SOSTITUIRE IL SET DI INFUSIONE
E IL SERBATOIO MINIMEDTM OGNI 2/3 GIORNI
PER UN MIGLIOR CONTROLLO GLICEMICO1

Sostituire
abitualmente il set
di infusione e il
serbatoio ogni 2/3
giorni permette
di mantenere un
migliore controllo
glicemico, riducendo
il rischio di episodi
di iperglicemia.1

Sostituire set
e serbatoio con
la giusta frequenza
riduce il rischio
di interruzioni
nell’infusione
di insulina dovute,
per esempio,
a ostruzione, piegamento,
attorcigliamento,
fuoriuscita della cannula
e altro, migliorando
il controllo glicemico.2

Una corretta
frequenza di
sostituzione del set
e del serbatoio
consente di evitare
l’insorgenza di effetti
indesiderati al sito
di infusione, quali
dolore, irritazione,
lividi, prurito,
gonfiore, ecc.2
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Il presente documento è destinato esclusivamente al personale medico-sanitario.
Nonostante le ragionevoli precauzioni prese nella redazione del presente documento, Medtronic non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori o omissioni, né per gli usi dei materiali ivi contenuti o le decisioni basate su tali usi. Il
presente documento non contiene tutte le informazioni necessarie per una cura e un trattamento completo del paziente.
Per tali ragioni, nessun soggetto può affidarsi alle informazioni ivi presentate per l'elaborazione di un programma di
trattamento completo o per la terapia del paziente. Non vengono fornite garanzie, espresse o implicite, per quanto
riguarda i contenuti del presente documento o la relativa applicabilità a pazienti o circostanze specifiche. Per un elenco
completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni dei dispositivi citati, si prega di consultare le
istruzioni per l’uso dei singoli dispositivi. Medtronic non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per danni diretti,
indiretti, particolari, incidentali o consequenziali dovuti all'utilizzo o alla interpretazione non corretta dei contenuti del
presente documento.
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