
GUIDA RAPIDA ALLA COMPILAZIONE 
DEL MODULO DI RICHIESTA ONLINE

E�ettua in pochi semplici passi la richiesta di sostituzione 
gratuita del sensore in caso di malfunzionamento.

SOSTITUZIONE 
DEL SENSORE

Accedi al modulo di richiesta sostituzione del sensore dal sito 
freestylelibre.it:
- Tramite la voce CONTATTI
oppure
- Cliccando su SCOPRI DI PIÙ nella barra arancione posizionata in 
alto

https://www.freestylelibre.it/libre/contatti/modulo-per-la-richiesta-di-sostituzione.html
https://www.freestylelibre.it/libre/contatti/modulo-per-la-richiesta-di-sostituzione.html


Accedi al modulo di sostituzione del sensore tramite la voce 
CONTATTI del menu principale, oppure cliccando il link SCOPRI DI PIÙ 
sulla barra arancione posizionata in alto.

Per iniziare, leggi e accetta l’informativa privacy. Poi conferma di 
essere maggiorenne e procedi con la compilazione del modulo, 
indicando nella prima domanda il tipo di problema riscontrato con 
il sensore.
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Nella schermata successiva compila i dati anagrafici: numero di 
telefono ed e-mail per contattarti e fornirti informazioni e 
supporto nella gestione della tua richiesta. L'indirizzo indicato 
servirà per la spedizione del nuovo sensore.

SE UTILIZZI IL LETTORE: utilizza gli appositi campi del modulo 
per identificare la versione del dispositivo e inserisci il numero di 
serie, che trovi sul retro del lettore dopo la sigla SN.
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SE UTILIZZI L’APP: completa il modulo inserendo marca e 
modello del tuo cellulare, poi indica la versione dell’app FreeStyle 
LibreLink utilizzata.

A questo punto inserisci i dati sul sensore, indica le modalità con 
cui lo hai ottenuto e il numero di serie del sensore stesso. 
IMPORTANTE! Il numero di serie è un codice di 11 caratteri, che 
trovi sul fondo della scatola (può iniziare con 0M o con 3M). 
Indica anche da quanti giorni stavi indossando il sensore quando 
hai riscontrato malfunzionamento.
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Successivamente scegli dal menu a tendina il messaggio che hai 
visualizzato sul display del tuo dispositivo. Per completare la 
richiesta descrivi o segnala dettagli aggiuntivi per spiegare il 
problema riscontrato. 
Prima di procedere con il tasto INVIA, controlla di aver compilato 
correttamente tutti i campi.

La tua richiesta verrà inoltrata al Servizio Clienti che procederà con 
la valutazione del tuo caso. Riceverai tramite email le comunicazioni 
di avanzamento della tua richiesta. 
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Ti ricordiamo che il sensore FreeStyle Libre è progettato per 
essere indossato fino a 14 giorni, tuttavia la diversa sensibilità della 
pelle al prodotto adesivo impiegato per l'adesione cambia da 
persona a persona.

Utilizzare solo saponi non 
idratanti e privi di profumo 
per lavare l'area in cui si 
applicherà il sensore.

Se necessitassi di una maggiore adesione del sensore FreeStyle 
Libre, puoi utilizzare un adesivo specifico o un nastro per 
fasciature sopra al sensore.
Il foro d'apertura al centro del sensore non deve mai essere 
coperto
Nastro o fasciature aggiuntive possono essere usati 
all'occorrenza al momento dell'applicazione del sensore, ma non 
vanno rimossi fino a quando il sensore stesso non sarà pronto 
per la sostituzione.
Assicurati di utilizzare adesivi o fasciature di tipo medico: il 
medico di fiducia potrà consigliarti in base alle caratteristiche 
individuali.
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CONSIGLI UTILI PER INDOSSARE AL MEGLIO 
IL SENSORE FREESTYLE LIBRE

Il sensore aderisce meglio quando si lava, 
pulisce ed asciuga a fondo la pelle, 
prima dell'applicazione.

1 LAVARE

Utilizzare una salvietta 
imbevuta di alcol per pulire 
il sito e lasciare asciugare 
la pelle all'aria.

2 PULIRE

Lasciare asciugare 
completamente la pelle 
prima di applicare il 
sensore. Questo è 
particolarmente 
importante se prevedi di 
applicare il sensore dopo 
la doccia o il nuoto.*

3 ASCIUGARE

* Il sensore è resistente all'acqua fino a 1 metro di profondità. Non immergerlo per più di 30 minuti.



Assicurati di posizionare il sensore in un punto idoneo, ad 
esempio la parte posteriore del braccio.
Non usare creme idratanti o lozioni per il corpo prima di 
applicare il sensore, in quanto potrebbero lasciare residui oleosi 
sulla tua pelle, riducendo la capacità di adesione.
Assicurati di radere eccessi di peli in quanto potrebbero 
rimanere incastrati tra la pelle e l'adesivo del sensore, riducendo 
la capacità di adesione.

Utilizza esclusivamente adesivi, fasciature o nastri di tipo 
medico. Qualora ne facessi uso, essi vanno usati subito dopo 
l'applicazione del sensore ed è molto importante che tu rimuova 
la fasciatura di supporto solo nel momento in cui sostituirai il 
sensore, perché la rimozione di fasciature o adesivi potrebbe 
causare il distaccamento del sensore.
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PRIMA DI APPLICARE IL SENSORE

Fasciature
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Attento a non far urtare il 
sensore contro porte, 
cinture di sicurezza, 
spigoli, ecc.

Suggerimenti per migliorare l'adesione del sensore

Evita gli urti

Dopo una doccia o una 
nuotata, asciugati con cura 
e fai attenzione con 
l'asciugamano per evitare 
di rimuovere 
accidentalmente il sensore.

Asciugati bene

Indossa indumenti comodi, 
non troppo stretti per 
evitare di urtare il sensore 
quando li togli.

Preferisci vestiti 
comodi

Assicurati di applicare il 
sensore sulla parte 
posteriore del braccio, 
questo ridurrà i rischi di 
distaccamento accidentale. 
Considera di utilizzare 
anche un bendaggio.

Fai più attenzione 
durante lo sport 
o esercizio fisico

Quanto ti vesti o ti spogli, 
fallo con calma. In questo 
modo, eviterai il rischio di 
distacchi accidentali del 
sensore.

Fai con calma

Cerca di toccare il meno 
possibile il sensore, 
quando lo indossi.

Evita di toccare 
il sensore

FreeStyle, Libre, e i marchi correlati sono marchi di Abbott.
FreeStyle Libre, FreeStyle Libre 2 e FreeStyle LibreLink sono dispositivi medici CE 2797. Leggere attentamente le 
avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Immagini unicamente a scopo illustrativo. Non rappresentano pazienti reali. 
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GUARDA IL VIDEO
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