
ORA 
PUOI
OGGI PUOI MONITORARTI  
CON UNA SEMPLICE 
SCANSIONE1 

ANCHE SENZA 
PUNGERTI1 

DIABETE

1 La scansione del sensore non richiede l’utilizzo  
 delle lancette pungidito. Il test tramite puntura  
 del dito con un misuratore della glicemia è necessario 
 quando le letture non corrispondono ai sintomi  
 o ai valori attesi.

SISTEMA DI MONITORAGGIO  
FLASH DEL GLUCOSIO



Sensore FreeStyle Libre
Piccolo e discreto, paragonabile  
a una moneta da 2 €.
Facile da applicare,  
indossabile fino a 14 giorni.
Resistente all’acqua, 
quindi indossabile 
anche durante la doccia, 
il nuoto o l’allenamento.1

App FreeStyle LibreLink e Lettore FreeStyle Libre
Misurazione rapida e indolore tramite scansione di 1 secondo.
Possono acquisire dati anche attraverso i vestiti.2

Attraverso le frecce di tendenza date dalla misurazione è possibile 
conoscere direzione e rapidità di cambiamento del glucosio e prendere 
decisioni consapevoli secondo il consiglio del medico.

1 Il sensore è resistente all’acqua fino a 1 metro. Non immergerlo per più di 30 minuti.  
 Non usarlo oltre i 3048 metri di altezza.
2   Il lettore e lo smartphone sono in grado di acquisire i dati a una distanza di 1-4 cm dal sensore.

PANORAMICA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO  
FLASH DEL GLUCOSIO
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MONITORAGGIO CAPILLARE E MONITORAGGIO  
FLASH DEL GLUCOSIO

A differenza della tradizionale misurazione della glicemia, il sensore 
FreeStyle Libre misura, in modo continuativo, il glucosio nel fluido 
interstiziale, un liquido che circonda le cellule sotto la pelle.

Disegno unicamente a scopo illustrativo
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Tante informazioni da una singola misurazione
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delle bevande e dell’attività  
fisica sui livelli glicemici.
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Grazie alle frecce di andamento del glucosio è possibile visualizzare  
in che direzione e quanto rapidamente i valori del glucosio si stanno 
muovendo. Le frecce permettono di analizzare la situazione prima  
di prendere decisioni, sempre secondo il consiglio del medico. 

Glucosio in rapido aumento (più di 2 mg/dL al minuto)

Glucosio in aumento (tra 1-2 mg/dL al minuto)

Glucosio in lenta variazione (meno di 1 mg/dL al minuto)

Glucosio in diminuzione (tra 1-2 mg/dL al minuto)

Glucosio in rapida diminuzione (più di 2 mg/dL al minuto)

SENSORE FACILE DA APPLICARE: PREPARARE LA ZONA

Consigli da ricordare
Applicare il sensore esclusivamente sul retro della parte 
superiore del braccio. Può convenire depilare l’area dove  
il sensore verrà applicato.

Selezionare l’area evitando cicatrici, nei, smagliature  
o protuberanze. Lavare il sito di applicazione con acqua 
e sapone e asciugare. 

Pulire il sito di applicazione con una salvietta imbevuta 
di alcol e attendere che la zona sia asciutta in modo  
che il sensore aderisca correttamente.



SENSORE FACILE DA APPLICARE: COME POSIZIONARLO

Togliere il tappo del contenitore del sensore e svitare  
il cappuccio dall’applicatore del sensore.  
Allineare i segni scuri dell’applicatore e del contenitore  
e premere sull’applicatore fino a quando si ferma  
in posizione. Sollevare e togliere l’applicatore dal 
contenitore del sensore.

Posizionare l’applicatore sull’area e premere con 
decisione per applicare il sensore. Allontanare 
delicatamente l’applicatore dal braccio. Il sensore  
è utilizzabile dopo 1 ora per controllare il glucosio.

SETTAGGIO E AVVIO DEL NUOVO SENSORE CON L’APP

PASSAGGIO 2
Se si usa l’app per la prima volta, scegliere Inizia adesso  
e seguire i passaggi guidati per configurare il proprio account 
impostando l’intervallo di glucosio stabilito e l’unità di misura 
dei carboidrati, altrimenti effettuare il log-in con le proprie 
credenziali.

PASSAGGIO 3
Per avviare un nuovo sensore, aprire l’app e avvicinare lo  
smartphone al sensore e allontanarlo quando i suoni e le  
vibrazioni sono terminati. 
Nota: è necessario avere uno smartphone con tecnologia NFC integrata  
e sistema operativo Android 5.0 o superiore oppure iOS 11 o superiore  
per poter effettuare la scansione. 

PASSAGGIO 1
Scaricare l’app FreeStyle LibreLink dall’App 
Store o da Google Play, poi cliccare sull’icona 
per avviare l’app.



PASSAGGIO 3

Tenere il lettore fino a 4 cm di distanza  
dal sensore per eseguirne  
la scansione.

PASSAGGIO 1

Premere il pulsante per accendere il lettore. 
Nota: se il lettore viene usato per la prima volta, impostare 
data, ora e intervallo stabilito del glucosio.

PASSAGGIO 2

Toccare:  
avvia un nuovo sensore.

AVVIO DEL NUOVO SENSORE CON IL LETTORE

Qualora lo smartphone non supporti l’app FreeStyle LibreLink  
è possibile avviare il sensore ed eseguire le letture con il lettore.



CONTROLLO DEL GLUCOSIO
È possibile effettuare la scansione del sensore tramite  
il dispositivo con cui è stato attivato.1

PASSAGGIO 1

PASSAGGIO 2

Se si sta usando il lettore: premere il 
pulsante per accendere il lettore.  
Se si sta usando l’app: avviare l’app  
FreeStyle LibreLink dallo smartphone.

Tenere il lettore o lo smartphone fino  
a 4 cm di distanza dal sensore  
per eseguirne la scansione.

PASSAGGIO 3

Il lettore o lo smartphone mostrano le letture 
del glucosio.
Nota: i valori dei livelli di glucosio misurati possono 
variare tra lettore e app a seconda della versione  
del software del lettore.

INTERPRETAZIONE DELLE LETTURE
Tutte le informazioni date dalla scansione  
– la lettura del glucosio corrente, la freccia 
di tendenza e il grafico dello storico  
del glucosio – sono strumenti utili  
per prendere decisioni terapeutiche,  
secondo il consiglio del medico.

1  Per utilizzare il lettore e lo smartphone con lo stesso sensore seguire l’ordine di attivazione: 1° lettore e 2° app.



Puoi:

• Ottenere maggiori informazioni sul Sistema FreeStyle Libre  
 sul sito www.FreeStyleLibre.it 

• Contattare il servizio clienti per assistenza  
 tecnico-addestrativa  al Numero Verde

• Contattare il servizio clienti per il supporto  
 all’acquisto online al Numero Verde

800-334216

800-088244

Il lettore FreeStyle Libre e l’app FreeStyle LibreLink hanno funzioni simili ma non identiche.  
Un test con puntura del polpastrello e ausilio di un glucometro è necessario nei casi indicati nel manuale d’uso.

Immagini unicamente a scopo illustrativo. Non rappresentano pazienti reali. 
La forma circolare del sensore, FreeStyle, Libre e i marchi correlati sono di proprietà di Abbott.  

Il Sistema FreeStyle Libre e FreeStyle LibreLink sono dispositivi medici CE2797.  
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.   
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