto desiderata.

j P remere . per visualizzare il
grafico Obiettivo (per maggiori
informazioni vedere il paragrafo
precedente).
Per tornare allo schermo
Rapporti, selezionare Indietro.
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i NOTA:
Lo strumento salva le impostazioni correnti (intervallo di tempo, ora pasto e visualizzazione tabella) se si
seleziona Indietro o si spegne lo strumento.
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4

4.5 Trasferimento dei dati personali ad un computer
È possibile trasferire i risultati memorizzati ad un computer per la loro registrazione, identificazione e stampa.
Assicurarsi di aver impostato correttamente ora e data.

1.

2.

j Installare il programma
software secondo le istruzioni.
j Collegare il cavo del computer
secondo le istruzioni.

j A vviare il programma e
seguire le istruzioni per
scaricare i dati. Verificare
che il programma sia pronto
per accettare i dati dallo
strumento.

3.
10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

j Nel Menu principale
selezionare Dati personali e
premere =.
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4.

5.
10:02

2 Feb 08

6.
Porta a infrarossi (IR)

Trasferimento dati

Visualizza dati
Aggiungi dati
Rapporti
Trasferimento dati
Trasferimento dati in corso

Menu

j S elezionare Trasferimento dati
e premere =.

j Individuare la porta infrarossi
(IR) sul lato superiore dello
strumento.
j Individuare la porta a
infrarossi sul cavo infrarossi
del computer.
j Posizionare le due porte
infrarossi una di fronte
all’altra. La distanza dovrebbe
essere tra 3 e 10 cm.

j Seguire le istruzioni indicate
dal programma del computer
per avviare il trasferimento
dei dati.
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4

7.

i NOTA:
Trasferimento dati

Se i dati non vengono trasferiti con successo, spegnere e
riaccendere lo strumento, quindi ripetere l’operazione. Se
sussistono ancora problemi, contattare Roche.

Completato

jU
 na volta completato il
trasferimento dati, il display
visualizza per tre secondi il
messaggio “Completato” e
poi lo strumento si spegne.
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5

5

Modifica impostazioni dello strumento

5.1 Note generali
5.2 Impostazione dei promemoria test bG: Dopo bG alto, Dopo bG basso, Dopo pasto
5.3 Impostazione della sveglia: Test bG, Altro
5.4 Impostazione dei promemoria appuntamento: Visita medico,
Test laboratorio, Cambio set infusione
5.5 Impostazione di Consiglio bolo per la prima volta
5.6 Impostazione dei periodi temporali, degli eventi salute,
delle opzioni del consiglio bolo - Consiglio bolo è configurato
5.7 Impostazione dei limiti di avviso: Iper e Ipo
5.8 Attivazione e disattivazione del blocco tasti
5.9 Impostazione della lingua
5.10 Impostazione delle unità: Carboidrati
5.11 Attivazione e disattivazione della tecnologia wireless Bluetooth
5.12 Connessione di strumento e microinfusore
5.13 Impostazione di segnali acustici, vibrazioni e suono tasti

139
140
145
148
153
164
173
176
179
182
185
187
188
137
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5.14 Impostazione del formato dell’ora, dell’ora e della data
5.15 Impostazione dei periodi temporali - Consiglio bolo non è configurato
5.16 Impostazione della retroilluminazione 

191
194
202
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5

5.1 Note generali
È possibile modificare con flessibilità le impostazioni dello strumento Accu-Chek Aviva Combo che sono state
selezionate inizialmente durante la configurazione guidata. Le impostazioni possono essere adeguate al
cambiamento delle diverse situazioni. Consultare il proprio diabetologo per assicurarsi di aver selezionato le
impostazioni appropriate al caso individuale.
Impostazioni: informazioni importanti
• Tutte le modifiche apportate che non vengono salvate sono nulle se lo strumento si spegne o si inserisce
una striscia reattiva nello strumento.
• È importante assicurarsi che data e ora siano impostate correttamente per poter creare nel diario record di
dati affidabili.
• Se si modifica la data e l’ora del microinfusore, la data e l’ora dello strumento si sincronizzeranno
automaticamente con quelle del microinfusore.

i NOTA:
 lucosio nel sangue, glicemia e bG sono intercambiabili e hanno lo stesso significato.
G
La sigla bG in inglese significa glicemia; vedi anche Test bG che significa test della glicemia.
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5.2 Impostazione dei promemoria test bG: Dopo bG alto,
Dopo bG basso, Dopo pasto
Promemoria test bG: informazioni importanti
• All’ora programmata, lo strumento si accende e visualizza il promemoria (se non è stata inserita una
striscia reattiva). Se lo strumento è già acceso all’ora per cui è programmato il promemoria e non è stato
eseguito alcun test della glicemia, il promemoria viene visualizzato quando si spegne lo strumento.
• Chiudere e abbandonare il promemoria premendo .
• Riprogrammare (rimanda) il promemoria premendo , . Il promemoria “Dopo bG alto” viene rimandato
di 15 minuti. Il promemoria “Dopo bG basso” viene rimandato di 5 minuti.
• S e non viene abbandonato o rimandato a più tardi, il promemoria appare complessivamente quattro
volte a distanza di 2 minuti; dopodiché lo strumento chiude il promemoria.
• Se si esegue un test della glicemia, lo strumento chiude qualsiasi promemoria test bG programmato
nei 30 minuti successivi. Se necessario, in base al risultato del test viene programmato un nuovo
promemoria.
• Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 6 “Simboli, promemoria, avvisi ed errori”.
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Menu principale > Impostazioni > Promemoria > Promemoria test bG
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

j S elezionare Promemoria e
premere =.

Promemoria

Promemoria test bG
Sveglia
Promemoria appunt.

Indietro

j Selezionare Promemoria test
bG e premere =.
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4.
Dopo bG alto

Promemoria test bG

Dopo bG alto
Dopo bG basso
Dopo pasto

Off
Off
Off

Indietro

j S elezionare Dopo bG alto,
Dopo bG basso o Dopo pasto e
premere =.
j Procedere come segue in
Dopo bG alto, Dopo bG basso
o Dopo pasto.

Promemoria
Soglia bG
Ricorda dopo

Annulla

o

Off
140 mg/dL
2:00

HH MM

Salva

Dopo bG alto

Promemoria
Off
Soglia bG
7.8 mmol/L
Ricorda dopo
2:00

HH MM

Annulla

Salva

Per attivare o disattivare il
promemoria Dopo bG alto
(in seguito a un risultato
glicemico elevato):
j Selezionare il campo
d’immissione Promemoria e
premere =.

j Selezionare On (attivato) o Off
(disattivato) e premere =.
Per modificare la soglia bG
(della glicemia):
j Selezionare il campo
d’immissione Soglia bG e
premere =.
j Selezionare il livello della soglia
bG e premere =.
Per modificare l’ora nel campo
Ricorda dopo:
j S elezionare il campo
d’immissione Ricorda dopo e
premere =.
j Selezionare l’arco di tempo
dopo il quale si desidera essere
avvisati per ripetere il test
della glicemia avendo ottenuto
un risultato glicemico alto e
premere =.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Promemoria test bG,
selezionare Salva.
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Dopo bG basso

Promemoria
Soglia bG
Ricorda dopo

Annulla

o

Off
90 mg/dL
0:15

HH MM

Salva

Dopo bG basso

Promemoria
Soglia bG
Ricorda dopo

Annulla

Off
5 mmol/L
0:15

HH MM

Salva

Per attivare o disattivare il
promemoria Dopo bG basso (in
seguito a un risultato glicemico
basso):
j Selezionare il campo
d’immissione Promemoria
e premere =.

j Selezionare On (attivato) o Off
(disattivato) e premere =.
Per modificare la soglia bG
(della glicemia):
j Selezionare il campo
d’immissione Soglia bG
e premere =.
j Selezionare il livello della soglia
bG e premere =.
Per modificare l’ora nel campo
Ricorda dopo:
j Selezionare il campo
d’immissione Ricorda dopo e
premere =.
j Selezionare l’arco di tempo
dopo il quale si desidera essere
avvisati per ripetere il test della
glicemia avendo ottenuto un
risultato glicemico basso e
premere =.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Promemoria test bG,
selezionare Salva.

Dopo pasto

Promemoria
Limite snack
Ricorda dopo

Annulla

Off
24 g
2:00

HH MM

Salva

Per attivare o disattivare il
promemoria Dopo pasto:
j Selezionare il campo
d’immissione Promemoria e
premere =.
j Selezionare On (attivato) o Off
(disattivato) e premere =.
Per modificare il limite snack:
j S elezionare il campo
d’immissione Limite snack e
premere =.
j Selezionare la quantità del
limite snack e premere =.
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Per modificare l’ora nel
campo Ricorda dopo:
j Selezionare il campo
d’immissione Ricorda dopo e
premere =.
j Selezionare l’arco di tempo
dopo il quale si desidera
essere avvisati per ripetere
il test della glicemia dopo un
pasto (quantità di carboidrati
superiore al limite snack) e
premere =.
Per salvare le modifiche,
premere Salva.
Se Limite snack non è stato
modificato, lo strumento torna
allo schermo Promemoria test
bG.

i NOTE:
Dopo pasto

Nuovo Limite snack è
stato applicato anche alle
Opzioni Consiglio bolo
OK

Se Limite snack è stato
modificato, appare lo schermo
Dopo pasto.
j Selezionare OK per tornare
allo schermo Promemoria
test bG.

• Ricorda dopo è visualizzato
con “HH:MM” (p.es.: 1:30)
dove “H” sta per l’ora
e “M” per i minuti.
• Quando lo strumento
visualizza lo schermo Dopo
pasto per la prima volta,
se non è stato configurato
il Consiglio bolo, il Limite
snack non presenterà alcun
valore (“---g”). Se è stato
configurato il Consiglio
bolo, il valore preimpostato
è il valore impostato per il
Limite snack nello schermo
Opzioni Consiglio bolo.
• Per annullare le modifiche
e tornare allo schermo
precedente, selezionare
Annulla.
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5.3 Impostazione della sveglia: Test bG, Altro
I promemoria sveglia sono molto utili per ricordarsi quando bisogna eseguire il test della glicemia o di un
qualsiasi altro impegno quotidiano. È possibile impostare fino a otto promemoria al giorno.
Promemoria sveglia: informazioni importanti
• All’ora programmata, lo strumento si accende e visualizza il promemoria (se non è stata inserita una
striscia reattiva). Se lo strumento è già acceso all’ora per cui è programmato il promemoria (e non è stato
eseguito alcun test della glicemia per un promemoria sveglia Test bG), il promemoria viene visualizzato
quando si spegne lo strumento.
• Sveglia Test bG: Chiudere e abbandonare il promemoria premendo . Riprogrammare (rimanda) il
promemoria di 15 minuti premendo ,.
• Sveglia Altro: Chiudere e abbandonare il promemoria premendo . o inserendo una striscia reattiva.
Riprogrammare (rimanda) il promemoria di 15 minuti premendo ,.
• S e non viene abbandonato o rimandato a più tardi, il promemoria appare complessivamente quattro
volte a distanza di 2 minuti; dopodiché lo strumento chiude il promemoria.
• Se si esegue un test della glicemia, lo strumento chiude qualsiasi promemoria sveglia Test bG
programmato nei 30 minuti successivi.
• Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 6 “Simboli, promemoria, avvisi ed errori”.
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Menu principale > Impostazioni > Promemoria > Sveglia
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
Promemoria

2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

j S elezionare Promemoria e
premere =.

Promemoria test bG
Sveglia
Promemoria appunt.

Indietro

j Selezionare Sveglia e premere
=.
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4.
Sveglia
HH MM

21:00
12:30
15:00
0:00
0:00
Annulla

Test bG
Altro
Test bG
Off
Off
Salva

Per attivare o modificare un
promemoria:
j Selezionare il campo
d’immissione dell’ora del
promemoria e premere =.
j Selezionare l’ora programmata
per il promemoria e premere =.
j Premere =. Selezionare il tipo
di promemoria (p.es.: Test bG o
Altro) e premere =.
j Ripetere la procedura
descritta sopra per impostare
altri promemoria.

Per disattivare un
promemoria:
j S elezionare il campo
d’immissione del tipo di
promemoria (p.es.: Test bG o
Altro) e premere =.
j Selezionare Off (disattivato) e
premere =.
j Ripetere la procedura
descritta sopra per disattivare
altri promemoria.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Promemoria, selezionare
Salva.

i NOTE:
• Per annullare le modifiche
e tornare allo schermo
Promemoria, selezionare
Annulla.
• I promemoria sveglia
possono essere impostati
con incrementi di tempo di
15 minuti (“HH” sta per l’ora
e “MM” per i minuti).
• Se si esegue il test entro
30 minuti dal promemoria
sveglia Test bG, la sveglia
non suona.
• Un’esposizione a
temperature fredde potrebbe
disattivare i promemoria
sveglia finché lo strumento
non viene acceso.
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5.4 Impostazione dei promemoria appuntamento:
Visita medico, Test laboratorio, Cambio set infusione
I promemoria per gli appuntamenti sono molto utili per ricordarsi di una visita dal medico o di un test di
laboratorio. Inoltre è possibile impostare un promemoria continuo che ricorda di cambiare il set d’infusione ad
un intervallo di tempo prefissato (1 giorno, 2 giorni o 3 giorni).
Promemoria appuntamento: informazioni importanti
• Il promemoria viene visualizzato quando si accende lo strumento e non è stata inserita una striscia reattiva.
• Chiudere e abbandonare il promemoria premendo . o inserendo una striscia reattiva.
• Per maggiori informazioni, vedere il capitolo 6 “Simboli, promemoria, avvisi ed errori”.

148
43038_std.indb 148

4/20/09 1:34:00 PM

5

Menu principale > Impostazioni > Promemoria > Promemoria appuntamento
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

j S elezionare Promemoria e
premere =.

Promemoria

Promemoria test bG
Sveglia
Promemoria appunt.

Indietro

j Selezionare Promemoria
appunt. e premere =.
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4.
Visita medico

Promemoria appunt.

Visita medico
Test laboratorio
Cambio set infusione

Off
Off
Off

Promemoria
Off
Data/ora appuntamento
Data
2 Feb
08
Ora
(Facoltat.)

Indietro

j Selezionare Visita medico,
Test laboratorio o Cambio set
infusione e premere =.
j Procedere come segue in
Visita medico, Test laboratorio
o Cambio set infusione.

Annulla

GG MMM

10:00

AA

HH MM

Salva

Per attivare o disattivare il
promemoria Visita medico:
j Selezionare il campo
d’immissione del promemoria
e premere =.
j S elezionare On (attivato) o Off
(disattivato) e premere =.

Per impostare la data:
j S elezionare il campo
d’immissione Data e
premere =.
j Selezionare il giorno e
premere =.
j Selezionare il mese e
premere =.
j Selezionare l’anno e
premere =.
Per impostare l’ora
(facoltativo):
j Selezionare il campo
d’immissione Ora e
premere =.
j Selezionare l’ora e
premere =.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Promemoria appunt.,
selezionare Salva.
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Test laboratorio

Promemoria
Off
Data/ora appuntamento
Data
2 Feb
08
Ora
(Facoltat.)
Annulla

GG MMM

10:00

AA

HH MM

Salva

Per attivare o disattivare il
promemoria Test laboratorio:
j Selezionare il campo
d’immissione Promemoria e
premere =.
j Selezionare On (attivato) o Off
(disattivato) e premere =.

Per impostare la data:
j S elezionare il campo
d’immissione Data e
premere =.
j Selezionare il giorno e
premere =.
j Selezionare il mese e
premere =.
j Selezionare l’anno e
premere =.
Per impostare l’ora
(facoltativo):
j Selezionare il campo
d’immissione Ora e
premere =.
j Selezionare l’ora e
premere =.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Promemoria appunt.,
selezionare Salva.

Cambio set d'infusione

Promemoria
Intervallo

Annulla

Off
3 giorni

Salva

Per attivare o disattivare
il promemoria Cambio set
infusione:
j S elezionare il campo
d’immissione Promemoria e
premere =.
j Selezionare On (attivato) o Off
(disattivato) e premere =.
Per impostare l’intervallo:
j S elezionare il campo
d’immissione Intervallo e
premere =.
j Selezionare l’intervallo
(1 giorno, 2 giorni o 3 giorni)
e premere =.
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Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Promemoria appunt.,
selezionare Salva.

i NOTE:
• L’impostazione dell’ora nel promemoria per gli appuntamenti è
facoltativa. Se si decide di non impostare l’ora, assicurarsi che il
campo d’immissione dell’ora sia vuoto (“--:--”).
• Per annullare le modifiche e tornare allo schermo Promemoria
appunt., selezionare Annulla.
• I promemoria Visita medico e Laboratorio test possono essere
impostati con incrementi di tempo di 15 minuti (“HH” sta per
l’ora e “MM” per i minuti).
• I promemoria appuntamento non accendono automaticamente
lo strumento per visualizzare il promemoria. I promemoria
appuntamento appaiono quando si accende lo strumento il giorno
stesso dell’appuntamento.
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5.5 Impostazione di Consiglio bolo per la prima volta
Impostazione di Consiglio bolo

Se Consiglio bolo non è stato impostato durante la configurazione guidata e ora si decide di usarlo, leggere
il paragrafo seguente. Una volta configurato il consiglio bolo, non è possibile disattivarlo.
A questo proposito si consiglia di consultare la Guida introduttiva prima di continuare. Prima di impostare i
periodi temporali per il consiglio bolo, è importante decidere quanti periodi sono necessari al proprio caso
e stabilirne l’ora di inizio e fine. Consultare e definire insieme al proprio diabetologo i periodi temporali atti
a garantire una gestione ottimale del diabete. Per ciascun periodo temporale è possibile impostare diversi
valori per l’intervallo obiettivo, il rapporto carboidrati e la sensibilità all’insulina in modo da poter regolare il
diverso fabbisogno insulinico nell’arco della giornata.
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Periodi temporali - Schermo Consiglio bolo
Inizio del periodo temporale
Valore inferiore
dell’intervallo obiettivo
Rapporto carboidrati –
numero di unità d’insulina

Periodi temporali

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

Fine del periodo temporale
Valore superiore dell’intervallo
obiettivo
Rapporto carboidrati –
numero di carboidrati

Salva

scorrere verso il basso

Sensibilità insulina –
numero di unità
d’insulina

Periodi temporali

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL
Rapporto carboidrati
10 g
1 U per
Sensibilità insulina
1 U per
40 mg/dL
Salva
Annulla

Sensibilità insulina –
cambio livello glucosio
Barra di scorrimento

o
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Inizio del periodo temporale
Valore inferiore
dell’intervallo obiettivo
Rapporto carboidrati –
numero di unità d’insulina

Periodi temporali

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

Fine del periodo temporale
Valore superiore dell’intervallo
obiettivo
Rapporto carboidrati –
numero di carboidrati

5

Salva

scorrere verso il basso

Sensibilità insulina –
numero di unità
d’insulina

Periodi temporali

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L
Rapporto carboidrati
10 g
1 U per
Sensibilità insulina
1 U per
2 mmol/L
Salva
Annulla

Sensibilità insulina –
cambio livello glucosio
Barra di scorremento
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Come impostare Consiglio bolo per la prima volta
Menu principale > Impostazioni > Consiglio bolo
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
Configurazione

2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

j S elezionare Consiglio bolo e
premere =.

Vuoi avere un
consiglio bolo dallo
strumento?
No

Sì

j S e NON si desidera
configurare Consiglio bolo,
selezionare No per tornare allo
schermo Impostazioni.
j P er configurare Consiglio bolo,
selezionare Sì e continuare al
punto successivo.
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4.

5

5.
Configurazione

Modificare almeno un
periodo temporale
selezionandolo e
premendo Invio.
Indietro

Avanti

j S elezionare Avanti per
proseguire.

Inizio
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Indietro

Periodi temporali

Periodi temporali

Fine
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

Per modificare i periodi
temporali:
j Selezionare il periodo
temporale da modificare e
premere =.

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

Salva

scorrere verso il basso
Periodi temporali

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL
Rapporto carboidrati
10 g
1 U per
Sensibilità insulina
1 U per
40 mg/dL
Salva
Annulla

o
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Periodi temporali

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

Salva

scorrere verso il basso
Periodi temporali

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L
Rapporto carboidrati
10 g
1 U per
Sensibilità insulina
1 U per
2 mmol/L
Salva
Annulla

Per modificare la fine del
periodo temporale:
j Selezionare il campo
d’immissione Fine e
premere =.
j Selezionare l’ora per la fine e
premere =.

Per modificare l’intervallo
obiettivo (intervallo degli
obiettivi glicemici):
j S elezionare il campo
d’immissione per il valore
inferiore dell’intervallo
obiettivo e premere =.
j S elezionare il valore e
premere =.
j Selezionare il campo
d’immissione per il valore
superiore dell’intervallo
obiettivo e premere =.
j S elezionare il valore e
premere =.
Per modificare il rapporto
carboidrati:
j Selezionare il campo
d’immissione del numero di
unità d’insulina e premere =.
j Selezionare il numero delle
unità d’insulina e premere =.

j S elezionare il campo
d’immissione della quantità
dei carboidrati e premere =.
j S elezionare la quantità
di carboidrati coperta dal
numero di unità d’insulina e
premere =.
Per modificare la sensibilità
all’insulina:
j Selezionare il campo
d’immissione del numero di
unità d’insulina e premere =.
j S elezionare il numero delle
unità d’insulina e premere =.
j S elezionare il campo
d’immissione per la sensibilità
all’insulina e premere =.
j S elezionare il livello di
sensibilità all’insulina e
premere =.
j Selezionare Salva.
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6.

5

7.
Periodi temporali

Impostazioni copiate in
tutti periodi temp.
Modificare se necessario.
OK

Il rapporto carboidrati e la
sensibilità all’insulina vengono
copiati in tutti i periodi
temporali. Se necessario, è
possibile modificare l’intervallo
obiettivo, il rapporto carboidrati
e la sensibilità all’insulina per
ciascun periodo temporale.
j Selezionare OK.

Inizio
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Indietro

Periodi temporali

Fine
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

Per aggiungere un periodo
temporale:
j S elezionare l’ultimo periodo
temporale e premere =.

Avanti

jR
 itornare al punto 5 per
modificare un altro periodo
temporale.
j Continuare per aggiungere
o togliere periodi temporali,
altrimenti selezionare Avanti e
proseguire al punto 8.
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Periodi temporali

21:30

24:00

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

o

Salva

Periodi temporali

21:30

0:00

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

j Selezionare il campo
d’immissione Fine e
premere =.

Salva

j S elezionare la fine del periodo
temporale selezionato e
premere =. Questa fine
sarà l’ora di inizio del periodo
temporale aggiunto.
j Per salvare le modifiche e
tornare allo schermo Periodi
temporali, selezionare Salva.
j Aggiungere un altro periodo
temporale, oppure continuare
al punto 8.
Per togliere un periodo
temporale:
j Selezionare il periodo
temporale che si desidera
rimuovere e premere =.

Periodi temporali

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

o

Salva

Periodi temporali

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

Salva

j Selezionare il campo
d’immissione Fine e premere
=.
j Impostare la fine del periodo
temporale in modo che
coincida con l’ora di inizio e
premere =.
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8.
j Per salvare le modifiche e
tornare allo schermo Periodi
temporali, selezionare Salva.
j Togliere un altro periodo
temporale, oppure continuare
al punto 8.

5

9.
Opzioni Consiglio bolo

Eventi salute

Esercizio 1
Esercizio 2
Stress
Malattia
Premestruale

-10%
-20%
0%
+20%
0%

Aument. pasto 100 mg/dL
24 g
Limite snack
Tempo azione
4:00
Tempo attesa
1:00

Annulla

Salva

Annulla

Per modificare gli eventi
salute:
j Selezionare il campo
d’immissione degli eventi
salute e premere =.
j Selezionare la percentuale e
premere =.
j Ripetere la procedura per
modificare altri eventi salute.
j Selezionare Avanti per
proseguire.

HH MM

o

Salva

Opzioni Consiglio bolo

Aument. pasto
Limite snack
Tempo azione
Tempo attesa

Annulla

6 mmol/L
24 g
4:00
1:00

HH MM

Salva

Per modificare l’aumento dopo
pasto:
j Selezionare il campo
d’immissione Aument. pasto e
premere =.
j Selezionare il limite dell’aumento
dopo pasto e premere =.
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10.
Per modificare il limite snack:
j Selezionare il campo
d’immissione Limite snack e
premere =.
j Selezionare la quantità del
limite snack e premere =.
Per modificare il tempo di
azione:
j Selezionare il campo
d’immissione Tempo azione e
premere =.
j Selezionare la durata del tempo
d’azione e premere =.

11.
Opzioni Consiglio bolo

Nuovo Limite snack è stato
applicato anche al
promemoria Dopo pasto
OK

j S elezionare OK.

Consiglio bolo

Periodi temporali
Eventi salute
Opzioni Consiglio bolo

Indietro

j Per tornare allo schermo
Impostazioni, selezionare
Indietro.

Per modificare il tempo di
attesa:
j Selezionare il campo
d’immissione Tempo attesa e
premere =.
j Selezionare la durata del tempo
di attesa e premere =.
Per salvare le modifiche e
uscire, premere Salva.
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Opzioni Consiglio bolo

Le opzioni del Consiglio bolo sono: aumento dopo pasto (Aument. pasto), limite snack, tempo di azione e
tempo di attesa. Le opzioni sono descritte dettagliatamente qui di seguito.

Aumento dopo pasto (Aument. pasto)

Durante e dopo i pasti, nonostante la somministrazione di un bolo pasto, è normale che il valore glicemico
aumenti entro determinati limiti. Impostare qui l’aumento massimo del valore glicemico che può essere
tollerato senza un ulteriore bolo di correzione.
Limite snack
Il limite snack (spuntino) è la quantità di carboidrati che non deve essere considerata come un pasto regolare
con il previsto aumento dopo pasto. Non scattando il fattore “aumento dopo pasto” per il calcolo del consiglio
bolo, non viene tollerato un aumento del valore glicemico.
Tempo di azione
Il tempo di azione consente di prendere in considerazione nel calcolo del consiglio bolo fattori quali la durata
d’azione dell’insulina e l’aumento del valore glicemico dopo pasto. La durata del tempo di azione può essere
adeguata alle esigenze individuali all’interno di un intervallo prestabilito (da 1 ora e mezza a 8 ore).
Tempo di attesa
Il tempo di attesa tiene conto del ritardo previsto necessario perché l’insulina riduca il livello della glicemia
durante il tempo di azione.
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5.6 Impostazione dei periodi temporali,
degli eventi salute, delle opzioni del consiglio bolo Consiglio bolo è configurato
Se Consiglio bolo è stato configurato, leggere questa sezione per:
• aggiungere o togliere periodi temporali
• modificare gli orari dei periodi temporali
• modificare l’intervallo obiettivo, il rapporto carboidrati e la sensibilità all’insulina per qualsiasi periodo
temporale
• modificare la percentuale degli eventi salute
• modificare le opzioni del consiglio bolo (aumento dopo pasto, limite snack, tempo di azione, tempo di attesa).
Prima di continuare, si consiglia di leggere la Guida introduttiva, determinare quanti periodi temporali sono
necessari al proprio caso e stabilire l’ora di inizio/fine per ciascun periodo. Per consentire una gestione ottimale
del diabete, consultare il proprio diabetologo e definire insieme i periodi temporali, tenendo conto dell’intervallo
obiettivo, del rapporto carboidrati e della sensibilità all’insulina che possono essere impostati diversamente per
ciascun periodo.
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Come impostare i periodi temporali - Consiglio bolo è configurato
Menu principale > Impostazioni > Consiglio bolo > Periodi temporali
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

3.

10:02

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Menu

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

Consiglio bolo

2 Feb 08

j S elezionare Consiglio bolo e
premere =.

Periodi temporali
Eventi salute
Opzioni Consiglio bolo

Indietro

j Selezionare Periodi temporali
e premere =.
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4.
Inizio
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Indietro

Periodi temporali

Fine
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

Per aggiungere o togliere un
periodo temporale:
Se non si devono aggiungere
o togliere periodi temporali,
continuare al punto “Per
modificare i periodi temporali”.

Per aggiungere un periodo
temporale:
j Selezionare l’ultimo periodo
temporale e premere =.
Periodi temporali

21:30

24:00

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

o

Salva

Periodi temporali

21:30

0:00

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

j S elezionare la fine del periodo
temporale selezionato e
premere =. Questa fine
sarà l’ora di inizio del periodo
temporale aggiunto.
j Per salvare le modifiche e
tornare allo schermo Periodi
temporali, selezionare Salva.
j Continuare al punto “Per
modificare i periodi temporali”.
Per togliere un periodo
temporale:
j Selezionare il periodo
temporale che si desidera
rimuovere e premere =.

Salva

j Selezionare il campo
d’immissione Fine e premere =.
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5.
Periodi temporali

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

o

Salva

Periodi temporali

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

Salva

j Selezionare il campo
d’immissione Fine e
premere =.
j Impostare la fine del periodo
temporale in modo che coincida
con l’ora di inizio e premere =.

j Per salvare le modifiche e
tornare allo schermo Periodi
temporali, selezionare Salva.
j Continuare al punto “Per
modificare i periodi temporali”.
Per modificare i periodi
temporali:
j S elezionare il periodo
temporale da modificare e
premere =.

Periodi temporali

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

o

Salva

Periodi temporali

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L
Rapporto carboidrati
1 U per
10 g
Annulla

Salva

Per modificare la fine del
periodo temporale:
j Selezionare il campo
d’immissione Fine e premere
=.
j Selezionare l’ora per la fine e
premere =.
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6.
Per modificare l’intervallo
obiettivo (intervallo degli
obiettivi glicemici):
j Selezionare il campo
d’immissione per il valore
inferiore dell’intervallo
obiettivo e premere =.
j Selezionare il valore e premere
=.
j Selezionare il campo
d’immissione per il valore
superiore dell’intervallo
obiettivo e premere =.
j Selezionare il valore e premere
=.
Per modificare il rapporto
carboidrati:
j Selezionare il campo
d’immissione del numero di
unità d’insulina e premere =.
j Selezionare il numero delle
unità d’insulina e premere =.

j Selezionare il campo
d’immissione della quantità
dei carboidrati e premere =.
j Selezionare la quantità
di carboidrati coperta dal
numero di unità d’insulina e
premere =.
Per modificare la sensibilità
all’insulina:
j Selezionare il campo
d’immissione del numero di
unità d’insulina e premere =.
j Selezionare il numero delle
unità d’insulina e premere =.
j Selezionare il campo
d’immissione per la sensibilità
all’insulina e premere =.
j Selezionare il livello di
sensibilità all’insulina e
premere =.
j Selezionare Salva.

Inizio
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Indietro

Periodi temporali

Fine
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

j Per modificare un altro
periodo temporale, selezionare
il periodo temporale
desiderato e premere =.
Ritornare al punto 5.
j Per tornare al menu Consiglio
bolo, selezionare Indietro.
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Come impostare gli eventi salute - Consiglio bolo è configurato
Menu principale > Impostazioni > Consiglio bolo > Eventi salute
1.

3.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

10:02

2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Menu

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

j S elezionare Consiglio bolo e
premere =.

Consiglio bolo

Periodi temporali
Eventi salute
Opzioni Consiglio bolo

Indietro

j Selezionare Eventi salute e
premere =.
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4.
Eventi salute

Esercizio 1
Esercizio 2
Stress
Malattia
Premestruale

-10%
-20%
0%
+20%
0%

Annulla

Salva

Per modificare gli eventi
salute:
j Selezionare il campo
d’immissione dell’evento
salute da modificare e
premere =.
j Selezionare la percentuale e
premere =.
j Ripetere la procedura per
modificare altri eventi salute.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Consiglio bolo, selezionare
Salva.
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Come impostare le opzioni del consiglio bolo - Consiglio bolo è configurato
Menu principale > Impostazioni > Consiglio bolo > Opzioni Consiglio bolo
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

3.

10:02

2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Menu

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

j S elezionare Consiglio bolo e
premere =.

Consiglio bolo

Periodi temporali
Eventi salute
Opzioni Consiglio bolo

Indietro

j Selezionare Opzioni Consiglio
bolo e premere =.
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4.
Opzioni Consiglio bolo

Aument. pasto 100 mg/dL
24 g
Limite snack
Tempo azione
4:00
Tempo attesa
1:00

HH MM

Annulla

o

Salva

Opzioni Consiglio bolo

Aument. pasto
Limite snack
Tempo azione
Tempo attesa

Annulla

6 mmol/L
24 g
4:00
1:00

HH MM

Salva

Per modificare l’aumento dopo
pasto:
j Selezionare il campo
d’immissione Aument. pasto e
premere =.
j Selezionare il limite dell’aumento
dopo pasto e premere =.

Per modificare il limite snack:
j Selezionare il campo
d’immissione Limite snack e
premere =.
j Selezionare la quantità del limite
snack e premere =.
Per modificare il tempo di
azione:
j Selezionare il campo
d’immissione Tempo azione e
premere =.
j Selezionare la durata del tempo
di azione e premere =.
Per modificare il tempo di
attesa:
j Selezionare il campo
d’immissione Tempo attesa e
premere =.
j Selezionare la durata del tempo
di attesa e premere =.
Per salvare le modifiche,
premere Salva.

Se Limite snack non è stato
modificato, lo strumento torna
allo schermo Consiglio bolo.
Dopo pasto

Nuovo Limite snack è
stato applicato anche alle
Opzioni Consiglio bolo
OK

Se Limite snack è stato
modificato, appare lo schermo
Opzioni Consiglio bolo.
j S elezionare OK per tornare
allo schermo Consiglio bolo.
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5.7 Impostazione dei limiti di avviso: Iper e Ipo
È possibile impostare dei valori limite per la glicemia che segnalano eventuali stati di iperglicemia (Iper) o
ipoglicemia (Ipo). Una volta impostati questi valori limite, se il risultato del test della glicemia è superiore
al limite di avviso Iper, lo strumento visualizzerà il messaggio “Superato limite avviso Iper”: “Controllare
chetoni, bG e insulina regolarmente”. Se il risultato del test della glicemia è inferiore al limite di avviso
Ipo, lo strumento visualizzerà il messaggio “Inferiore a limite avviso Ipo”: “Mangiare carboidrati veloci di
almeno (numero carboidrati).¹ Ripetere test bG”.
¹

Lo strumento visualizza una quantità consigliata di carboidrati veloci.

w AVVERTENZA:
Questa funzione non sostituisce le istruzioni del proprio diabetologo per il controllo dello stato di
iperglicemia o ipoglicemia.
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Menu principale > Impostazioni > Strumento > Limiti per l’avviso
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
2 Feb 08

Strumento

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

Limiti di avviso
Blocco tasti
Lingua
Unità
Bluetooth
Connettere a microinfusore
Indietro

j S elezionare Strumento e
premere =.

j Selezionare Limiti per l’avviso
e premere =.

174
43038_std.indb 174

4/20/09 1:34:10 PM

5

4.
Limiti di avviso

220 mg/dL
60 mg/dL

Iper
Ipo

Annulla

o

Salva

Limiti di avviso
Iper
Ipo

Annulla

12 mmol/L
3 mmol/L

Per modificare il livello Ipo:
j Selezionare il campo
d’immissione Ipo e premere
=.
j Selezionare il livello Ipo
(inferiore) e premere =.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Strumento, selezionare Salva.

Salva

Per modificare il livello Iper:
j Selezionare il campo
d’immissione Iper e premere
=.
j Selezionare il livello Iper
(superiore) e premere =.
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5.8 Attivazione e disattivazione del blocco tasti
La funzione del blocco tasti consente di bloccare tutti i pulsanti dello strumento, eccetto il pulsante
On/Off. Il blocco tasti è una misura di sicurezza per prevenire l’attivazione involontaria delle funzioni dello
strumento.
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Menu principale > Impostazioni > Strumento > Blocco tasti
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

j S elezionare Strumento e
premere =.

Strumento

Limiti di avviso
Blocco tasti
Lingua
Unità
Bluetooth
Connettere a microinfusore
Indietro

j Selezionare Blocco tasti e
premere =.
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4.
Blocco tasti

Blocco tasti

Off

Se il Blocco tasti è
attivato, quando si
spegne lo strumento i
tasti vengono bloccati.
Annulla

Salva

j P remere = per visualizzare il
menu pop-up Blocco tasti.
j Selezionare On (attivato) o Off
(disattivato).
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Strumento, selezionare Salva.

Se i pulsanti sono bloccati
quando si accende lo
strumento, il display visualizza
lo schermo Blocco tasti.
j Per sbloccare i pulsanti,
nello schermo Blocco tasti
premere e tenere premuti
contemporaneamente
, e . finché appare il
Menu principale.

Blocco tasti: informazioni
importanti
j Quando i pulsanti sono
bloccati, è comunque possibile
accendere e spegnere lo
strumento. È inoltre possibile
regolare la retroilluminazione.
j I pulsanti si sbloccano quando:
• s’inserisce una striscia
reattiva nello strumento
• si verifica un errore nel
microinfusore
• ha luogo un avviso del
microinfusore
• ha luogo un promemoria
dello strumento.
In questi casi, i pulsanti restano
sbloccati per la sessione
corrente. Quando si riaccende
lo strumento, i pulsanti sono
bloccati.
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5.9 Impostazione della lingua
È possibile selezionare la lingua desiderata da un elenco predefinito.
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Menu principale > Impostazioni > Strumento > Lingua
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
2 Feb 08

Strumento

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

Limiti di avviso
Blocco tasti
Lingua
Unità
Bluetooth
Connettere a microinfusore
Indietro

j S elezionare Strumento e
premere =.

j Selezionare Lingua e premere
=.
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4.
Lingua

Lingua

Annulla

Italiano

Salva

j P remere = per visualizzare
l’elenco delle lingue.
j Selezionare la lingua
desiderata e premere =.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Strumento, selezionare Salva.
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5.10 Impostazione delle unità: Carboidrati
È possibile selezionare differenti unità di misura per i carboidrati (grammi, BE, KE o CC).
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Menu principale > Impostazioni > Strumento > Unità
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

j S elezionare Strumento e
premere =.

Strumento

Limiti di avviso
Blocco tasti
Lingua
Unità
Bluetooth
Connettere a microinfusore
Indietro

j Selezionare Unità e premere
=.
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4.

i NOTA:
Unità

Carboidrati

Annulla

Grammi

Per maggiori informazioni sulle unità di misura e gli equivalenti dei
carboidrati, vedere l’Appendice B “Unità di misura dei carboidrati”.

Salva

j P remere = per visualizzare
l’elenco delle unità di misura
per i carboidrati.
j Selezionare l’unità desiderata
(Grammi, BE, KE o CC) e
premere =.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Strumento, selezionare Salva.
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5.11 Attivazione e disattivazione della tecnologia wireless
Bluetooth
Menu principale > Impostazioni > Strumento > Bluetooth
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

j S elezionare Strumento e
premere =.

Strumento

Limiti di avviso
Blocco tasti
Lingua
Unità
Bluetooth
Connettere a microinfusore
Indietro

j Selezionare Bluetooth e
premere =.
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4.
Bluetooth

Tenere premuta
retroilluminazione finché cambia
icona Bluetooth
Nome strum.: METER12345678

Indietro

j P er accendere o spegnere la
tecnologia wireless Bluetooth
premere e tenere premuto
* finché cambia il simbolo
della tecnologia Bluetooth.
Rilasciare *.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Strumento, selezionare
Indietro.
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5.12 Connessione di strumento e microinfusore
Per le istruzioni complete relative alla connessione dei dispositivi, vedere il Manuale per l’uso avanzato
dello strumento.
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5.13 Impostazione di segnali acustici, vibrazioni e suono tasti
È possibile impostare per lo strumento la modalità acustica e/o la modalità di vibrazione. Lo strumento può
emettere diversi tipi di segnali acustici. Lo strumento può emettere segnali acustici:
• quando si premono i pulsanti
• quando si verifica un errore
• quando appare un avviso
• quando appare un promemoria.

i NOTE:
• Non è possibile disattivare contemporaneamente segnale acustico e vibrazione.
• Quando il Suono tasti è attivato, lo strumento emette un segnale acustico ogniqualvolta si preme un
pulsante.
• Anche se il segnale acustico è disattivato, lo strumento emette un segnale se appare un messaggio
d’errore.
• Se la batteria è in esaurimento, lo strumento usa il livello medio del suono (anche se fosse impostato
il livello alto) e disattiva la vibrazione. Se la batteria è in esaurimento, il menu principale continuerà a
visualizzare i simboli della vibrazione e del segnale acustico, a meno che non siano stati disattivati.
Dopo aver sostituito le batterie, lo strumento torna alle impostazioni regolari di segnale
acustico/vibrazione.
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Menu principale > Impostazioni > Suono/vibrazione
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

j S elezionare Suono/vibrazione
e premere =.

Suono/vibrazione

Segnal. acustico
Vibrazione
Suono tasti

Annulla

Medio
Off
On

Salva

Per modificare il livello del
segnale acustico:
j S elezionare il campo
d’immissione Segnal. acustico
e premere =.
j S elezionare il livello del
segnale acustico (Off, Basso,
Medio, Alto) e premere =.
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Per attivare o disattivare la
vibrazione:
j Selezionare il campo
d’immissione Vibrazione e
premere =.
j Selezionare On (attivato) o Off
(disattivato) e premere =.
Per modificare il suono dei
tasti:
j Selezionare il campo
d’immissione Suono tasti e
premere =.
j Selezionare On (attivato) o Off
(disattivato) e premere =.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Impostazioni, selezionare
Salva.
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5.14 Impostazione del formato dell’ora, dell’ora e della data
i NOTE:
• Si consiglia di impostare la data e l’ora del microinfusore (la data e l’ora dello strumento si
sincronizzeranno automaticamente con quelle del microinfusore).
• Nel formato a 24 ore, l’ora appare nella sequenza “HH:MM” (esempio: 15:53; “H” sta per ora
e “M” per minuti).
• La data appare nella sequenza “GG MM AA” (esempio: 02 Feb 08), dove “G” sta per giorno,
“M” per mese e “A” per anno.
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Menu principale > Impostazioni > Ora/Data
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

j S elezionare Ora/Data e
premere =.

Ora/data

Formato ora
10
Ora
Data

Annulla

HH

24 ore
00

MM

2 Feb

GG MMM

08

AA

Salva

Per modificare il formato
dell’ora:
j Selezionare il campo
d’immissione Formato ora e
premere =.
j Selezionare il formato 24 ore e
premere =.
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Per modificare l’ora:
j Selezionare il campo
d’immissione Ora e
premere =.
j Selezionare le ore e
premere =.
j Selezionare i minuti e
premere =.
Per modificare la data:
j Selezionare il campo
d’immissione Data e
premere =.
j Selezionare il giorno e
premere =.
j Selezionare il mese e
premere =.
j Selezionare l’anno e
premere =.
Per salvare le modifiche
e tornare allo schermo
Impostazioni, selezionare
Salva.
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5.15 Impostazione dei periodi temporali Consiglio bolo non è configurato
Leggere questa sezione se non è stato configurato il Consiglio bolo e si desidera modificare, aggiungere o
rimuovere i periodi temporali. Per ciascun periodo temporale è possibile impostare diversi intervalli di valori
obiettivo. Si consiglia di consultare la Guida introduttiva prima di continuare. Prima di impostare i periodi
temporali, è importante decidere quanti periodi sono necessari al proprio caso e stabilirne l’ora di inizio e
fine. Consultare e definire insieme al proprio diabetologo i periodi temporali atti a garantire una gestione
ottimale del diabete.

Valore inferiore
dell’intervallo
obiettivo

Periodi temporali

5:30

0:00

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL

Annulla

o

Fine del periodo temporale
Valore superiore
dell’intervallo
obiettivo

Salva

Periodi temporali

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L

Annulla

Salva
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Come modificare la fine del periodo temporale, il valore inferiore e/o il valore superiore
dell’intervallo obiettivo
Menu principale > Impostazioni > Periodi temporali
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

5

3.
2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

Periodi temporali non appare se
è stato configurato il Consiglio
bolo.
j S elezionare Periodi temporali
e premere =.

Inizio
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Indietro

Periodi temporali

Fine
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

j Selezionare il periodo
temporale da modificare e
premere =.
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4.

5.
Periodi temporali

5:30

0:00

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL

Annulla

or

Salva

Periodi temporali

0:00

5:30

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L

Annulla

Salva

Per modificare la fine del
periodo temporale:
j Selezionare il campo
d’immissione Fine e
premere =.
j Selezionare l’ora per la fine e
premere =.

Per modificare l’intervallo
obiettivo (intervallo degli
obiettivi glicemici):
j Selezionare il campo
d’immissione per il valore
inferiore dell’intervallo
obiettivo e premere =.
j Selezionare il valore e
premere =.
j Selezionare il campo
d’immissione per il valore
superiore dell’intervallo
obiettivo e premere =.
j Selezionare il valore e
premere =.

Inizio
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Indietro

Periodi temporali

Fine
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

jR
 ipetere le operazioni ai
punti 3, 4 e 5 per modificare
un altro periodo temporale.
Oppure selezionare Indietro
per tornare allo schermo
Impostazioni.

Per salvare le modifiche e
tornare allo schermo Periodi
temporali, selezionare Salva.
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i NOTE:
• Quando si imposta l’ora della fine di un periodo temporale, lo strumento fissa quest’ora come l’ora di
inizio del periodo temporale successivo.
• La fine del periodo può essere impostata con incrementi di 15 minuti.
• Per annullare le modifiche premere ,.
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Come aggiungere un periodo temporale
Menu principale > Impostazioni > Periodi temporali
1.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

3.
2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

Periodi temporali non appare se
è stato configurato il Consiglio
bolo.
j S elezionare Periodi temporali
e premere =.

Inizio
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Indietro

Periodi temporali

Fine
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

j Selezionare l’ultimo periodo
temporale e premere =.
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4.

5

5.
Periodi temporali

0:00

21:30

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL

Annulla

o

Salva

Periodi temporali

21:30

j Selezionare la fine del periodo
temporale selezionato e
premere =. Questa fine
sarà l’ora di inizio del periodo
temporale aggiunto.
Per salvare le modifiche e
tornare allo schermo Periodi
temporali, selezionare Salva.

j Se necessario, aggiornare la
fine e l’intervallo obiettivo di
ciascun periodo temporale.
Vedere “Come modificare la
fine del periodo temporale, il
valore inferiore e/o il valore
superiore dell’intervallo
obiettivo” in questo paragrafo.

0:00

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L

Annulla

Salva

j S elezionare il campo
d’immissione Fine e
premere =.
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Come togliere un periodo temporale
Menu principale > Impostazioni > Periodi temporali
1.

3.

2.

10:02

2 Feb 08

Test bG
Consiglio bolo
Microinfusore
Dati personali
Impostazioni

jN
 el Menu principale
selezionare Impostazioni e
premere =.

10:02

2 Feb 08

Promemoria
Consiglio bolo
Strumento
Suono/vibrazione
Ora/data
Periodi temporali
Menu

Periodi temporali non appare
nello schermo Impostazioni se
è stato configurato il Consiglio
bolo.
j Selezionare Periodi temporali
e premere =.

Inizio
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Indietro

Periodi temporali

Fine
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

j Selezionare il periodo
temporale che si desidera
rimuovere e premere =.
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5.

4.
Periodi temporali

5:30

0:00

Intervallo obiettivo
70 mg/dL
140 mg/dL

Annulla

o

Salva

Periodi temporali

0:00

Per salvare le modifiche e
tornare allo schermo Periodi
temporali, selezionare Salva.

j Se necessario, aggiornare
la fine e l’intervallo obiettivo
degli altri periodi temporali.
Vedere “Come modificare la
fine del periodo temporale, il
valore inferiore e/o il valore
superiore dell’intervallo
obiettivo” in questo paragrafo.

5:30

Intervallo obiettivo
4 mmol/L
8 mmol/L

Annulla

Salva

j Selezionare il campo
d’immissione Fine e
premere =.
j Selezionare la fine in modo
che coincida con l’ora di
inizio del periodo temporale e
premere =.
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5.16 Impostazione della retroilluminazione
La retroilluminazione del display dello strumento
Accu-Chek Aviva Combo consente di leggere
le informazioni in diverse condizioni di luce. La
retroilluminazione può essere regolata premendo
il relativo pulsante posto sulla parte anteriore dello
strumento. La retroilluminazione viene regolata
passando successivamente dal livello basso a quello
medio e a quello alto, per tornare quindi al livello
basso.

Pulsante di retroilluminazione

Premere per regolare il livello di retroilluminazione.

i NOTE:
• Quando lo strumento è acceso, la
retroilluminazione è impostata sul livello medio.
• Se la retroilluminazione è impostata sul livello
medio o alto e non vengono premuti pulsanti per
circa 15 secondi, lo strumento passa al livello
basso (per risparmiare energia della batteria).
Lo strumento ripristina la retroilluminazione
impostata originariamente non appena si preme
un pulsante, s’inserisce una striscia reattiva o il
display visualizza lo schermo Risultato bG.
• Se la batteria è in esaurimento, lo strumento
usa il livello medio di retroilluminazione (anche
se fosse impostato il livello alto). Dopo aver
sostituito le batterie, lo strumento consente
nuovamente il livello alto di retroilluminazione.
• Il pulsante di retroilluminazione è disattivato
mentre si esegue un test della glicemia, un
controllo di funzionalità e quando lo strumento
sta trasferendo i dati.
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6

Simboli, promemoria, avvisi ed errori

6.1 Note generali
6.2 Elenco dei simboli
6.3 Conferma di promemoria, avvisi o errori
6.4 Elenco dei promemoria
6.5 Elenco degli avvisi
6.6 Elenco degli errori

204
205
207
208
217
223
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6.1 Note generali
In questo capitolo sono riportati gli elenchi dettagliati di tutti i simboli, i promemoria, gli avvisi e gli errori
inclusi nello strumento.

i NOTA:
Glucosio nel sangue, glicemia e bG sono intercambiabili e hanno lo stesso significato.
La sigla bG in inglese significa glicemia; vedi anche Test bG che significa test della glicemia.
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6.2 Elenco dei simboli
Le tabelle seguenti riportano i simboli dello strumento e i loro nomi.

Nome del simbolo

Simbolo

Nome del simbolo

Aggiungi dati

Bolo standard confermato

Analisi in corso

Bolo standard non confermato

Appuntamento

Carboidrati

Avvertenza

Consiglio bolo

Batteria in esaurimento

Consiglio bolo (impostazioni)

Bolo Multiwave confermato

Controllo di funzionalità

Bolo Multiwave non confermato

Dati personali

Bolo penna/siringa

Errore

Bolo prolungato confermato

Impostazioni

Bolo prolungato non confermato

Insulina attiva

Simbolo
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Nome del simbolo

Simbolo

Nome del simbolo

Medie glicemia

Strumento di misura

Microinfusore

Strumento (impostazioni)

Ora

Suono/Vibrazione (impostazioni)

Ora/Data (impostazioni)

Tecnologia wireless Bluetooth attivata

Ora pasto

Test della glicemia

Periodo temporale (impostazioni)

Trasferimento dati (download)

Promemoria

Vibrazione

Promemoria (impostazioni)

Visualizzazione dati

Simbolo

Rapporti
Salute
Segnale acustico
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6.3 Conferma di promemoria, avvisi o errori
Per confermare (o abbandonare) la maggior parte dei promemoria e degli avvisi, premere .. Alcuni
messaggi d’errore richiedono un tipo diverso di conferma, p.es. “Ripetere test con nuova striscia” oppure
“Sostituire la batteria”. Per rimandare a più tardi alcuni promemoria, premere ,. Vedere i paragrafi
successivi per informazioni dettagliate su promemoria, avvisi ed errori specifici.

207
43038_std.indb 207

4/20/09 1:34:19 PM

6.4 Elenco dei promemoria
Esempio di uno schermo Promemoria
Simbolo del promemoria

Promemoria

Ripetere il test
dopo il pasto.

Rimanda

Valore carboidrati superiore
a limite snack. Ripetere
test.

Riprogramma il promemoria.
Ripeti
Funzione non disponibile per tutti
i promemoria.

Titolo del promemoria
Messaggio del promemoria

Abbandona

Abbandona

i NOTE:
• Quando appare un promemoria, lo strumento emette un segnale acustico (se attivato nelle
impostazioni).
• Quando appare uno dei seguenti promemoria, lo strumento vibra (se la vibrazione è attivata nelle
impostazioni): “Ripetere il test dopo il pasto”, “Test bG”, “bG alto. Ripetere il test”, “bG basso.
Ripetere il test”, e “Altro”.
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Per le istruzioni relative all’impostazione dei promemoria, vedere il capitolo 5 “Modifica impostazioni dello
strumento”. I promemoria disponibili nello strumento sono i seguenti:

Titolo del
Messaggio del promemoria
promemoria

Tasto di
funzione
sinistro

Tasto di
funzione
destro

Promemoria
rimandato di

Altro

Eseguire l’attività Altro.

Rimanda

Abbandona

15 minuti

bG alto.
Risultato bG alto nell’ultimo test. Ripetere
Ripetere il test. test.

Rimanda

Abbandona

15 minuti

bG basso.
Risultato bG basso nell’ultimo test.
Ripetere il test. Ripetere test.

Rimanda

Abbandona

5 minuti

Cambio set
d’infusione

Rimanda

Abbandona

Appare quando
si accende lo
strumento la
volta
successiva.

Ripetere il test Valore carboidrati superiore a limite snack. Rimanda
dopo il pasto. Ripetere test.

Abbandona

5 minuti

Test bG

Abbandona

15 minuti

Cambiare il set d’infusione.

Eseguire il test bG programmato.

Rimanda

6
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Titolo del
Messaggio del promemoria
promemoria

Tasto di
funzione
sinistro

Tasto di
funzione
destro

Test di
Se è stata impostata l’ora del test di
laboratorio oggi laboratorio:
Test di laboratorio oggi alle (impostazione
ora test laboratorio).¹
Oppure, se non è stata impostata l’ora
del test di laboratorio:
Test di laboratorio oggi.

Abbandona

Se è stata impostata l’ora del test di
laboratorio:
Test di laboratorio domani alle
(impostazione ora test laboratorio).¹
Oppure, se non è stata impostata l’ora
del test di laboratorio:
Test di laboratorio domani.

Abbandona

Test
labor. domani

Promemoria
rimandato di
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¹

Titolo del
promemoria

Messaggio del promemoria

Tasto di
funzione
sinistro

Tasto di
funzione
destro

Visita medico
domani

Se è stata impostata l’ora della visita:
Appuntamento con il medico domani alle
(impostazione ora visita medico)¹
Oppure, se non è stata impostata l’ora
della visita:
Appuntamento con il medico domani.

Abbandona

Visita medico
oggi

Se è stata impostata l’ora della visita:
Appuntamento con il medico oggi alle
(impostazione ora visita medico)¹
Oppure, se non è stata impostata l’ora
della visita:
Appuntamento con il medico oggi.

Abbandona

Promemoria
rimandato di

6

Se impostata, sul display appare l’ora dell’appuntamento con il medico o del test di laboratorio.
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Promemoria: informazioni importanti

• Quando hanno luogo contemporaneamente due o più promemoria, lo strumento visualizza i promemoria in
ordine di priorità:
1. promemoria test bG
2. promemoria sveglia
3. promemoria appuntamenti.
Se i seguenti promemoria sono attivati e programmati, si verifica specificatamente quanto segue:
Promemoria Visita medico oggi, Visita medico domani, Test di laboratorio oggi e Test di laboratorio
domani:
• Il promemoria viene visualizzato quando si accende lo strumento e non è stata inserita un striscia reattiva.
• Chiudere e abbandonare il promemoria premendo . o inserendo una striscia reattiva.
Promemoria Cambio set d’infusione
• Il promemoria viene visualizzato quando si accende lo strumento e non è stata inserita un striscia reattiva.
• Chiudere e abbandonare il promemoria premendo .
• Rimandare il promemoria premendo , o inserendo una striscia reattiva.
Promemoria bG basso - Ripetere il test
• Se il risultato del test della glicemia è inferiore alla soglia inferiore impostata (vedere capitolo 5 “Modifica
impostazioni dello strumento”), lo strumento programma un promemoria “bG basso - Ripetere il test”
per l’arco di tempo impostato. Lo strumento mantiene il tempo impostato per questo promemoria
programmato anche nel caso in cui ora e data dello strumento vengano modificate.
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• All’ora programmata, lo strumento si accende e visualizza il promemoria (se non è stata inserita una
striscia reattiva).

6

• Se lo strumento è già acceso all’ora per cui è programmato il promemoria e non è stato eseguito alcun
test della glicemia, il promemoria viene visualizzato quando si spegne lo strumento.
• Se lo strumento visualizza il promemoria e non si preme alcun pulsante entro 30 secondi, lo strumento
si spegne e visualizza nuovamente il promemoria dopo 2 minuti. Lo strumento visualizza il promemoria
quattro volte, dopodiché chiude il promemoria.
• Chiudere e abbandonare il promemoria premendo .
• Rimandare il promemoria di 5 minuti premendo , o inserendo una striscia reattiva.
• Se si esegue un test della glicemia, lo strumento chiude qualsiasi promemoria “bG basso - Ripetere il test”
programmato nei 30 minuti successivi. Se necessario, in base al risultato del test viene programmato un
nuovo promemoria.
Promemoria bG alto - Ripetere il test
• Se il risultato del test della glicemia è superiore alla soglia superiore impostata (vedere capitolo 5
“Modifica impostazioni dello strumento”), lo strumento programma un promemoria “bG alto - Ripetere il
test” per l’arco di tempo impostato. Lo strumento mantiene il tempo impostato per questo promemoria
programmato anche nel caso in cui ora e data dello strumento vengano modificate.
• All’ora programmata, lo strumento si accende e visualizza il promemoria (se non è stata inserita una
striscia reattiva).
• Se lo strumento è già acceso all’ora per cui è programmato il promemoria e non è stato eseguito alcun
test della glicemia, il promemoria viene visualizzato quando si spegne lo strumento.
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• Se lo strumento visualizza il promemoria e non si preme alcun pulsante entro 30 secondi, lo strumento
si spegne e visualizza nuovamente il promemoria dopo 2 minuti. Lo strumento visualizza il promemoria
quattro volte, dopodiché chiude il promemoria.
• Chiudere e abbandonare il promemoria premendo .
• Rimandare il promemoria di 15 minuti premendo , o inserendo una striscia reattiva.
• Se si esegue un test della glicemia, lo strumento chiude qualsiasi promemoria “bG alto - Ripetere il test”
programmato nei 30 minuti successivi. Se necessario, in base al risultato del test viene programmato un
nuovo promemoria.
Promemoria Dopo pasto
• Se si inseriscono i carboidrati nel diario attraverso uno dei seguenti schermi e la quantità dei carboidrati
inseriti è superiore a quella del limite snack, lo strumento programma un promemoria Dopo pasto per
l’arco di tempo impostato (vedere capitolo 5 “Modifica impostazioni dello strumento”). Lo strumento
mantiene il tempo impostato per questo promemoria programmato anche nel caso in cui ora e data dello
strumento vengano modificate.
• Schermo “Aggiungi dati” (vedere capitolo 4 “Gestione dei dati personali”)
• Schermo “Modifica dati” (vedere capitolo 4 “Gestione dei dati personali”)
• Schermo dettagliato “Risultato bG” (vedere capitolo 2 “Test della glicemia”)
• Schermo “Consiglio bolo” (vedere il Manuale per l’uso avanzato)
• All’ora programmata, lo strumento si accende e visualizza il promemoria (se non è stata inserita una
striscia reattiva).
• Se lo strumento è già acceso all’ora per cui è programmato il promemoria e non è stato eseguito alcun
test della glicemia, il promemoria viene visualizzato quando si spegne lo strumento.
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• Se lo strumento visualizza il promemoria e non si preme alcun pulsante entro 30 secondi, lo strumento
si spegne e visualizza nuovamente il promemoria dopo 2 minuti. Lo strumento visualizza il promemoria
quattro volte, dopodiché chiude il promemoria.

6

• Chiudere e abbandonare il promemoria premendo .
• Rimandare il promemoria di 5 minuti premendo , o inserendo una striscia reattiva.
• Se si esegue un test della glicemia, lo strumento chiude qualsiasi promemoria Dopo pasto programmato
nei 30 minuti successivi. Se necessario, in base al risultato del test viene programmato un nuovo
promemoria.
Promemoria sveglia per Test bG e Altro
• All’ora programmata, lo strumento si accende e visualizza il promemoria (se non è stata inserita una
striscia reattiva).
• Se lo strumento visualizza un promemoria Sveglia e non si preme alcun pulsante, dopo 30 secondi lo
strumento si spegne e visualizza nuovamente il promemoria dopo 2 minuti. Lo strumento visualizza il
promemoria quattro volte, dopodiché chiude il promemoria.
• Promemoria sveglia Test bG
• Se lo strumento è già acceso all’ora per cui è programmato il promemoria e non è stato eseguito
alcun test della glicemia, il promemoria viene visualizzato quando si spegne lo strumento.
• Chiudere e abbandonare tutti i promemoria Test bG attivi premendo .
• Rimandare il promemoria di 15 minuti premendo , o inserendo una striscia reattiva.
• Se si esegue un test della glicemia, lo strumento chiude qualsiasi promemoria Test bG rimandato a più
tardi o programmato nei 30 minuti successivi.
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• Promemoria sveglia Altro
• Se lo strumento è già acceso al momento per cui è stato programmato il promemoria, il promemoria
viene visualizzato quando si spegne lo strumento.
• Chiudere e abbandonare il promemoria premendo . o inserendo una striscia reattiva.
• Rimandare il promemoria di 15 minuti premendo ,.
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6.5 Elenco degli avvisi
Esempio di uno schermo Avviso
Simbolo dell’avviso

Avviso

Titolo dell’avviso
Messaggio dell’avviso

Nessun bG
con bolo.

No

Disponibile solo per alcuni
schermi di avviso

Si consiglia di eseguire
test bG prima di erogare
insulina. Continuare?
No

Sì

Sì o OK

i NOTA:
Quando appare un avviso, lo strumento emette un segnale acustico (se attivato nelle impostazioni).
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Lo strumento può visualizzare i seguenti avvisi:

Titolo dell’avviso

Messaggio dell’avviso

Tasto di Tasto di
funzione funzione
sinistro destro

Avviso bG HI

Controllare bG, chetoni e insulina.

OK

Avviso bG LO

Ripetere test bG. Contattare il medico.

OK

Avviso comunicazione

Dati microinfusore non disponibili. Valore insulina attiva
può essere errato.

OK

Avviso comunicazione

Dati microinf. non disponibili: dati bolo recenti forse
errati.

OK

Batteria strum. in esaur.

Sostituire presto. Nessuna conness. Micro

OK

Bolo troppo alto

Bolo supera quantità consentita. Bolo impostato su
massimo.

OK

Bolo troppo alto

Controlla quantità bolo inserita. Continuare?

Bolo troppo basso

Bolo inferiore a quantità consentita. Bolo impostato su
minimo.

OK

Calcolo fuori intervallo
limite.

Consiglio bolo non disponibile.

OK

No

Sì
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Titolo dell’avviso

Messaggio dell’avviso

Tasto di Tasto di
funzione funzione
sinistro destro

Comunicazione interrotta. Vedere microinfusore.

OK

Comunic. micro non
frequente

Trascorse 2 settimane da ultima comunicazione con
microinfusore.

OK

Consiglio bolo non
configur.

Consiglio fornito solo dopo configur. Consiglio bolo in
Impostaz.

OK

Data non valida

Reinserire data corretta.

OK

Durata consigl. bolo non
valida

Tempo d’azione deve essere maggiore o uguale a tempo
d’attesa.

OK

Erogaz. bolo non
disponibile.

Comunic. interrotta. Riprovare o impostare su Microinf.
man.

OK

Erogaz. bolo non
disponibile.

Microinf. non può erogare bolo. Vedere micro.

OK

Erogaz. bolo non
disponibile.

Microinf. ora in modalità Stop.

OK

Errore connessione

Riavvia strumento, Impostazioni, Strumento, Connetti
microinf.

OK

6
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Titolo dell’avviso

Messaggio dell’avviso

Tasto di Tasto di
funzione funzione
sinistro destro

Errore lingua

Selezionare un’altra lingua.

OK

Errore microinfusore

Dati consiglio bolo eliminati.

OK

Inferiore a limite avviso
Ipo

Mangiare carb. veloci di almeno (numero carboidrati)¹
Ripetere test bG.

OK

Insulina attiva non valida Impossibile calcolare insulina attiva. Consiglio bolo non
disponibile.

OK

Interv. obiettivo non
valido.

Il valore inferiore dell’interv. obiettivo supera il valore
superiore.

OK

Interv. obiettivo non
valido.

Intervallo selezionato in conflitto con impostazioni limite
avviso Iper e/o Ipo.

OK

Manca chip codificatore

Spegnere lo strumento e inserire chip codif. valido.

OK

Microinfusore non
disponibile

Verifica che Bluetooth sia attivato e microinfusore vicino
allo strumento

OK

Nessun bG con bolo

Si consiglia di eseguire test bG prima di erogare
insulina. Continuare?

Nessuna connessione.

Verificare che microinfusore sia vicino allo strumento.

No

Sì
OK
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Titolo dell’avviso

Messaggio dell’avviso

Tasto di Tasto di
funzione funzione
sinistro destro

Nessuna connessione.

Riavvia strumento, Impostazioni, Strumento, Connetti
microinf.

OK

Ora/data microinf. errate Ora/data microinfusore errate. Impostare ora/data su
microinf.²

OK

Ora/data non
corrispondono

Ora dello strumento diverge oltre 5 min. da
microinfusore.

OK

Ora/data record non
valida

Ora/data record deve essere anteriore a ora/data
corrente strum.

OK

PIN non valido

Reinserire il PIN visualizzato sul display del
microinfusore.

OK

Rapporto carboidrati

Rapporto carboidrati insolito. Verifica immissioni.

OK

Risultati diario scaduti

Impossibile salvare nuovi dati con questo record.

OK

Segn.acus./vibraz. Off

Impossibile disattivare Segn. acustico e Vibrazione
insieme.

OK

Sensibilità insulina

Sensibilità insulina insolita. Verifica immissioni.

OK

Strisce reattive in
scadenza

Cambiare presto chip codificatore e strisce.

OK

6
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Titolo dell’avviso

Messaggio dell’avviso

Tasto di Tasto di
funzione funzione
sinistro destro

Strum. e micro. non
connessi

Necessaria connessione con micr. per usare la funzione.

OK

Superato limite avviso
Iper

Controllare chetoni, bG e insulina regolarmente.

OK

Timeout per Consiglio
bolo

Consiglio bolo non più disponibile per questo risultato
bG.

OK

Valori Iper non validi.

Iper deve superare interv. obiettivo nei Periodi temp.

OK

Valori Ipo non validi.

Ipo deve essere inferiore a interv. obiettivo nei Periodi
temp.

OK

Voce diario usata per
Voce diario usata per consiglio. Modifiche non
OK
consig.
consentite.
1
Lo strumento visualizza una quantità consigliata di carboidrati veloci.
2
Lo strumento mantiene la sua data/ora corrente. Lo strumento disattiva la comunicazione con Bluetooth per
questa sessione.
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6.6 Elenco degli errori
Esempio di uno schermo Errore
Simbolo dell’errore

Errore

E-55 Chip codif.
scaduto

Menu

Titolo dell’errore
Messaggio dell’errore

Spegni strumento,
sostituisci chip codificatore
e strisce

Questa opzione non è disponibile Menu
per tutti gli errori.

i NOTA:
Quando appare un errore, lo strumento emette un segnale acustico, anche se la funzione è disattivata
nelle impostazioni.
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Lo strumento può visualizzare i seguenti errori:
Titolo dell’errore

Messaggio dell’errore

E-51
Errore striscia errata

Reinserire la striscia o inserirne una nuova.

E-52
Errore chip codificatore

Spegnere strumento, reinserire o sostituire chip codif.

E-53
Errore test non corretto

Ripetere test con nuova striscia.

E-54
Campione insufficiente

Ripetere test con nuova striscia.

E-55
Chip codif. scaduto

Spegni strumento, sostituisci chip codificatore e strisce

E-56
Applicaz. prematura

Ripetere test con nuova striscia.

E-57
Errore elettronica

Estrarre batteria, attendere 20 sec., reinserire batteria.

E-58
Errore temp.

Spostare strumento a temperatura appropriata e
attendere 5 minuti.

Tasto di Tasto di
funzione funzione
sinistro destro

Menu1

OK 2

Menu1

OK 2

Menu3

OK3
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Titolo dell’errore

Messaggio dell’errore

E-59
Batteria scarica

Sostituire la batteria.

E-60
Errore ora/data

Correggere ora/data se necessario.

Tasto di Tasto di
funzione funzione
sinistro destro

6

Menu

“Menu” appare solo quando lo strumento è in uno schermo Test bG.
“OK” appare solo dopo lo schermo iniziale.
3
Se lo strumento si sta accendendo, “OK” appare sopra il tasto di funzione destro e “Menu”0 non appare
sopra il tasto di funzione sinistro.
1
2
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7

Cura e manutenzione

7.1 Note generali
7.2 Sostituzione delle batterie
7.3 Consigli per risparmiare energia
7.4 Pulizia dello strumento
7.5 Manutenzione e controllo

228
229
231
232
233
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7.1 Note generali
È importante conservare in buono stato e in condizioni di efficienza lo strumento Accu-Chek Aviva Combo.
Per qualsiasi domanda relativa alla cura e alla manutenzione dello strumento, contattare Roche.
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7.2 Sostituzione delle batterie
1.

2.

3.

j Aprire il coperchio del vano
batterie sul retro dello
strumento, spingendo la
linguetta in direzione della
freccia e sollevando il
coperchio.

j Togliere le batterie esaurite
dallo strumento.
j Inserire tre batterie AAA
nell’apposito vano seguendo la
posizione dei simboli + e –.

j Reinserire il coperchio del
vano batteria e farlo scattare
in sede.
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c ATTENZIONE:
• Se si usano batterie diverse da quelle fornite o raccomandate, la durata delle batterie può ridursi
notevolmente. Batterie diverse da quelle raccomandate possono presentare perdite e corrodere i
contatti all’interno dello strumento di misurazione. L’uso di batterie non fornite o non raccomandate
può invalidare la garanzia.
• Sostituire sempre tutte e tre le batterie contemporaneamente. Non mischiare batterie nuove a
batterie parzialmente usate. Non mischiare batterie di diversi sistemi elettrochimici, di diversi gradi
o marche. Se non si osservano tali precauzioni, alcune batterie potrebbero esaurirsi prima del tempo
aumentando la probabilità di perdite corrosive.

i NOTE:
• Dopo aver sostituito le batterie, lo strumento richiede di confermare le impostazioni di ora e data.
• Si consiglia di tenere a disposizione delle batterie di scorta.
• Quando si sostituiscono le batterie, tutti i risultati, i dati del diario e le impostazioni restano nella memoria
dello strumento.
• Quando si tolgono e si sostituiscono le batterie, lo strumento rimane connesso al microinfusore.
• Quando appare l’avviso della batteria in esaurimento:
• la tecnologia wireless Bluetooth è disattivata
• se la vibrazione è impostata su “On”, rimane disattivata finché le batterie vengono sostituite
• se la retroilluminazione è impostata sul livello alto, la luce passerà al livello medio finché le batterie
vengono sostituite
• se il segnale acustico è impostato sul livello alto, il segnale passerà al livello medio finché le batterie
vengono sostituite
• è possibile utilizzare batterie ricaricabili nello strumento. Tuttavia è importante notare che le batterie
ricaricabili non hanno la stessa durata delle normali batterie.
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7.3 Consigli per risparmiare energia
Per preservare la durata delle batterie:
• impostare i segnali acustici sul livello basso
• attivare la funzione della vibrazione solo quando è necessaria
• una volta ultimate le operazioni, spegnere lo strumento invece di attendere l’autospegnimento.
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7.4 Pulizia dello strumento
È facile tenere pulito lo strumento: basta proteggerlo dalla polvere. Se fosse necessario pulirlo, seguire le
indicazioni qui riportate, in modo da ottenere le migliori prestazioni.
Come procedere
• Assicurarsi che lo strumento sia spento.
• Pulire la superficie esterna dello strumento utilizzando un panno morbido leggermente inumidito con una
delle seguenti soluzioni:
- alcool isopropilico al 70 %
- una soluzione di acqua e un detersivo liquido delicato per piatti
- u na soluzione di candeggina per uso domestico al 10 % (1 parte di candeggina in 9 parti di acqua)
preparata il giorno stesso.
• Strizzare il panno ed eliminare il liquido in eccesso prima di passarlo sulla superficie dello strumento.
Cosa evitare
• Non lasciare penetrare umidità nella fessura del chip codificatore o nella fessura della striscia reattiva.
• Non spruzzare soluzioni detergenti direttamente sullo strumento.
• Non immergere lo strumento in acqua o altri liquidi.
• Non versare liquidi nello strumento.
Per informazioni relative alla pulizia del microinfusore per insulina Accu-Chek Spirit Combo,
consultare il Manuale per l’uso del microinfusore.
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7.5 Manutenzione e controllo
• Se utilizzato normalmente, lo strumento non necessita di particolare manutenzione. Esso esegue infatti
un test automatico dei sistemi ad ogni accensione e segnala immediatamente qualsiasi problema. Per
informazioni dettagliate su come individuare ed eliminare eventuali problemi, vedere il capitolo 8 “Guida
alla soluzione degli errori”.
• Se lo strumento cade accidentalmente oppure si suppone che non fornisca risultati corretti, verificare che le
strisce reattive e le soluzioni di controllo non siano scadute e quindi eseguire un controllo di funzionalità.
• Eseguire il controllo di funzionalità ogniqualvolta si apre un nuovo flacone di strisce reattive.
• Se lo strumento non funziona in modo appropriato, contattare Roche.
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8

Soluzione dei problemi

8.1 Note generali
8.2 Risoluzione di eventuali problemi dello strumento Accu-Chek Aviva Combo

236
237
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8.1 Note generali
Per la maggior parte dei problemi che possono sorgere, lo strumento visualizza un messaggio in cui descrive
brevemente la causa e propone una soluzione. Questo capitolo descrive nei dettagli le possibili cause e le
relative soluzioni. Se le soluzioni proposte non risolvono il problema, contattare Roche.

w AVVERTENZA:
Non prendere decisioni relative alla terapia sulla base di un singolo avviso o messaggio d’errore.
In caso di dubbio, contattare Roche.

i NOTE:
• Se lo strumento cade accidentalmente oppure si suppone che non fornisca risultati corretti, verificare
che le strisce reattive e le soluzioni di controllo non siano scadute e quindi eseguire un controllo di
funzionalità. Per ulteriori informazioni, contattare Roche.
• Glucosio nel sangue, glicemia e bG sono intercambiabili e hanno lo stesso significato. La sigla bG in
inglese significa glicemia; vedi anche Test bG che significa test della glicemia.
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8.2 Risoluzione di eventuali problemi dello strumento
Accu-Chek Aviva Combo
Display

Cause possibili

Lo strumento
j Le batterie sono scariche.
non si accende
o sul display
non viene
visualizzato
nulla.

Soluzioni possibili
j Inserire nuove batterie. Vedere capitolo 7 “Cura e
manutenzione”.

j Il display è danneggiato.

j Contattare Roche.

j Lo strumento è difettoso.

j Contattare Roche.

j Temperatura estrema la temperatura è al di fuori
dell’intervallo operativo
consentito.

j Spostare lo strumento in un ambiente a temperatura
appropriata. Attendere cinque minuti prima di accendere lo
strumento.
Non riscaldare o raffreddare artificialmente lo strumento.
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Display

Cause possibili

Soluzioni possibili

Avviso bG HI

j È possibile che il valore
glicemico sia superiore
all’intervallo di misura del
sistema.

j Se si percepiscono i tipici sintomi di iperglicemia (glicemia
alta), contattare immediatamente il proprio diabetologo.
j P er il trattamento dei valori glicemici elevati, seguire le
indicazioni del proprio diabetologo.
j Controllare bG, chetoni e insulina.
j P er ulteriori soluzioni, consultare il Manuale per l’uso del
microinfusore.

Avviso bG LO

j È possibile che il valore
glicemico sia inferiore
all’intervallo di misura del
sistema.

j Per il trattamento dei valori glicemici bassi, seguire le
indicazioni del proprio diabetologo.
j Se si percepiscono i tipici sintomi di ipoglicemia (glicemia
bassa), contattare immediatamente il proprio diabetologo.
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Display

Cause possibili

8

Soluzioni possibili

j Assicurarsi che nello strumento e nel microinfusore sia
Avviso
j La comunicazione dei dati
attivata la tecnologia wireless Bluetooth.
comunicazione
del bolo dal microinfusore è
j Assicurarsi che strumento e microinfusore siano nel raggio
fallita. I dati del
di comunicazione.
microinfusore non sono
quindi disponibili e i dati del j Se sul display appare il simbolo della batteria in
esaurimento, lo strumento non può comunicare con il
bolo possono non essere
microinfusore. Sostituire le batterie.
accurati.
j La comunicazione dei dati
del bolo dal microinfusore è
fallita. I dati del
microinfusore non sono
quindi disponibili e la
quantità di insulina attiva può
non essere accurata.
Batteria strum. j Le batterie sono quasi
in esaur.
scariche.

j Inserire nuove batterie. Vedere capitolo 7 “Cura e
manutenzione”.

Bolo troppo alto j Il bolo supera la quantità
consentita. Il bolo era
impostato sul massimo
consentito.

j Controllare la correttezza di tutte le immissioni. Se
necessario, contattare il proprio diabetologo.

Bolo troppo
basso

j Il microinfusore regolerà il bolo a 0,2 Unità.

43038_std.indb 239

j Il microinfusore non può
erogare 0,1 Unità di bolo
multiwave.
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Display

Cause possibili

Comunic.
micro. non
frequente

j Sono trascorse almeno due j Assicurarsi che nello strumento e nel microinfusore sia
settimane dall’ultima
attivata la tecnologia wireless Bluetooth.
comunicazione fra strumento j Assicurarsi che strumento e microinfusore siano nel raggio
e microinfusore.
di comunicazione.
j Se sul display appare il simbolo della batteria in
esaurimento, lo strumento non può comunicare con il
microinfusore. Sostituire le batterie.
j È importante utilizzare regolarmente la comunicazione fra
strumento e microinfusore tramite Bluetooth se si utilizza la
funzione del Consiglio bolo.

Soluzioni possibili

Comunicazione j Il microinfusore è fuori dal
j Continua l’erogazione del bolo, vedere schermo del
interrotta.
raggio di comunicazione con microinfusore.
lo strumento.
j Assicurarsi che nello strumento e nel microinfusore sia
attivata la tecnologia wireless Bluetooth.
j Assicurarsi che strumento e microinfusore siano nel raggio
di comunicazione.
j Se sul display appare il simbolo della batteria in
esaurimento, lo strumento non può comunicare con il
microinfusore. Sostituire le batterie.
j Rivedere o annullare il bolo dal microinfusore.
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Display

Cause possibili

Soluzioni possibili

Consiglio bolo
non configur.

j Il Consiglio bolo è disponibile j È possibile continuare ad usare lo strumento senza il
solo se è stato configurato
Consiglio bolo, oppure vedere il capitolo 5 “Modifica
nel menu Impostazioni.
impostazioni dello strumento” per le istruzioni relative alla
sua configurazione.

Data non valida j La data inserita non è valida j Inserire correttamente la data.
(le date dei promemoria non
possono essere impostate
nel passato).
Durata consigl. j Il tempo di azione è inferiore j Il valore del tempo di azione impostato deve essere pari o
bolo non valida
al tempo di attesa.
superiore al valore del tempo di attesa. Selezionare di
nuovo il tempo di azione oppure rivedere il tempo di attesa.
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Display

Cause possibili

Soluzioni possibili

E-51
Errore striscia
errata

j È possibile che la glicemia
sia estremamente bassa.
j La striscia reattiva è
difettosa.
j La striscia reattiva non è
inserita correttamente nello
strumento.

j Se il messaggio d’errore viene visualizzato dopo aver
applicato il sangue sulla striscia reattiva, vedere il capitolo
2 “Test della glicemia”.
j Se il messaggio di errore viene visualizzato prima di aver
applicato il sangue sulla striscia, rimuovere la striscia
reattiva e inserirla nuovamente, oppure sostituirla se
danneggiata. Verificare che il numero di codice stampato
sul flacone delle strisce reattive corrisponda esattamente al
numero di codice del chip codificatore inserito in quel
momento nello strumento. Se il messaggio riappare,
contattare Roche.

E-52 Errore
chip
codificatore

j Il chip codificatore non è
corretto.

j Spegnere lo strumento, togliere e reinserire il chip
codificatore. Se continua ad apparire il messaggio d’errore,
spegnere lo strumento, togliere il chip codificatore e
inserirne uno nuovo. Se il problema permane, contattare
Roche.
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Display

Cause possibili

E-53
j È subentrato un errore dello
Errore test non
strumento o della striscia
corretto
reattiva.
j È possibile che la glicemia
sia estremamente alta.

8

Soluzioni possibili
j Eliminare la striscia reattiva e ripetere il test.

j Se ciò corrisponde allo stato di salute percepito, contattare
immediatamente il proprio diabetologo.
Se ciò non corrisponde allo stato di salute percepito,
ripetere il test e vedere il capitolo 2 “Test della glicemia”.
Se ciò non corrisponde nuovamente allo stato di salute
percepito, eseguire un controllo di funzionalità con la
soluzione di controllo e una nuova striscia reattiva. Se il
risultato del controllo rientra nell’intervallo di riferimento,
verificare la correttezza della procedura del test e ripetere il
test della glicemia con una nuova striscia reattiva. Se
l’errore E-53 viene visualizzato di nuovo dopo il test della
glicemia, è possibile che il valore glicemico sia
estremamente elevato e superiore all’intervallo di misura
del sistema. Contattare immediatamente il proprio
diabetologo. Se il risultato del controllo non rientrasse
nell’intervallo di riferimento, vedere il capitolo 3 “Controllo
di funzionalità”.
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Display

Cause possibili

Soluzioni possibili

E-54 Campione j La striscia reattiva non ha
j Eliminare la striscia reattiva e ripetere il test.
insufficiente
assorbito una quantità
sufficiente di sangue o di
soluzione di controllo, oppure
il campione è stato applicato
dopo che il test era già
iniziato.
E-55 Chip codif. j Il chip codificatore appartiene j Verificare che il numero di codice del chip codificatore
scaduto
a un lotto di strisce reattive
corrisponda esattamente al numero di codice stampato sul
scaduto.
flacone delle strisce reattive. Togliere e reinserire il chip
codificatore, verificare quindi che ora e data dello strumento
siano corrette. Se continua ad apparire il messaggio d’errore,
spegnere lo strumento, togliere il chip codificatore e inserirne
uno valido nuovo.
E-56 Applicaz.
prematura

j Il sangue o la soluzione di
j Eliminare la striscia reattiva e ripetere il test con una nuova
controllo sono stati applicati
striscia reattiva.
sulla striscia reattiva prima
che sul display apparisse lo
schermo “Applicazione
campione”.
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Display

Cause possibili

Soluzioni possibili

E-57 Errore
elettronica

j Si è verificato un errore
j Spegnere lo strumento ed estrarre le batterie. Attendere
elettronico oppure, in rari
almeno 30 secondi e reinserire le batterie. Accendere lo
casi, è stata tolta e reinserita strumento ed eseguire un test della glicemia o un controllo
una striscia reattiva
di funzionalità. Se il problema permane, contattare Roche.
utilizzata.

E-58 Errore
temp.

j La temperatura è superiore o j Spostare lo strumento in un ambiente con una temperatura
inferiore all’intervallo
compresa nell’intervallo consentito per l’uso delle strisce
consentito dallo strumento.
reattive indicato nel foglietto illustrativo delle strisce
reattive. Attendere cinque minuti prima di accendere lo
strumento. Ripetere il test. Non riscaldare o raffreddare
artificialmente lo strumento.

E-59 Batteria
scarica

j Le batterie sono
praticamente esaurite.

j Inserire nuove batterie. Vedere capitolo 7 “Cura e
manutenzione”.

E-60 Errore
ora/data

j Probabilmente le
impostazioni di ora e data
non sono corrette.
j Sono state sostituite le
batterie.

j Verificare ora e data e correggerle se necessario. Vedere
capitolo 5 “Modifica impostazioni dello strumento”.
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Display

Cause possibili

Erogaz. bolo
j Lo strumento non comunica
non disponibile. con il microinfusore.

Soluzioni possibili
j Riprovare o impostare su Microinfusore manuale.
j Assicurarsi che nello strumento e nel microinfusore sia
attivata la tecnologia wireless Bluetooth.
j Assicurarsi che strumento e microinfusore siano nel raggio
di comunicazione.
j Se sul display appare il simbolo della batteria in
esaurimento, lo strumento non può comunicare con il
microinfusore. Sostituire le batterie.

j Il microinfusore è
j Far uscire il microinfusore dalla modalità Stop.
attualmente in modalità Stop.
j Il microinfusore sta erogando j Attendere che l’erogazione del bolo corrente sia ultimata
un bolo.
prima di erogare il bolo successivo.
Errore
connessione

j La procedura di connessione j Avviare nuovamente la procedura di connessione. Vedere il
di strumento e microinfusore Manuale per l’uso avanzato.
è fallita.

Il simbolo
Bluetooth
lampeggia

j La comunicazione è
terminata perché è stato
premuto un pulsante sul
microinfusore.

j Controllare il microinfusore e continuare manualmente
l’operazione del microinfusore.
j Per riprendere la comunicazione fra strumento e
microinfusore, attivare la comunicazione Bluetooth.
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Display

Cause possibili

8

Soluzioni possibili

Inferiore a limite j Il risultato è inferiore al limite j Per il trattamento dei valori glicemici bassi, seguire le
avviso Ipo
dell’avviso Ipo impostato
indicazioni del proprio diabetologo.
nello strumento.
j Lo strumento consiglia la quantità di carboidrati da
assumere. Eseguire poi nuovamente il test.
Interv. obiettivo j Il valore inferiore
non valido
dell’intervallo obiettivo
supera il valore superiore.

j Selezionare correttamente i valori dell’intervallo obiettivo.
j Inserire correttamente il valore inferiore e il valore superiore
dell’intervallo obiettivo. Vedere capitolo 5 “Modifica
impostazioni dello strumento”.

j L’intervallo selezionato è in j Selezionare nuovamente l’intervallo, o rivedere le
impostazioni del limite di avviso e inserire l’intervallo.
conflitto con le impostazioni
del limite per l’avviso Iper e/o j Inserire correttamente il valore inferiore e il valore superiore
Ipo.
dell’intervallo obiettivo. Vedere capitolo 5 “Modifica
impostazioni dello strumento”.
Manca chip
codificatore

j Lo strumento non è
codificato o il chip
codificatore non è stato
inserito.

j Spegnere lo strumento ed eseguire la codifica. Vedere
capitolo 2 “Test della glicemia”.
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Display

Cause possibili

Soluzioni possibili

Microinfusore j Il microinfusore è fuori dal
j Assicurarsi che nello strumento e nel microinfusore sia
non disponibile
raggio di comunicazione dello attivata la tecnologia wireless Bluetooth.
strumento.
j Assicurarsi che strumento e microinfusore siano nel raggio
di comunicazione.
j Se sul display appare il simbolo della batteria in
esaurimento, lo strumento non può comunicare con il
microinfusore. Sostituire le batterie.
Nessun bG con j Non è stato eseguito alcun
bolo
test bG e si sta tentando di
erogare un bolo.
Nessuna
connessione.

j Si raccomanda di eseguire un test della glicemia prima di
erogare insulina.

j Il collegamento fra lo
j Avviare nuovamente la procedura di connessione. Vedere il
Manuale per l’uso avanzato.
strumento e il microinfusore
è stato interrotto durante la
procedura di connessione. La
procedura di connessione fra
strumento e microinfusore è
fallita.

Ora/data
j L’ora e la data del
microinf. errate microinfusore non sono
corrette.

j Impostare ora/data sul microinfusore (vedere Manuale per
l’uso del microinfusore).
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Display

Cause possibili

Soluzioni possibili

Ora/data non
corrispondono

j L’ora o la data dello
strumento diverge di oltre
cinque minuti dall’ora o la
data del microinfusore.

j L’ora e la data dello strumento erano state cambiate per
corrispondere a quelle del microinfusore.
j Verificare che ora e data siano corrette. Se ora e data non
sono corrette, modificare ora e data sul microinfusore.

Ora/data record j Ora/data inserite non sono
non valida
valide (le immissioni di
Aggiungi dati non possono
essere nel futuro).

j Inserire correttamente ora/data.

PIN non valido

j È stato inserito un PIN non
valido.

j Selezionare OK e inserire correttamente il PIN visualizzato
sul display del microinfusore.

Rapporto
carboidrati

j Il rapporto carboidrati non
rientra nell’intervallo
consentito dallo strumento.

j Controllare tutte le immissioni e contattare il proprio
diabetologo per definire le impostazioni appropriate.

Risultati diario
scaduti

j Il Consiglio bolo non è più
disponibile per questo
risultato bG.

j Rivedere dati salvati in “Dati personali”.
Poi decidere se modificare o aggiungere dati, oppure
iniziare un nuovo consiglio bolo.

Segn.acus./
vibraz. Off

j Non è possibile disattivare
contemporaneamente
segnale acustico e
vibrazione.

j A ssicurarsi che l’impostazione del segnale acustico o della
vibrazione sia attivata. Vedere capitolo 5 “Modifica
impostazioni dello strumento”.
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Display

Cause possibili

Sensibilità
insulina

j La sensibilità all’insulina non j Controllare tutte le immissioni e contattare il proprio
rientra nell’intervallo
diabetologo per definire le impostazioni appropriate.
consentito dallo strumento.

Strisce reattive j Le strisce reattive scadono
in scadenza
alla fine del mese in corso.

Soluzioni possibili

j Prima della fine del mese, inserire il nuovo chip codificatore
della nuova confezione di strisce reattive (eliminare le
strisce precedenti scadute) e verificare che il codice sul
display sia identico al codice sul flacone delle strisce
reattive.
j Verificare che ora e data siano corrette.
Se ora e data non sono corrette, modificare ora e data sul
microinfusore.

Strum./microin. j Strumento e microinfusore j Per poter utilizzare queste funzioni, connettere strumento e
non connessi
non sono stati connessi. Non microinfusore.
è possibile usare le funzioni j Per le istruzioni complete relative alla procedura di
del microinfusore senza
connessione, vedere il Manuale per l’uso avanzato dello
connettere strumento e
strumento.
microinfusore.
Superato limite j Il risultato è superiore al
avviso Iper
limite dell’avviso Iper
impostato nello strumento.

250
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Display

Cause possibili

Soluzioni possibili

Timeout per
Consiglio bolo

j Il Consiglio bolo non è più
disponibile per questo
risultato bG.

j Rivedere dati salvati in “Dati personali”. Poi decidere se
modificare o aggiungere dati, oppure iniziare un nuovo
consiglio bolo.

j Il microinfusore è fuori dal
j Assicurarsi che nello strumento e nel microinfusore sia
raggio di comunicazione con attivata la tecnologia wireless Bluetooth.
lo strumento.
j Assicurarsi che strumento e microinfusore siano nel raggio
di comunicazione.
j Se sul display appare il simbolo della batteria in
esaurimento, lo strumento non può comunicare con il
microinfusore. Sostituire le batterie.
Valori Iper non
validi

j Il valore limite per l’avviso
j Selezionare un altro limite di avviso Iper oppure rivedere gli
Iper deve essere superiore a
intervalli obiettivo nei periodi temporali e inserire
tutti gli intervalli dei valori
nuovamente il valore limite Iper.
obiettivo impostati nei periodi j Inserire un limite di avviso Iper superiore agli intervalli
temporali.
obiettivo impostati in tutti i periodi temporali. Vedere
capitolo 5 “Modifica impostazioni dello strumento”.

Valori Ipo non
validi

j Il valore limite per l’avviso Ipo j Selezionare un altro limite di avviso Ipo oppure rivedere gli
deve essere inferiore a tutti
intervalli obiettivo nei periodi temporali e inserire nuovamente
gli intervalli dei valori
il valore limite Ipo.
obiettivo impostati nei periodi j Inserire un limite di avviso Ipo inferiore agli intervalli obiettivo
temporali.
impostati in tutti i periodi temporali. Vedere capitolo 5
“Modifica impostazioni dello strumento”.
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Display

Cause possibili

Voce diario
usata per
consig.

j La voce del diario selezionata j Confermare attentamente tutti i dati coinvolti nel Consiglio
è stata usata per il Consiglio
bolo. Non è possibile modificare le immissioni relative al
bolo e non può essere
Consiglio bolo nello strumento.
modificata.

Soluzioni possibili

i NOTE:
• Per maggiori informazioni relative a errori e avvisi, vedere il capitolo 6 “Simboli, promemoria, avvisi
ed errori”.
• In caso di dubbio o se sul display viene visualizzato un errore non elencato, contattare Roche.

Display

Cause possibili

Soluzioni possibili

Errore microinfusore
Dati consiglio bolo
eliminati.

j Non è possibile garantire
l’integrità dei dati del
microinfusore.

j A ttendere 8 ore per avere un consiglio bolo
accurato.

i NOTE:
• Le dosi d’insulina e i pasti assunti prima di questa avvertenza non influenzano più il calcolo del
Consiglio bolo.
• È possibile che lo strumento non indichi la storia del bolo del microinfusore. La storia del bolo è
comunque disponibile sul microinfusore.
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9.1 Note generali
In questo capitolo sono riportate informazioni importanti sulle caratteristiche di prestazione dello strumento di
misurazione.
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9.2 Limiti del prodotto
Leggere attentamente il foglietto illustrativo delle strisce reattive per informazioni aggiornate sulle specifiche
e sui limiti del prodotto.
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9.3 Specifiche del prodotto
Volume sangue

j Leggere il foglietto illustrativo delle strisce reattive

Tipo campione

j Sangue intero fresco

Tempo di misurazione

j Leggere il foglietto illustrativo delle strisce reattive

Intervallo di misura

j Leggere il foglietto illustrativo delle strisce reattive

Condizioni di conservazione delle strisce reattive

j Leggere il foglietto illustrativo delle strisce reattive

Condizioni di conservazione dello strumento
(con batterie inserite):

j da -20 ºC a 50 ºC

Condizioni operative del sistema

j Leggere il foglietto illustrativo delle strisce reattive

Umidità relativa durante il funzionamento

j Leggere il foglietto illustrativo delle strisce reattive

Capacità memoria

j 1000 record del diario

Spegnimento automatico

j 2 minuti

Alimentazione

j Tre batterie AAA
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Display

j LCD

Dimensioni

j 94 x 55 x 25 mm (lung x larg x alt)

Peso

j Circa 103 g con batterie inserite

Struttura

j Portatile

Classe di protezione

j III

Tipo di strumento

j Lo strumento Accu-Chek Aviva Combo è adatto al
funzionamento continuo

Condizioni di conservazione della soluzione di controllo j da 2 °C a 32 °C
Interfaccia

j IR; LED/IRED – Classe 1
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9.4 Sicurezza del prodotto
Tecnologia wireless Bluetooth
Lo strumento di misurazione ed il microinfusore per insulina utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth per
comunicare e trasmettere dati. La tecnologia wireless Bluetooth è una forma di tecnologia a radiofrequenza
(RF) che opera nelle frequenze industriali e medico-scientifiche senza licenza fra 2.4 e 2.485 GHz. Il canale
RF utilizzato per la comunicazione fra strumento e microinfusore non è un canale aperto. Lo strumento
può comunicare esclusivamente con il microinfusore con cui è associato e connesso; altri dispositivi con
tecnologia wireless Bluetooth (p.es. telefoni cellulari, stampanti ecc.) non possono né essere associati, né
comunicare, né accedere ai dati personali dello strumento o del microinfusore.
Comunicazione a radiofrequenza
Il dispositivo è conforme agli standard statunitensi FCC (Federal Communications Commission). Il dispositivo
ottempera alle norme FCC Parte 15. Il funzionamento del dispositivo è soggetto a due condizioni: (1) questo
dispositivo non deve causare interferenze pericolose e (2) deve sopportare qualsiasi interferenza proveniente
da altri dispositivi, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
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La conformità a tali norme significa che in normali condizioni quotidiane il dispositivo non dovrebbe
influenzare il funzionamento di altri dispositivi. Inoltre il dispositivo dovrebbe funzionare normalmente in
presenza di altri dispositivi.
Nel caso in cui si verifichino interferenze provenienti da un altro dispositivo, aumentare la distanza fra lo
strumento di misurazione e il dispositivo in questione. Oppure spegnere il dispositivo che crea interferenze.
È inoltre possibile disattivare la tecnologia wireless Bluetooth sullo strumento di misurazione ed erogare
insulina direttamente tramite il microinfusore.
Modifiche ed alterazioni dello strumento non espressamente approvate da Roche possono annullare
l’autorizzazione dell’utente ad utilizzare l’apparecchio.
Lo strumento è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B. Lo strumento
genera, usa e può emettere energia di radiofrequenza.
Compatibilità elettromagnetica
Questo strumento risponde ai requisiti di immunità elettromagnetica secondo ISO 15197, A. Base di controllo
per i test di immunità (scarica elettrostatica): standard IEC 61000-4-2. Lo strumento risponde inoltre ai
requisiti per le emissioni elettromagnetiche secondo EN 61326. L’emissione elettromagnetica è perciò
minima. Non si prevedono disturbi da altri apparecchi elettrici in attività.
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Valutazione delle prestazioni
Le caratteristiche di prestazione del sistema Accu-Chek Aviva Combo (strumento Accu-Chek Aviva Combo e
strisce reattive Accu-Chek Aviva) sono state determinate con sangue capillare di persone con diabete
(comparazione dei metodi, accuratezza), sangue venoso (ripetibilità) e soluzioni di controllo (riproducibilità).
Il sistema è calibrato con sangue venoso contenente diverse concentrazioni di glucosio. I valori di riferimento
sono ottenuti con il metodo di esochinasi. Per la comparazione dei metodi, i risultati sono stati confrontati
con i risultati ottenuti tramite il metodo di esochinasi con deproteinizzazione (analizzatori automatici). Il
metodo di esochinasi è riconducibile ad uno standard NIST.
Principio di misura
Le concentrazioni di glucosio nel sangue possono essere misurate nel sangue intero o nel plasma. Sebbene
sulla striscia reattiva venga sempre applicato sangue intero, lo strumento visualizza i valori glicemici relativi
al plasma. Il foglietto illustrativo delle strisce reattive riporta tutte le informazioni relative alla procedura di
funzionamento, al principio del test e ai metodi di riferimento.

w AVVERTENZE:
• Forti campi magnetici possono influenzare la funzione dello strumento. Non utilizzare lo strumento in
prossimità di sorgenti ad alta emissione di onde elettromagnetiche.
• Per evitare scariche elettrostatiche, non utilizzare lo strumento in ambienti molto secchi, specialmente
in presenza di materiali sintetici.
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9.5 Smaltimento dello strumento di misurazione
w AVVERTENZE:
• Durante le misurazioni della glicemia lo strumento può venire a contatto con sangue. Gli strumenti
usati possono essere quindi una potenziale fonte d’infezione. Dopo aver tolto le batterie, eliminare lo
strumento in disuso secondo le disposizioni vigenti nel proprio paese. Per informazioni sul corretto
smaltimento dei rifiuti, contattare le autorità locali preposte.
• Lo strumento di misurazione non rientra nel campo d’applicazione della Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
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9.6 Garanzia
Hanno validità le disposizioni di legge vigenti nel rispettivo Paese sulla vendita e sulle garanzie relative ai beni
di consumo.
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9.7 Prodotti e accessori
I seguenti prodotti ed accessori possono essere acquistati presso le farmacie, i fornitori specializzati o i
rivenditori autorizzati Roche:
Strisce reattive
Strisce reattive Accu-Chek Aviva
Soluzioni di controllo
Soluzioni di controllo Accu-Chek Aviva
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9.8 Informazioni per il personale medico
w AVVERTENZA:
Personale sanitario: Osservare le procedure di controllo delle infezioni della struttura sanitaria in
cui si opera.
Per eseguire il test della glicemia è necessaria una goccia di sangue intero fresco. Leggere il foglietto
informativo delle strisce reattive per ulteriori informazioni per il personale sanitario.
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Come consigliare il test da siti alternativi ai pazienti
Il personale sanitario deve valutare caso per caso se sia indicato il test da siti alternativi (AST), tenendo
conto della motivazione e del livello di conoscenze del paziente, nonché della sua capacità di comprendere
tutti gli aspetti relativi al diabete e al metodo AST. Prima di consigliare al paziente di utilizzare il metodo
AST, è bene considerare il fatto che in determinate condizioni i valori glicemici ottenuti con il prelievo di
sangue dal polpastrello/palmo della mano e quelli ottenuti con il prelievo da siti alternativi possono divergere
significativamente. La diversità di concentrazione nel letto capillare e di circolazione sanguigna nelle diverse
parti del corpo possono produrre, in base al sito di prelievo, differenze nei risultati glicemici. Questi effetti
fisiologici variano da soggetto a soggetto ed anche in un singolo individuo possono variare a seconda del
comportamento e del relativo stato fisico. I nostri studi sull’adozione del metodo AST da parte di persone
adulte con diabete hanno rilevato che nella maggior parte dei casi i valori glicemici cambiano più
rapidamente nel sangue prelevato dal polpastrello/palmo della mano che in quello prelevato da siti
alternativi.¹ Ciò è particolarmente importante quando i valori glicemici scendono o salgono rapidamente. Se
il paziente è abituato al controllo della glicemia dal polpastrello/palmo della mano (su cui stabilire le
decisioni terapeutiche), è importante considerare il ritardo con cui i risultati ottenuti con il prelievo da siti
alternativi riportano le variazioni della glicemia.
¹Dati su file.

265
43038_std.indb 265

4/20/09 1:34:24 PM

266
43038_std.indb 266

4/20/09 1:34:24 PM

Appendici
Appendice A: Abbreviazioni
Abbreviazione

Definizione

AST

j “Alternative Site Testing” (test da siti alternativi)

BE

j “Bread Equivalent”
(unità di misura equivalente a 12 grammi di carboidrati)

bG

j “blood Glucose” (glicemia / glucosio nel sangue)

°C

j Gradi Celsius (o centigradi)

Carb.

j Carboidrati

CC

j “Carbohydrate Choice”
(unità di misura equivalente a 15 grammi di carboidrati)

FCC

j “Federal Communications Commission” (Stati Uniti)
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Abbreviazione

Definizione

g

j Grammi

GHz

j Gigahertz

Iper

j Iperglicemia (glicemia alta)

Ipo

j Ipoglicemia (glicemia bassa)

IR

j Infrarossi

ISO

j “International Standards Organization”
(Organizzazione internazionale per la normazione)

IU

j “International Units” (Unità Internazionali - UI per insulina)

KE

j “Kohlenhydrateneinheit”
(unità di misura equivalente a 10 grammi di carboidrati)

LCD

j “Liquid Crystal Display” (display a cristalli liquidi)

mg/dL

j Milligrammi per decilitro

mmol/L

j Millimole per litro		
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Abbreviazione

Definizione

N/A

j “Not Applicable” (non applicabile)

NIST

j “National Institute of Standards and Technology” (Stati Uniti)

PIN

j “Personal Identification Number” (numero di identificazione personale)

RF

j “Radio Frequency” (radiofrequenza)

SD

j “Standard Deviation” (deviazione standard)

PBT

j Profilo Basale Temporaneo

Unità “U”

j Le unità del bolo sono rappresentate da una “U”.
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Appendice B: Unità di misura dei carboidrati

Per i carboidrati sono disponibili nello strumento le seguenti unità di misura.

Abbreviazione

Unità di misura

Equivalente in grammi

g

j Grammi

j 1 grammo

KE

j “Kohlenhydrateinheit”

j 1 0 grammi

BE

j “Bread Equivalent”

j 1 2 grammi

CC

j “Carbohydrate Choice”

j 1 5 grammi
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Appendice C: Spiegazione dei simboli

Sulla confezione, sull’etichetta dello strumento e nel Manuale per l’uso dello strumento sono riportati diversi
simboli con il seguente significato.
j Leggere le istruzioni per l’uso

w

j Avvertenza (consultare la documentazione allegata). Osservare le
avvertenze di sicurezza contenute nei manuali dello strumento.

c

j Attenzione (consultare la documentazione allegata). Osservare le
avvertenze di sicurezza contenute nei manuali dello strumento.

i

j Ulteriori informazioni
j Conservare a
j Fabbricante
j Codice dell’articolo
j Per uso diagnostico in vitro
j Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva 98/79/CE relativa ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro.
j 1,5 V AAA
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Appendice D: Impostazioni dello strumento e limiti intervallo valori

mg/dL

Tipo di dati

Unità di misura MIN MAX

Unità

Impostazioni di fabbrica

Aumento dopo pasto (bG)

mg/dL

50

200

1

50

Bolo Multiwave (insulina)

Unità

0,2

50¹

0,1

N/A

Bolo prolungato (insulina)

Unità

0

50¹

0,1

N/A

Bolo standard (insulina)

Unità

0

50¹

0,1

N/A

Carboidrati

grammi
BE
KE
CC

0
0
0
0

240
20
24
16

1
0,1
0,1
0,1

N/A
N/A
N/A
N/A

Esercizio 1 (evento salute)

%

-50

50

1

0

Esercizio 2 (evento salute)

%

-50

50

1

0

Insulina attiva

Unità

0

99,9

0,1

N/A
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Tipo di dati

Unità di misura MIN

MAX

Unità

Impostazioni di fabbrica

Limite avviso Iper

mg/dL

180

350

1

Nessun inserimento
(“--- mg/dL”)

Limite avviso Ipo

mg/dL

50

90

1

70

Limite snack (carb.)

grammi
BE
KE
CC

0
0
0
0

24
2
2,4
1,6

0
0,1
0,1
0,1

Nessun inserimento (“--- g”)
Nessun inserimento (“--- BE”)
Nessun inserimento (“--- KE”)
Nessun inserimento (“--- CC”)

Malattia (evento salute)

%

-50

50

1

0

Premestruale (evento
salute)

%

-50

50

1

0

Rapporto carboidrati
(insulina)

Unità

0,1

50

0,1

1

Rapporto carboidrati
(carboidrati)

grammi
BE
KE
CC

1
0,1
0,1
0,1

240
20
24
16

1
0,1
0,1
0,1

Nessun inserimento (“--- g”)
Nessun inserimento (“--- BE”)
Nessun inserimento (“--- KE”)
Nessun inserimento (“--- CC”)
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Tipo di dati

Unità di misura MIN

MAX

Unità

Impostazioni di fabbrica

Sensibilità insulina
(bG)

mg/dL

1

999

1

Nessun inserimento
(“--- mg/dL”)

Sensibilità insulina
(insulina)

Unità

0,1

50

0,1

1

Soglia bG (valore alto) mg/dL

120

350

1

Limite avviso Iper

Soglia bG
(valore basso)

50

100

1

Limite avviso Ipo

Stress (evento salute) %

-50

50

1

0

Tempo di attesa

ore:minuti

0:45

Tempo di
azione

0:15

1:00

Tempo di azione

ore:minuti

1:30

8:00

0:15

4:00

Valore inferiore
mg/dL
dell’intervallo obiettivo

50

140

1

70

Valore superiore
mg/dL
dell’intervallo obiettivo

100

300

1

140

mg/dL

l massimo che può essere erogato potrebbe essere meno a causa della quantità massima di insulina del
microinfusore Accu-Chek Spirit Combo.

1
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mmol/L
Tipo di dati

Unità di misura

MIN

MAX

Unità Impostazioni di fabbrica

Aumento dopo pasto mmol/L
(bG)

2,8

11,1

0,1

2,8

Bolo Multiwave
(insulina)

Unità

0,2

50¹

0,1

N/A

Bolo prolungato
(insulina)

Unità

0

50¹

0,1

N/A

Bolo standard
(insulina)

Unità

0

50¹

0,1

N/A

Carboidrati

grammi
BE
KE
CC

0
0
0
0

240
20
24
16

1
0,1
0,1
0,1

N/A
N/A
N/A
N/A

Esercizio 1 (evento
salute)

%

-50

50

1

0

Esercizio 2 (evento
salute)

%

-50

50

1

0

Insulina attiva

Unità

0,0

99,9

0,1

N/A
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Tipo di dati

Unità di misura MIN

MAX

Unità

Impostazioni di fabbrica

Limite avviso Iper

mmol/L

10

19,5

0,1

Nessun inserimento (“--- mmol/L”)

Limite avviso Ipo

mmol/L

3

5

0,1

4

Limite snack (carb.)

grammi
BE
KE
CC

0
0
0
0

24
2
2,4
1,6

1
0,1
0,1
0,1

Nessun inserimento (“--- g”)
Nessun inserimento (“--- BE”)
Nessun inserimento (“--- KE”)
Nessun inserimento (“--- CC”)

Malattia (evento salute) %

-50

50

1

0

Premestruale
(evento salute)

%

-50

50

1

0

Rapporto carboidrati
(insulina)

Unità

0,1

50

0,1

1

Rapporto carboidrati
(carboidrati)

grammi
BE
KE
CC

1
0,1
0,1
0,1

240
20
24
16

1
0,1
0,1
0,1

Nessun inserimento (“--- g”)
Nessun inserimento (“--- BE”)
Nessun inserimento (“--- KE”)
Nessun inserimento (“--- CC”)

Sensibilità insulina (bG) mmol/L

0,1

55,4

0,1

Nessun inserimento (“--- mmol/L”)

Sensibilità insulina
(insulina)

0,1

50

0,1

1

Unità
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Tipo di dati

Unità di misura MIN

MAX

Unità

Impostazioni di fabbrica

Soglia bG (valore alto)

mmol/L

6,5

19,5

0,1

Limite avviso Iper

Soglia bG (valore basso)

mmol/L

3

5,5

0,1

Limite avviso Ipo

Stress (evento salute)

%

-50

50

1

0

Tempo d’azione

ore:minuti

1:30

8:00

0:15

4:00

Tempo di attesa

ore:minuti

0:45

Tempo di 0:15
azione

1:00

Valore inferiore
dell’intervallo obiettivo

mmol/L

3

8

0,1

4

Valore superiore
dell’intervallo obiettivo

mmol/L

5,5

15

0,1

8

¹ Il massimo che può essere erogato potrebbe essere meno a causa della quantità massima di insulina erogabile
con un bolo dal microinfusore Accu-Chek Spirit Combo.
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Qui di seguito sono riportate le impostazioni di fabbrica per i promemoria Test bG. Per attivare un promemoria
Test bG, vedere “Impostazione dei promemoria sveglia: Test bG, Altro” nel capitolo 5 “Modifica impostazioni
dello strumento”.

Promemoria
test

Orari
(impostazioni di fabbrica)

1

07:00

2

09:00

3

11:00

4

12:00

5

14:00

6

16:00

7

19:00

8

22:00
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Glossario
Termine

Definizione

Attenzione

j Istruzione importante da osservare che indica potenziali pericoli materiali (danni o
distruzione di dispositivi o materiale).

Aumento dopo pasto j Durante e dopo i pasti, nonostante la somministrazione di un bolo pasto, è normale che
il valore glicemico aumenti entro determinati limiti. Un aumento dopo pasto è valido per
un arco di tempo specifico.
Avvertenza

j Indica le situazioni e le operazioni che presentano pericoli e possono provocare danni
alla persona.

Blocco tasti

j Funzione che blocca i tasti per evitare che siano premuti involontariamente.

Bolo

j Dose d’insulina erogata in una unica volta (e non lentamente lungo la giornata),
normalmente usata per compensare un pasto o per correggere una glicemia elevata.

Bolo standard

j Uno dei tipi di bolo che può essere erogato dal microinfusore Accu-Chek Spirit Combo.

Carboidrati

j I carboidrati comprendono zuccheri, amidi e fibre. Forniscono all’organismo energia,
fibre, vitamine, minerali, proteine ed acqua. I carboidrati influenzano i livelli della
glicemia in diversi modi. Possono farli aumentare lentamente o rapidamente.
Normalmente si contano i carboidrati per calcolare la dose d’insulina.
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Termine

Definizione

Chetoni

j Sottoprodotto o prodotto di scarto quando l’organismo brucia il deposito di grassi per
produrre energia. I chetoni vengono prodotti quando l’insulina è insufficiente e non
consente all’organismo di utilizzare gli zuccheri per produrre energia. Se l’insulina non è
sufficiente, il glucosio aumenta nel sangue.

Connessi/associati

j Quando sono connessi/associati, lo strumento di misurazione ed il microinfusore per
insulina possono comunicare e trasmettere dati esclusivamente al loro interno.

Consiglio bolo

j Se attivata, questa funzione consiglia la quantità di insulina per l’assunzione di cibo e la
correzione dei livelli glicemici che non rientrano nell’intervallo degli obiettivi glicemici
(intervallo obiettivo).

Controllo di
funzionalità

j Test eseguito con la soluzione di controllo per verificare il corretto funzionamento dello
strumento e delle strisce reattive.

Delta bG

j Differenza fra il valore della glicemia attuale e il valore obiettivo ideale.

Data corrente

j Si riferisce alla data che l’utente ha impostato tramite il menu Impostazioni/Data/Ora.

Deviazione standard j Nell’accezione usata in questo manuale, la deviazione standard misura la dispersione
dei risultati dei test della glicemia (p.es.: se i risultati sono vicini alla media bG, la
deviazione standard è esigua).
Errore risultato

j Il risultato del test della glicemia contiene un errore.
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Termine

Definizione

Eventi salute

j Menu pop-up di selezione (A Digiuno, Esercizio 1, Stress, Malattia, Esercizio 2 o
Premestruale) che consente di memorizzare ulteriori dati insieme al risultato del test o
in un record del diario, nonché percentuali che possono regolare le indicazioni del
consiglio bolo per lo stato di salute o le attività contingenti.

Fine

j Fine di un periodo temporale.

Giorno

j Arco di tempo che inizia alle 00:00 e finisce alle 23:59.

Glicemia (bG)

j Livello di glucosio nel sangue.

HI

j HI = high (ingl.: alto). Il risultato è superiore all’intervallo di misura dello strumento.

Inizio

j Inizio di un periodo temporale.

Insulina attiva

j Insulina del bolo che è stata erogata per abbassare la glicemia, ma che non è stata
ancora completamente utilizzata.

Intervallo di tempo

j L’utente seleziona la durata del periodo. C’è un inizio e una fine del periodo.

Intervallo obiettivo

j Intervallo dei valori della glicemia considerati accettabili quando si è a digiuno.

Iper

j Iperglicemia: livello di glucosio nel sangue anormalmente alto.
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Termine

Definizione

Ipo

j Ipoglicemia: livello di glucosio nel sangue anormalmente basso.

Limite avviso Iper

j Se il risultato del test della glicemia è superiore al limite dell’avviso Iper impostato, sul
display appare un messaggio di avvertenza per l’utente.

Limite avviso Ipo

j Se il risultato del test della glicemia è inferiore al limite dell’avviso Ipo impostato, sul
display appare un messaggio di avvertenza per l’utente.

Limite snack

j Quantità massima di carboidrati che non deve essere considerata come pasto regolare
con l’atteso “aumento dopo pasto”.

Limiti di avviso

j Vedere Limite avviso Iper o Limite avviso Ipo.

LO

j LO = low (ingl.: basso). Il risultato è inferiore all’intervallo di misura dello strumento.

Media di 7 giorni

j Include i risultati generati nel giorno corrente e nei 6 giorni precedenti.

Microinfusore

j Dispositivo che eroga insulina in modo continuato nell’organismo.

Nota

j Informazione aggiuntiva.

Opzioni Consiglio
bolo

j Fattori che possono influenzare il calcolo del consiglio bolo: aumento dopo pasto, limite
snack, tempo di azione e tempo di attesa.
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Termine

Definizione

Ora corrente

j Si riferisce all’ora che l’utente ha impostato tramite il menu Impostazioni/Data/Ora.

Ora pasto

j Menu pop-up di selezione (prima del pasto, dopo il pasto, ora di coricarsi, o altro) che
consente di memorizzare informazioni insieme al risultato del test della glicemiao in un
record del diario.

Periodi temporali

j I periodi temporali sono fasce orarie (max. otto) in cui può essere suddivisa una
giornata per venire incontro al diverso fabbisogno d’insulina.

Pompa insulinica

j Vedere Microinfusore.

Promemoria

j Se attivati, i promemoria appaiono per ricordare all’utente di eseguire o ripetere il test
della glicemia, oppure un evento o un’attività da svolgere.

Promemoria Dopo
bG alto

j Promemoria per ricordarsi di ripetere il test della glicemia. Se attivato, il promemoria
appare in seguito ad un risultato del test della glicemia elevato.

Promemoria Dopo
bG basso

j Promemoria per ricordarsi di ripetere il test della glicemia. Se attivato, il promemoria
appare in seguito ad un risultato del test della glicemia basso.

Promemoria Dopo
pasto

j Promemoria per ricordarsi di ripetere il test della glicemia. Se attivato, il promemoria
appare in seguito ad un pasto. Per far apparire questo promemoria, l’utente deve
inserire quantità di carboidrati più elevate rispetto a quelle del limite snack.

Promemoria Test bG j Promemoria che ricorda di eseguire nuovamente il test della glicemia dopo un risultato
del test della glicemia alto, dopo un risultato del test della glicemia basso, oppure dopo
un pasto.
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Termine

Definizione

Rapporto carboidrati j Quantità di insulina necessaria per compensare una certa quantità di carboidrati.
Ricorda dopo

j Impostazione per il promemoria Test bG. Arco di tempo dopo il quale si desidera che
scatti il promemoria per un risultato del test della glicemia alto, un risultato del test
della glicemia basso o dopo un pasto.

Rimanda

j Funzione che consente di silenziare temporaneamente e rimandare più tardi
(tempo predefinito) alcuni promemoria.

Risultato del
controllo

j Risultato del controllo di funzionalità che appare sul display. Se il risultato del controllo
rientra nell’intervallo stampato sull’etichetta del flacone delle strisce reattive, ciò
significa che lo strumento e le strisce reattive funzionano in modo appropriato.

Ritardo avvio
erogazione bolo

j Il simbolo del bolo standard lampeggia per cinque secondi, poi lo strumento comunica
al microinfusore di iniziare ad erogare la dose del bolo. Durante questa fase è possibile
annullare l’erogazione del bolo premendo x o z. Lo strumento emette un segnale e
torna allo schermo “Run” del microinfusore.

Segnale

j Segnale acustico o vibrazione (silenzioso) per indicare un promemoria, un avviso o un
errore.

Sensibilità
all’insulina

j Quantità di insulina necessaria per abbassare la glicemia ad un determinato livello.
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Termine

Definizione

Soglia bG

j Impostazione per il promemoria Test bG. Si tratta del limite superiore della glicemia
perché appaia un promemoria Test bG alto e del limite inferiore perché appaia un
promemoria Test bG basso.

Strumento

j Strumento per la misurazione della glicemia.

Tasti di funzione

j Sono i due pulsanti posti sotto il display per navigare nell’interfaccia dell’utente.
Direttamente sopra a ciascun tasto di funzione il display visualizza la possibile
selezione da effettuare (p.es.: Salva, Annulla, Indietro, ecc.).

Tecnologia wireless
Bluetooth

j Tecnologia di comunicazione a breve raggio senza fili che collega dispositivi (come lo
strumento e il microinfusore) per lo scambio di dati.

Tempo di attesa

j Il tempo di attesa tiene conto del ritardo previsto necessario perché l’insulina riduca il
livello della glicemia durante il tempo di azione. Si tratta del primo periodo all’interno
del tempo di azione.

Tempo di azione

j Consente di prendere in considerazione nel calcolo del consiglio bolo fattori quali la
durata d’azione dell’insulina e l’aumento del valore glicemico dopo pasto.

Test da siti
alternativi (AST)

j Test della glicemia effettuato con sangue prelevato da siti che non siano il polpastrello
o il palmo della mano.

Utente

j Persona che usa lo instrumento e/o il microinfusore.
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Indice analitico
A
abbreviazioni, 267–270
appetito, aumento, 62
aumento dopo pasto, 161, 163, 172
avvisi, elenco, 217–222
B
barra di scorrimento, 34
batterie, in esaurimento, 31
batterie, sostituzione, 229–230
batterie, tipo, 229
battito cardiaco rapido, 62
BE, 182–184
bibliografia, 279
blocco tasti, 22, 176–178
Bluetooth, tecnologia wireless, 32, 258–259
Bluetooth, tecnologia wireless, attivazione/
disattivazione, 185–186
bolo, erogazione, 24, 246

C
carboidrati, 53–56, 89, 93
carboidrati, unità di misura, 182–184, 270
CC, 182–184
chip codificatore 16, 244
codifica strumento, 41–42
compatibilità elettromagnetica, 259
comunicazione, 239–240, 248, 250
connessione (procedura di associazone
dispositivi), 19, 187, 250
consiglio bolo, 23, 153–163
controllo di funzionalità, esecuzione, 65, 67–72
controllo di funzionalità, risultati, 70–71, 73–76
controllo di funzionalità, risultati, soluzione
problemi, 77–78
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D
data di scadenza, 43, 61, 66–77
data, impostazione, 191–193
dati, 24
dati, aggiungere, 54–56, 92–94
dati, andamento, 99–107
dati, modificare, 83–91
dati, rapporti, 95–132
dati, trasferimento a computer, 24, 133–135
dati, visualizzazione, 83–91
deviazione standard, 95–96
display, 15, 21, 237
disturbi visivi, 62

G
g (grammi), 182–184
garanzia, 262
giorno standard, rapporto, 108–116
grafico, andamento, 100–103
grafico, giorno standard, 109–112
grafico, obiettivo, 127–129
grafico, settimana standard, 118–121
I
informazioni di sicurezza, 258–260
insensibilità, 62
insulina attiva, 53–56
intervallo obiettivo (valori glicemia), 158, 196,
247

E
errori, elenco, 223–225
eventi salute, 27, 54–55, 89, 93, 161, 169–170 K
KE, 182–184
F
formato ora, impostazione, 191–193
formicolio, 62
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L
limite avviso Iper, 25, 173–175, 251
limite avviso Ipo, 25, 173–175, 251
limite snack, 143, 162–163, 172
lingua, 179–181

O
obiettivo, rapporto, 126–132
opzioni consiglio bolo, 171–172
ora, impostazione, 191–193
ora pasto, 53–56, 89

M
mal di testa, 62
manutenzione, strumento, 233
medie glicemia, 97–98
microinfusore per insulina, 20
microinfusore, connessione. Vedere connessione
(procedura di associazione dispositivi)
minzione frequente, 62

P
periodi temporali, 26, 157–168, 194–196,
198–201
pompa insulinica. Vedere microinfusore
porta infrarossi (IR), 15, 134
prodotti e accessori, 263
promemoria, 145–147, 209
promemoria appuntamenti, 29, 148–152
promemoria cambio set infusione, 148–152,
209, 212
promemoria dopo test bG alto, 140–144, 209
promemoria dopo test bG basso, 140–144, 209
promemoria, elenco, 208–211
promemoria, priorità, 212
promemoria ripetere test bG alto, 209, 213–214

N
navigazione nei menu, 36–37
numero codice, 47
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promemoria ripetere test bG basso, 209,
212–213
promemoria sveglia, altro, 29, 145–147,
215–216
promemoria sveglia, test bG, 29, 145–147, 215
promemoria test bG, 28, 209–278
promemoria test bG dopo pasto, 140–144, 209,
214–215
promemoria test laboratorio, 148–152, 210,
212
promemoria visita medico, 148–149, 151–152,
211–212
pulizia strumento di misurazione, 232
pulsante on/off, 15, 17–18
pulsanti, 15, 17–19
pungidito, 48–49
R
rapporto carboidrati, 158, 249
retroilluminazione, 21, 202
retroilluminazione, pulsante, 15, 18–19

rimanda, funzione, 140, 145, 207, 216
risparmio energia, consigli, 231
risultati test, memorizzazione, 81–82
risultati test non previsti, 61
S
sblocco tasti, 19
schermo, funzioni, 31, 34–35
segnale acustico, impostazione, 188–190
sensibilità insulina, 158, 250
sete, aumento, 62
settimana standard, rapporto, 117–125
simboli, elenco, 85–86, 205–206
simboli, spiegazione, 271
smaltimento strumento, 261
soglia bG, 142–143
soluzione di controllo, 16, 66, 69
soluzione problemi, 237–252
specifiche dello strumento, 256–257
stanchezza, 62
striscia reattiva, 11, 16, 47, 242, 250
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strumento, funzioni, 15, 21–29
strumento, impostazioni e limiti intervallo valori,
272–278
sudori, 62
suono, 31, 188–190
suono tasti, impostazione, 188–190

test glicemia, risultati non previsti, 57–61
tremori, 62

T
tabella, andamento, 104–107
tabella, giorno standard, 113–116
tabella, obiettivo, 130–132
tabella, settimana standard, 122–125
tasti di funzione, 15, 17–19
tempo di attesa, 162–163, 172
tempo di azione, 162–163, 172
test da siti alternativi, descrizione, 45
test da siti alternativi, esecuzione, 47–50
test glicemia, esecuzione, 44–52
test glicemia, risultati, 50, 53–61

V
vibrazione, impostazione, 188–190

U
unità di misura. Vedere carboidrati, unità di
misura
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