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CON FREESTYLE LIBRE 
PUOI MONITORARE 
IL TEMPO NELL'INTERVALLO
Maggiore è il tempo trascorso nell’intervallo stabilito 
migliore è il controllo glicemico
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Cos’è il tempo nell’intervallo (TIR)?

È la percentuale di tempo in cui un paziente presenta dei livelli glicemici 
inclusi in un intervallo di glucosio stabilito

Intervallo stabilito 
del glucosio

Per esempio: 70-180 mg/dL

Ecco alcuni esempi di tempo nell’intervallo:

Tempo nell’intervallo di 
glucosio stabilito 0%

Tempo nell’intervallo di 
glucosio stabilito 50%

Tempo nell’intervallo di 
glucosio stabilito 100%AGGIUNGI
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Perché il tempo nell’intervallo è importante? 
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rché il tempo nell’intervallo è importante? 

Le informazioni fornite non intendono essere usate per diagnosi medica o di trattamento come sostitute di un parere medico professionale. Consulta il tuo medico od operatore sanitario 
qualificato a proposito delle tue condizioni e per appropriati trattamenti medici. Sintomi individuali, situazioni e circostanze possono variare.
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Aumentando la percentuale del tempo  

nell’intervallo di glucosio stabilito è possibile  

ridurre il valore dell’emoglobina glicata (hba1c)

Ogni ora in più trascorsa nell’intervallo di glucosio  

stabilito ha un impatto positivo sul controllo glicemico

Un aumento del tempo trascorso nell’intervallo di glucosio 

stabilito può ridurre le complicanze a lungo termine

Le linee guida suggeriscono di trascorrere almeno  

il 70% del tempo all’interno dell’intervallo di glucosio 

stabilito (70-180 mg/dL).

L’emoglobina glicata (A1c) corrisponde al livello glicemico medio nei 2-3 mesi precedenti.
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Il sistema FreeStyle Libre calcola automaticamente 
la percentuale di tempo trascorsa dentro, 
sopra o sotto un intervallo di glucosio stabilito

Questo è un esempio  

di report di una persona 

che ha trascorso 

il 75% della propria 

giornata nell’intervallo 

di glucosio stabilito

Per esempio:

Nell’app FreeStyle LibreLink, il tempo nell’intervallo di glucosio stabilito è indicato da una barra verde

SOPRA L’INTERVALLO 
DI GLUCOSIO STABILITO
(>180 mg/dl)

INTERVALLO 
DI GLUCOSIO STABILITO
(70-180 mg/dl)

SOTTO L’INTERVALLO 
DI GLUCOSIO STABILITO
(<70 mg/dl)
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Con FreeStyle Libre puoi osservare il possibile 
impatto delle attività quotidiane 
e dell'alimentazione sui livelli glicemici 
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Con FreeStyle Libre puoi osservare il possibile 
impatto delle attività quotidiane 
e dell'alimentazione sui livelli glicemici 

Consigli:

• Puoi ridurre i cibi che causano

picchi glicemici come i carboidrati

• Mantieni un controllo glicemico

costante

• Ripeti le azioni per cui noti un

effetto positivo

Le informazioni fornite non intendono essere usate per diagnosi medica o di trattamento come sostitute di un parere medico prof essionale. Consulta il tuo medico od operatore sanitario 
qualificato a proposito delle tue condizioni e per appropriati trattamenti medici. Sintomi individuali, situazioni e ci rcostanze possono variare.
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Il sistema FreeStyle Libre ti fornisce degli 
strumenti che possono aiutarti a 
monitorare il tempo nell’intervallo

La freccia di 

andamento del 

glucosio può aiutarti 

a prendere decisioni 

secondo il consiglio 

del medico

Il report relativo  

al tempo trascorso 

nell’intervallo di glucosio 

stabilito può aiutarti a 

comprendere meglio 

l’impatto di cibo, attività 

farmaci sui livelli 

glicemici

Con una scansione 

di 1 secondo puoi  

controllare i livelli 

del glucosio più 

frequentemente

Scade in 13 gg
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27 Novembre - 10 Dicembre 2020

Stabili

Controllati

Mantieni il livello glicemico medio (linea nera) il più PIATTO
possibile

Fai in modo che il gr co (fascia azzurra) sia STRETTO, 
con meno picchi glicemici verso l’alto e verso il basso

Nell’intervallo stabilito
Mantieni il più possibile i livelli glicemici 
nell’INTERVALLO DI GLUCOSIO STABILITO

Parla con il tuo medico per capire come aumentare il tempo trascorso 
nell’intervallo stabilito con l’aiuto del sistema FreeStyle Libre

Report

ANDAMENTO GIORNALIERO

27 Novembre-10 Dicembre 202

Con l'aiuto di FreeStyle Libre puoi mantenere 
i livelli glicemici stabili, controllati 
e nell'intervallo di glucosio stabilito
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ORA 
PUOI
ANCHE
SENZA
PUNGERTI*

*Per ottenere i valori del glucosio è richiesta la semplice scansione di un sensore applicato sul braccio. Il test tramite punt ura del dito e con un misuratore della glicemia è necessario quando 
le letture non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi. 8
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FreeStyle Libre e FreeStyle LibreLink sono dispositivo medici CE 2797. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso. I mmagini unicamente a scopo illustrativo. Non rappresentano pazienti e dati reali. 
FreeStyle, Libre, e i ma rchi correlati sono ma rchi di Abbott. 
© 2021 Abbott. ADC-48468 v1.0  Aut. Min. Sal del 04/11/2021 9

www.FreeStyleLibre.it

SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO

8

ORA
PUOI
ANCHE
SENZA
PUNGERTI*

*Per ottenere i valori del glucosio è richiesta la semplice scansione di un sensore applicato sul braccio. Il test tramite punt ura del dito e con un misuratore della glicemia è necessario quando 


