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Ï ÁõôïÝëåã÷ïò ôçò ãëõêüæçò ôïõ áßìáôïò (SMBG) åßíáé Ýíá
ïëïêëçñùìÝíï ôìÞìá ôçò öñïíôßäáò ôïõ äéáâÞôç, áëëÜ ôï õøçëü
êüóôïò ôùí åîåôÜóåùí ìðïñåß íá ôïí êáôáóôÞóåé áäýíáôï. Óôçí ,
åßíáé óêïðüò ìáò ç ðáñï÷Þ õøçëÞò ðïéüôçôáò ðáñáêïëïýèçóçò
ãëõêüæçò óå êüóôïò ôÝôïéï ðïõ íá óáò åðéôñÝðåé ôçí åîÝôáóç üóï óõ÷íÜ
áðáéôåßôáé. Ìáæß, ìðïñïýìå íá äéá÷åéñéóôïýìå êáëýôåñá ôïí äéáâÞôç óáò
êáé íá âïçèÞóïõìå ãéá ìéá ìáêñýôåñç êáé õãéÝóôåñç æùÞ.

ACON

Óáò êáëùóïñßæïõìå êáé óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí åðéëïãÞ ôïõ
ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêïëïýèçóçò Ãëõêüæçò Áßìáôïò.
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Ôï
Óýóôçìá Ðáñáêïëïýèçóçò Ãëõêüæçò Áßìáôïò èá óáò äþóåé

áîéüðéóôá áðïôåëÝóìáôá ãëõêüæçò áßìáôïò óå ëßãá ìüëéò áðëÜ âÞìáôá.

Ãéá íá åîáóöáëßóåôå áîéüðéóôá áðïôåëÝóìáôáo áðü ôï
ÓýóôçìÜ óáò Ðáñáêïëïýèçóçò Ãëõêüæçò Áßìáôïò, ðáñáêáëïýìå
áêïëïõèÞóôå áõôÝò ôéò ïäçãßåò:

ÄéáâÜóôå ôéò ïäçãßåò ðñéí ôçí ÷ñÞóç.
×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ôóéð êùäéêïý ðïõ óõíïäåýåé êÜèå êïõôß ìå
ôáéíßåò åîÝôáóçò.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï Ôáéíßåò ÅîÝôáóçò Ãëõêüæçò
Áßìáôïò ìå ôï Óáê÷áñüìåôñï.
Ìüíï ãéá äéáãíùóôéêÞ ÷ñÞóç. Ôï óýóôçìá ðáñáêïëïýèçóçò
ãëõêüæçò áßìáôïò ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ÷ñÞóç åîùôåñéêÜ ôïõ
óþìáôïò.
Ãéá áõôïåîÝôáóç êáé åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç.

Óõìâïõëåõôåßôå ôïí ãéáôñü óáò ðñéí êÜíåôå ïðïéåóäÞðïôå áëëáãÝò Þ
ñõèìßóåéò óôçí èåñáðåßá, äßáéôá Þ äñáóôçñéüôçôÝò óáò.
ÊñáôÞóôå ôï ìáêñéÜ áðü ðáéäéÜ.

Áêïëïõèþíôáò ôéò ïäçãßåò ôïõ ðáñüíôïò Åã÷åéñéäßïõ, èá ìðïñåßôå íá
÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ÓýóôçìÜ óáò Ðáñáêïëïýèçóçò
Ãëõêüæçò Áßìáôïò êáé íá äéá÷åéñßæåóôå êáëýôåñá ôïí äéáâÞôç óáò.

On-

Call Plus

On-Call Plus

On-Call Plus
On-Call Plus

in-vitro

On-Call Plus

ÅîåôÜæåôå ìüíï äåßãìáôá áßìáôïò ìå ôéò Ôáéíßåò
ÅîÝôáóçò Ãëõêüæçò Áßìáôïò êáé ôçí óõóêåõÞ.

On-Call Plus®

®

Blood Glucose Monitoring System
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Ðñéí ôçí åîÝôáóç, äéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ïäçãßåò êáé ìÜèåôå ãéá üëá ôá
åîáñôÞìáôá ôïõ ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêïëïýèçóçò Ãëõêüæçò
Áßìáôïò. ÁíÜëïãá ìå ôï ðñïúüí ðïõ áãïñÜóáôå, ìðïñåß
íá ÷ñåéÜæåôáé ç îå÷ùñéóôÞ ðñïìÞèåéá êÜðïéùí åîáñôçìÜôùí.
Ðáñáêáëïýìå åëÝãîôå ôçí ëßóôá ôùí ðåñéå÷ïìÝíùí óôï åîùôåñéêü êïõôß
ãéá ëåðôïìÝñåéåò ó÷åôéêÜ ìå ðïéá åîáñôÞìáôá ðåñéÝ÷ïíôáé óôçí áãïñÜ
óáò.
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1. Óáê÷áñüìåôñï: ÄéáâÜæåé ôéò ôáéíßåò åîÝôáóçò êáé åìöáíßæåé ôçí
óõãêÝíôñùóç ôçò ãëõêüæçò áßìáôïò.

2. Ôáéíßåò ÅîÝôáóçò: Ôáéíßåò óõóôÞìáôïò ÷çìéêïý áíôéäñáóôçñßïõ ãéá
÷ñÞóç ìå ôçí óõóêåõÞ ãéá ìÝôñçóç óõãêÝíôñùóçò ãëõêüæçò óôï
áßìá.

3. Ôóéð Êùäéêïý: Âáèìïíïìåß áõôüìáôá ôçí óõóêåõÞ ìå ôïí êùäéêü
áñéèìü üôáí ôïðïèåôåßôáé ó'áõôÞí.

4. ÓõóêåõÞ ÔñõðÞìáôïò: ×ñçóéìïðïéåßôáé ìå áðïóôåéñùìÝíïõò
óêáñöéóôÞñåò ãéá ôñýðçìá äá÷ôýëïõ, ðáëÜìçò (êïíôÜ óôïí
áíôß÷åéñá) Þ ðÞ÷åùò ãéá ôçí óõëëïãÞ äåßãìáôïò áßìáôïò. Ç
óõóêåõáóìÝíç óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò Ý÷åé ðïëëáðëÝò ñõèìßóåéò
âÜèïõò ôñõðÞìáôïò êáé åëá÷éóôïðïéåß ôçí äõóöïñßá.

5. Êáèáñü Êýðåëëï: Ãéá ÷ñÞóç ìå ôçí óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò êáé ôïõò
áðïóôåéñùìÝíïõò óêáñöéóôÞñåò ãéá ôçí óõëëïãÞ äåßãìáôïò áßìáôïò
áðü ðÞ÷ç êáé ðáëÜìç.

6. ÁðïóôåéñùìÝíïé ÓêáñöéóôÞñåò: Ãéá ÷ñÞóç ìå ôçí óõóêåõÞ
ôñõðÞìáôïò ãéá óõëëïãÞ äåßãìáôïò áßìáôïò. Ôïðïèåôïýíôáé ìÝóá
óôçí óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò ìå êÜèå óõëëïãÞ äåßãìáôïò êáé
ðåôéïýíôáé ìåôÜ ôçí ÷ñÞóç.

7. ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ: Âåâáéþíåé ôçí óùóôÞ ëåéôïõñãßá ôïõ óõóôÞìáôïò
ðáñáêïëïýèçóçò ãëõêüæçò áßìáôïò åëÝã÷ïíôáò ôéò ôáéíßåò êáé ôçí
óõóêåõÞ ìå Ýíá ðñï-âáèìïíïìçìÝíï äéÜëõìá åëÝã÷ïõ. Ôï ÄéÜëõìá
ÅëÝã÷ïõ 1 åßíáé áõôü ðïõ ÷ñåéÜæåóôå ôïí ðåñéóóüôåñï ÷ñüíï. Ôï
ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ 2 åßíáé åðßóçò äéáèÝóéìï åÜí åðéèõìåßôå íá
ðñáãìáôïðïéÞóåôå Ýëåã÷ï 2 åðéðÝäùí. Ôá äýï åðßðåäá äéáëýìáôïò
åëÝã÷ïõ 1 êáé 2, åßíáé äéáèÝóéìá óôçí óõóêåõáóßá
ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ ç ïðïßá ðùëåßôáé ÷ùñéóôÜ.

8. ÈÞêç ÌåôáöïñÜò: ÐáñÝ÷åé ôçí äõíáôüôçôá íá ðñáãìáôïðïéåßôå ôçí
åîÝôáóÞ óáò üðïõ êáé áí âñßóêåóôå.

9. Åã÷åéñßäéï ×åéñéóìïý: ÐáñÝ÷åé ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí
÷ñÞóç ôïõ óõóôÞìáôïò ðáñáêïëïýèçóçò ãëõêüæçò áßìáôïò.

10. Ïäçãüò ÁíáöïñÜò: ÐáñÝ÷åé ìéá óýíôïìç áíáöïñÜ óôï
óýóôçìá ðáñáêïëïýèçóçò ãëõêüæçò áßìáôïò êáé óôéò äéáäéêáóßåò
åîÝôáóçò. Áõôüò ï ìéêñüò ïäçãüò ìðïñåß íá öõëÜóóåôáé óôçí èÞêç
ìåôáöïñÜò.

11. Óýíôïìïò Ïäçãüò Åêêßíçóçò: Óýíôïìåò ïäçãßåò ãéá íá îåêéíÞóåôå
ôéò åîåôÜóåéò óáò ìå ôï íÝï óýóôçìá.

12. Âéâëßï Êáôáãñáöþí: ÅðéôñÝðåé óôïõò ÷ñÞóôåò íá êáôáãñÜöïõí ôá
äåäïìÝíá ôçò ãëõêüæçò ôïõ áßìáôïò êáé íá Ý÷ïõí ìéá êáëýôåñç
åéêüíá ôùí ïñßùí ðïõ êõìáßíïíôáé.

13. ÊÜñôá Åããýçóçò: Èá ðñÝðåé íá óõìðëçñùèåß êáé íá åðéóôñáöåß
óôïí äéáíïìÝá ãéá íá åðéêõñùèåß ç 5-åôÞò åããýçóç ôïõ ïñãÜíïõ.

®

Óýíôïìïò

On-Call Plus

Îåêéíþíôáò ÐåñéãñáöÞ ÅîáñôçìÜôùíÐåñéãñáöÞ ÅîáñôçìÜôùí

Óáê÷áñüìåôñï

Ôáéíßåò ÅîÝôáóçò

Ôóéð Êùäéêïý

ÓõóêåõÞ ÔñõðÞìáôïò Êáèáñü Êýðåëëï

ÁðïóôåéñùìÝíïé ÓêáñöéóôÞñåò ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ

ÈÞêç ÌåôáöïñÜò

Åë Åë



mmol Ll mg dLl
MEM CODE

Ç óõóêåõÞ äéáâÜæåé ôéò ôáéíßåò åîÝôáóçò êáé åìöáíßæåé ôçí óõãêÝíôñùóç
ôçò ãëõêüæçò ôïõ áßìáôïò. ×ñçóéìïðïéÞóôå áõôü ôï äéÜãñáììá ãéá íá
åîïéêåéùèåßôå ìå üëá ôá ìÝñç ôçò óõóêåõÞò óáò.

mmol Ll mg dLl
MEM CODE

Ó ý ì â ï ë á Ôá é í ß á ò
ÅîÝôáóçò êáé Óôáãüíáò
Áßìáôïò
Ôá äýï áõôÜ óýìâïëá
å ì ö á í ß æ ï í ô á é
ôáõôü÷ñïíá äåß÷íïíôáò
ðüôå ðñÝðåé íá âÜëåôå
ôï äåßãìá.

3 4

Ïèüíç Õãñþí ÊñõóôÜëëùí (LCD):

ÐëÞêôñï M:

ÐëÞêôñï S:

Õðïäï÷Þ Ôáéíßáò:

Èýñá ÄåäïìÝíùí:

ÈÞêç Ìðáôáñßáò:

Ó÷éóìÞ Ôóéð Êùäéêïý:

Ôóéð Êùäéêïý:

Åìöáíßæåé ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí
åîåôÜóåùí êáé óáò âïçèÜåé óôçí äéáäéêáóßá åîÝôáóçò.

ÅðáíáöÝñåé ôá ðñïçãïýìåíá áðïôåëÝóìáôá åîåôÜóåùí
áðü ôçí ìíÞìç êáé ðñáãìáôïðïéåß åðéëïãÝò ôïõ ìåíïý ëåéôïõñãßáò.

ÅðéëÝãåé ôéò ñõèìßóåéò ôçò óõóêåõÞò êáé ðñáãìáôïðïéåß
Üëëåò åðéëïãÝò ôïõ ìåíïý ëåéôïõñãßáò.

Åäþ ìðáßíïõí ïé ôáéíßåò åîÝôáóçò ãéá ôçí
ðñáãìáôïðïßçóç ôçò ìÝôñçóçò.

ÓôÝëíåé ðëçñïöïñßåò óå õðïëïãéóôÞ ìÝóù
ðñïáéñåôéêïý êáëùäßïõ ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí ãéá áíÜãíùóç, áíÜëõóç
êáé åêôýðùóç áðïèçêåõìÝíùí äåäïìÝíùí ôçò óõóêåõÞò. Ôï êáëþäéï
ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí äéáôßèåôáé óáí åðéðëÝïí åîÜñôçìá.

Âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò.

ÂÜëôå åäþ ôï ôóéð êùäéêïý.

Ãéá ôçí êùäéêïðïßçóç ôçò óõóêåõÞò. Óå êÜèå êïõôß
ôáéíéþí åîÝôáóçò õðÜñ÷åé Ýíá íÝï ôóéð êùäéêïý.

On-Call Plus® Óáê÷áñüìåôñïOn-Call Plus® Óáê÷áñüìåôñï Ïèüíç ÓõóêåõÞòÏèüíç ÓõóêåõÞò

Ïèüíç Õãñþí
ÊñõóôÜëëùí (LCD)

ÐëÞêôñï M ÐëÞêôñï S

Èýñá
ÄåäïìÝíùí

Ôóéð Êùäéêïý

Ó÷éóìÞ Ôóéð
Êùäéêïý

Õðïäï÷Þ Ôáéíßáò

ÈÞêç Ìðáôáñßáò

Óýìâïëï Äßåóçò (#)
Åìöáíßæåôáé ìå ôï áðïôÝëåóìá
ôçò åîÝôáóçò äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ
Þ üôáí óçìåéþíåôå Ýíá Üêõñï
á ð ï ô Ý ë å ó ì á ã é á í á ì ç í
ðåñéëçöèåß óôïõò ìÝóïõò üñïõò.

Óýìâïëï Ìðáôáñßáò
Åéäïðïéåß üôáí ðñÝðåé
í á á ë ë Ü î å ô å ô ç í
ìðáôáñßá.

ÌÞíáò ÇìÝñá ¿ñá ËåðôÜ

MEM
Äåß÷íåé Ýíá áðïèçêåõìÝíï
óôç ìíÞìç áðïôÝëåóìá
åîÝôáóçò.

Óýìâïëï Äéáëýìáôïò ÅëÝã÷ïõ
Äåß÷íåé Ýíá áðïôÝëåóìá åîÝôáóçò
åëÝã÷ïõ. ¸íá óýìâïëï äßåóçò (#)
èá åìöáíéóôåß åðßóçò ìáæß ìå ôï
óýìâïëï ôïõ äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ.

Ðåñéï÷Þ ÁðïôåëÝóìáôïò
ÅîÝôáóçò
Äåß÷íåé ôïí êùäéêü áñéèìü
êáé ôï áðïôÝëåóìá ôçò
åîÝôáóçò. ÌïíÜäá ÌÝôñçóçò

Ìüíï ìéá ìïíÜäá ìðïñåß íá
åìöáíßæåôáé êáé äåí ìðïñåß
íá ñõèìéóôåß.

ÊÙÄÉÊÏÓ
Åìöáíßæåôáé ìå ôïí
êùäéêü áñéèìü ôùí
ôáéíéþí åîÝôáóçò.

Åë Åë
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Óùóôü

15
IVD

30 Co

15 Co

0197

LOT 2008-01390001

Blood Test StripsGlucose

REF G133-114

135

mmol/L

mg/dL

CTRL 2

CODE

CTRL 1

mmol/L

mg/dL

14.9-19.8
268-356

4.5-6.7
81-121

ACON Laboratories, Inc.
4108 Sorrento Valley Boulevard,
San Diego, CA 92121, USA

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany

×ñÞóç ÓõóêåõÞò êáé ÐñïöõëÜîåéò

ÅîÝôáóç Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ

ÌåôáöïñÜ ôçò ÓõóêåõÞò

Ç óõóêåõÞ åßíáé ðñï-ñõèìéóìÝíç íá åìöáíßæåé ôçí óõãêÝíôñùóç
ãëõêüæçò áßìáôïò åßôå óå millimoles áíÜ ëßôñï (mmol/L) åßôå óå or
milligrams áíÜ äåêÜëéôñï (mg/dL) áíáëüãùò ôçò ìïíÜäáò ìÝôñçóçò
ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôçí ÷þñá óáò. Ç ìïíÜäá ìÝôñçóçò áõôÞ äåí
ìðïñåß íá áëëÜîåé.
Ìçí âÜæåôå íåñü Þ Üëëá õãñÜ ìÝóá óôçí óõóêåõÞ.
Äéáôçñåßôå ôçí ðåñéï÷Þ õðïäï÷Þò ôçò ôáéíßáò êáèáñÞ.
Äéáôçñåßôå ôçí óõóêåõÞ óáò óôåãíÞ êáé áðïöåýãåôå ôçí ÝêèåóÞ ôçò
óå áêñáßåò èåñìïêñáóßåò Þ õãñáóßá. Ìçí ôçí áöÞíåôå ìÝóá óå
áõôïêßíçôï.
Ìçí ðåôÜôå Þ âñÝ÷åôå ôçí óõóêåõÞ. ÅÜí óõìâåß êÜôé ôÝôïéï, åëÝãîôå
ôçí êáëÞ ëåéôïõñãßá ôçò ðñáãìáôïðïéþíôáò ìéá åîÝôáóç ðïéïôéêïý
åëÝã÷ïõ. Áíáöåñèåßôå óôçí óôçí
óåëßäá 14 ãéá ïäçãßåò.
Ìçí áðïóõíáñìïëïãåßôå ôçí óõóêåõÞ. Èá áêõñùèåß ç åããýçóç.
Áíáöåñèåßôå óôçí óôçí óåëßäá 29 ãéá
ëåðôïìÝñåéåò ó÷åôéêÜ ìå ôïí êáèáñéóìü ôçò.
ÊñáôÞóôå ôçí óõóêåõÞ êáé üëá ôá ó÷åôéêÜ ìÝñç ôçò ìáêñéÜ áðü
ðáéäéÜ.
Óçìåßùóç: Áêïëïõèåßôå ôéò êáôÜëëçëåò ðñïöõëÜîåéò êáé ôïðéêïýò
êáíïíéóìïýò ãéá ôçí áðïêïìéäÞ ôùí ÷ñçóéìïðïéçìÝíùí ôáéíéþí
åîÝôáóçò êáé ìðáôáñéþí.

On-Call Plus® Ôáéíßåò ÅîÝôáóçòOn-Call Plus® Ôáéíßåò ÅîÝôáóçò

Ïé Ôáéíßåò ÅîÝôáóçò Ãëõêüæçò Áßìáôïò åßíáé ëåðôÝò ôáéíßåò
ìå ÷çìéêü áíôéäñáóôÞñéï ïé ïðïßåò óõíåñãÜæïíôáé ìå ôï
Óáê÷áñüìåôñï ãéá ôçí ìÝôñçóç óõãêÝíôñùóçò ãëõêüæçò óå ïëéêü áßìá.
ÌåôÜ ôçí åéóáãùãÞ ôçò ôáéíßáò óôç óõóêåõÞ, ôïðïèåôåßôáé áßìá óôï
ñýã÷ïò ôçò ôáéíßáò åîÝôáóçò êáé áõôüìáôá áðïññïöéÝôáé óôï êåëß
áíôßäñáóçò üðïõ êáé ëáìâÜíåé ÷þñá ç áíôßäñáóç. ¸íá óôéãìéáßï
çëåêôñéêü ñåýìá ðáñÜãåôáé êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò áíôßäñáóçò êáé ç
óõãêÝíôñùóç ãëõêüæçò ôïõ áßìáôïò õðïëïãßæåôáé ìå âÜóç ôï çëåêôñéêü
ñåýìá ðïõ áíé÷íåýèçêå áðü ôçí óõóêåõÞ êáé êáôüðéí ôï áðïôÝëåóìá
åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç ôçò óõóêåõÞò. Ïé óõóêåõÝò åßíáé
âáèìïíïìçìÝíåò íá åìöáíßæïõí áðïôåëÝóìáôá óõãêÝíôñùóçò óå ðëÜóìá.

On-Call Plus
On-Call Plus

®

®

Óçìáíôéêü: ÂÜëôå äåßãìá ìüíï óôï ñýã÷ïò ôçò ôáéíßáò åîÝôáóçò. Ìçí
âÜæåôå áßìá Þ äéÜëõìá åëÝã÷ïõ óôï ðÜíù ìÝñïò ôçò ôáéíßáò ãéáôß ìðïñåß
íá ïäçãÞóåé óå áíáîéüðéóôá áðïôåëÝóìáôá.

ËÜèïò

ÊñáôÞóôå ôçí óôáãüíá áßìáôïò óôï ñýã÷ïò ôçò ôáéíßáò åîÝôáóçò Ýùò
üôïõ ôï ðáñÜèõñï åëÝã÷ïõ ãåìßóåé åíôåëþò êáé ç óõóêåõÞ áñ÷ßóåé ôçí
áíôßóôñïöç ìÝôñçóç. ÅÜí äåí ãåìßóåé ôï ðáñÜèõñï åëÝã÷ïõ ìçí âÜæåôå
Üëëï áßìá óôçí ôáéíßá åîÝôáóçò. Ìðïñåß íá åìöáíéóôåß ìÞíõìá E-5 Þ íá
ðÜñåôå áíáîéüðéóôï áðïôÝëåóìá. ÐåôÜîôå ôçí ôáéíßá êáé åðáíáëÜâåôå
ôçí åîÝôáóç. Áêüìç êáé áí ç óõóêåõÞ áñ÷ßóåé íá ìåôñÜåé áíôßóôñïöá,
åÜí ôï ðáñÜèõñï åëÝã÷ïõ äåí ãåìßóåé ðåôÜîôå ôçí ôáéíßá êáé îåêéíÞóôå
íÝá ìÝôñçóç ìå ìéá êáéíïýñéá ôáéíßá åîÝôáóçò.

Óùóôü ËÜèïò

Êùäéêüò Áñéèìüò

Óå êÜèå óõóêåõáóßá ôáéíéþí åîÝôáóçò åßíáé ôõðùìÝíïò Ýíáò êùäéêüò
áñéèìüò (CODE), áñéèìüò ðáñôßäáò (LOT), çìåñïìçíßá ëÞîçò êëåéóôÞò
óõóêåõáóßáò ( ) êáé êëßìáêá åëÝã÷ïõ (CTRL1 êáé CTRL 2).

Ñýã÷ïò Äåßãìáôïò
Åäþ âÜæåôå áßìá Þ äéÜëõìá åëÝã÷ïõ.

ÄéÜäñïìïé ÅðáöÞò
ÂÜëôå áõôü ôï Üêñï ôçò ôáéíßáò
óôçí óõóêåõÞ ìÝ÷ñé íá óôáìáôÞóåé.

ÐáñÜèõñï ÅëÝã÷ïõ
ÅëÝãîôå ãéá íá âåâáéùèåßôå üôé õðÜñ÷åé
éêáíïðïéçôéêÞ ðïóüôçôá áßìáôïò.

Åë Åë



Ôï ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ Ãëõêüæçò
ðåñéÝ÷åé ìéá ãíùóôÞ óõãêÝíôñùóç ãëõêüæçò.
×ñçóéìïðïéåßôáé ãéá íá åðéâåâáéþóåé üôé ôï

Óáê÷áñüìåôñï êáé ïé ôáéíßåò åîÝôáóçò
ëåéôïõñãïýí êáôÜëëçëá êáé üôé ðñáãìáôïðïéåßôå
ôçí åîÝôáóç óùóôÜ. Åßíáé óçìáíôéêü íá êÜíåôå
ðïéïôéêü Ýëåã÷ï ôáêôéêÜ þóôå íá åßóôå âÝâáéïé
ãéá ôá óùóôÜ áðïôåëÝóìáôá.
Èá ðñÝðåé íá êÜíåôå åîÝôáóç ðïéïôéêïý åëÝã÷ïõ:

Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò, ãéá íá
åîïéêåéùèåßôå ìå ôçí ëåéôïõñãßá ôçò.
Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç åíüò íÝïõ êïõôéïý
ôáéíéþí åîÝôáóçò.
¼ôáí õðïøéÜæåóôå üôé ïé ôáéíßåò ìÝôñçóçò äåí
ëåéôïõñãïýí óùóôÜ.
¼ôáí õðïøéÜæåóôå üôé ôá áðïôåëÝóìáôá åßíáé áíáêñéâÞ Þ åßíáé
áíáêüëïõèá ìå ôï ðþò áéóèÜíåóôå.
¼ôáí õðïøéÜæåóôå êÜðïéá êáôáóôñïöÞ ôçò óõóêåõÞò.
ÌåôÜ ôïí êáèáñéóìü ôçò óõóêåõÞò.
Ôï åëÜ÷éóôï êÜèå åâäïìÜäá.

Áíáöåñèåßôå óôçí
óôçí óåëßäá 14 ãéá ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïí ðïéïôéêü Ýëåã÷ï.

On-Call Plus

On-
Call Plus

®

®

Ðñáãìáôïðïßçóç ÅîÝôáóçò Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ

7 8

30 Co

15 Co

e Control Solut

tories, Inc.
Valley Boulevard,
92121, USA

MDSS
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30175 Hanno

EC

ÐñïöõëÜîåéò Ôáéíéþí ÅîÝôáóçò
Ãéá in vitro äéáãíùóôéêÞ ÷ñÞóç. Ïé ôáéíßåò åîÝôáóçò ðñïïñßæïíôáé
ãéá ÷ñÞóç åîùôåñéêÜ ôïõ óþìáôïò.
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôáéíßåò ðïõ åßíáé öèáñìÝíåò, ëõãéóìÝíåò Þ
êáôåóôñáììÝíåò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï. Ìçí ô éò
îáíá÷ñçóéìïðïéåßôå.
Ðñéí ôçí åîÝôáóç ãëõêüæçò áßìáôïò, âåâáéùèåßôå üôé ï êùäéêüò
áñéèìüò óôçí ïèüíç ôçò óõóêåõÞò ôáéñéÜæåé ìå ôïí áñéèìü ôïõ
öéáëéäßïõ ôáéíéþí Þ ôçò óõóêåõáóßáò.
ÊñáôÜôå ôï öéáëßäéï ôáéíéþí Þ ôçí óõóêåõáóßá ìáêñéÜ áðü ðáéäéÜ
êáé æþá.
Óõìâïõëåõôåßôå ôïí éáôñü óáò ðñéí êÜíåôå ïðïéåóäÞðïôå áëëáãÝò
óôçí èåñáðåßá óáò âáóéæüìåíïé óôá áðïôåëÝóìáôá ôùí
ìåôñÞóåùí ôçò ãëõêüæçò áßìáôïò.

ÁðïèÞêåõóç êáé ×åéñéóìüò

ÅéäéêÝò ïäçãßåò ãéá ôáéíßåò åîÝôáóçò óå öéáëßäéï

Ðáñáêáëïýìå äåßôå ôéò áêüëïõèåò ïäçãßåò áðïèÞêåõóçò êáé
÷åéñéóìïý:

Äéáôçñåßôå ôéò ôáéíßåò óå äñïóåñü, îçñü ìÝñïò óå èåñìïêñáóßá
äùìáôßïõ 15-30 (59-86 ), ìáêñéÜ áðü æÝóôç êáé Üìåóï çëéáêü
öùò.
Ìçí ôéò øý÷åôå Þ ôéò êáôáøý÷åôå.
Ìçí áðïèçêåýåôå Þ ÷ñçóéìïðïéåßôå ôéò ôáéíßåò óå ìÝñç ìå õãñáóßá
üðùò ôï ìðÜíéï.
Ìçí áðïèçêåýåôå ôçí óõóêåõÞ, ôéò ôáéíßåò Þ ôï äéÜëõìá åëÝã÷ïõ
êïíôÜ óå ëåõêáíôéêÜ Þ êáèáñéóôéêÜ ðïõ ðåñéÝ÷ïõí ÷ëþñéï.
ÎáíáâÜëåôå ôï êáðÜêé óôï öéáëßäéï ôùí ôáéíéþí áìÝóùò ìåôÜ ôçí
áöáßñåóç ìéáò ôáéíßáò.
ÏÉ ôáéíßåò åîÝôáóçò èá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí áìÝóùò
ìåôÜ ôçí áöáßñåóÞ ôïõò áðü ôï äï÷åßï.
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôáéíßåò ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò ðïõ
âñßóêåôáé ôõðùìÝíç óôçí åôéêÝôá. Ç ÷ñÞóç ëçãìÝíùí ôáéíéþí ìðïñåß
íá ïäçãÞóåé óå ëáíèáóìÝíá áðïôåëÝóìáôá åîåôÜóåùí.
Óçìåßùóç: Ç çìåñïìçíßá ëÞîçò åßíáé ôõðùìÝíç óå öüñìá ¸ôïò-
ÌÞíáò. 2008-01 óçìáßíåé ÉáíïõÜñéïò ôïõ 2008.

ÏÉ ôáéíßåò åîÝôáóçò ðñÝðåé íá äéáôçñïýíôáé êëåéóôÝò óôï
ðñïóôáôåõôéêü ôïõò öéáëßäéï ãéá íá âñßóêïíôáé ðÜíôá óå êáëÞ
êáôÜóôáóç.
Ìçí êñáôÜôå ôéò ôáéíßåò åîÝôáóçò Ýîù áðü ôï öéáëßäéï. ÐñÝðåé
íá áðïèçêåýïíôáé óôï áñ÷éêü ôïõò öéáëßäéï ìå ôï êáðÜêé ðÜíôá
êëåéóôü.
Ìçí ìåôáöÝñåôå ôéò ôáéíßåò åîÝôáóçò óå êÜðïéï Üëëï öéáëßäéï.
ÎáíáâÜëåôå ôï êáðÜêé óôï öéáëßäéï áìÝóùò ìåôÜ ôçí áöáßñåóç
ìéáò ôáéíßáò åîÝôáóçò.
Ôï öéáëßäéï ôùí ôáéíéþí åîÝôáóçò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá
3 ìÞíåò ìåôÜ ôï áñ÷éêü ôïõ Üíïéãìá. Ç çìåñïìçíßá ëÞîçò ìåôÜ
ôï Üíïéãìá åßíáé 3 ìÞíåò ìåôÜ ôçí áñ÷éêÞ áðïóöñÜãéóç. ÃñÜøôå
ôçí çìåñïìçíßá ðïõ áíïßîáôå ôï öéáëßäéï ðÜíù óôçí åôéêÝôá ôïõ.
ÐåôÜîôå ôï öéáëßäéï ìåôÜ áðü 3 ìÞíåò ãéáôß ç ÷ñÞóç ôïõ ìåôÜ
áðü ôï äéÜóôçìá áõôü ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå áíáîéüðéóôá
áðïôåëÝóìáôá.

°C °F

Óêßóôå ôçí óõóêåõáóßá ðñïóåêôéêÜ áñ÷ßæïíôáò áðü ôçí Üêñç.
Áðïöýãåôå ôï ëýãéóìá Þ ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò ôáéíßáò.
×ñçóéìïðïéÞóôå ôçí ôáéíßá åîÝôáóçò áìÝóùò ìüëéò ôçí âãÜëåôå
áðü ôçí óõóêåõáóßá.

ÅéäéêÝò ïäçãßåò ãéá ôáéíßåò åîÝôáóçò óå
óöñáãéóìÝíç óõóêåõáóßá

Äåßôå ôï Ýíèåôï ôùí ôáéíéþí åîÝôáóçò ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.

On-Call Plus® ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ ÃëõêüæçòOn-Call Plus® ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ Ãëõêüæçò

Åë Åë



Ç ìðáôáñßá åíäÝ÷åôáé íá ìçí åßíáé ôïðïèåôçìÝíç óôç óõóêåõÞ.
Áðáéôåßôáé ìéá CR 2032 3,0V ìðáôáñßá. Ðáñáêáëïýìå âñåßôå ôçí
ìðáôáñßá óôçí èÞêç ìåôáöïñÜò êáé ôïðïèåôÞóôå ôçí óýìöùíá ìå ôá
ðáñáêÜôù âÞìáôá:

1. ÔñáâÞîôå ôçí èÞêç ôçò ìðáôáñßáò óôçí äåîéÜ
ðëåõñÜ ôçò óõóêåõÞò. Ç èÞêç ôçò ìðáôáñßáò
èá ðñÝðåé íá áíïßãåé åýêïëá ìå ôï äÜ÷ôõëü
óáò.

2. ÂÜëôå ìéá êáéíïýñéá CR 2032 3,0V ìðáôáñßá.
Âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé ìðåé ìå ôçí (+) ðëåõñÜ
ðñïò ôá ðÜíù óôçí èÞêç ôçò ìðáôáñßáò.

3. Êëåßóôå ôçí èÞêç ôçò ìðáôáñßáò êáé
âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé êëåßóåé åñìçôéêÜ.
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EC REP

de Chip

ip Codificador

rte puce

ip do Cdigo

dierungschip

Plus
MeterGlucose

9

Ðáñáêáëïýìå äåßôå ôéò áêüëïõèåò ïäçãßåò áðïèÞêåõóçò êáé ÷åéñéóìïý:
Áðïèçêåýóôå ôï äéÜëõìá åëÝã÷ïõ óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ, 15-
30 (59-86 ).
Ìçí ôï äéáôçñåßôå óå øõãåßï Þ ôï êáôáøý÷åôå.
ÅÜí ôï äéÜëõìá åëÝã÷ïõ åßíáé êñýï, ìçí ôï ÷ñçóéìïðïéåßôå ìÝ÷ñé íá
Ýñèåé óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ.
×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ðñéí ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò ðïõ áíáãñÜöåôáé
óôï ìðïõêÜëé.
Óçìåßùóç: Ç çìåñïìçíßá ëÞîçò åßíáé óôçí ìïñöÞ ¸ôïò-ÌÞíáò.
2008-01 óçìáßíåé ÉáíïõÜñéïò ôïõ 2008.
ÊÜèå ìðïõêÜëé äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá 3
ìÞíåò ìåôÜ ôï áñ÷éêü ôïõ Üíïéãìá. Ôï äéÜëõìá åëÝã÷ïõ èá ëÞîåé 3
ìÞíåò ìåôÜ ôçí áðïóöñÜãéóÞ ôïõ. ÊáôáãñÜøôå ôçí çìåñïìçíßá
áíïßãìáôïò óôçí åôéêÝôá ôïõ ìðïõêáëéïý.

°C °F

ÐñïöõëÜîåéò Äéáëýìáôïò ÅëÝã÷ïõ

°C.

Ãéá in vitro äéáãíùóôéêÞ ÷ñÞóç. Ôï äéÜëõìá åëÝã÷ïõ ðñïïñßæåôáé
ãéá åîùôåñéêÞ ÷ñÞóç. Ìçí ôï êáôáðßíåôå Þ ôï åéóÜãåôå óôï óþìá.
ÁíáêéíÞóôå ôï êáëÜ ðñéí ôçí ÷ñÞóç.
Ïé åîåôÜóåéò ôïõ äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ åßíáé áîéüðéóôåò üôáí ãßíïíôáé
ìåôáîý 15 êáé 40
Ïé êëßìáêåò åëÝã÷ïõ ôïõ öéáëéäßïõ ôáéíéþí Þ ôçò óõóêåõáóßáò äåí
åßíáé óõíéóôþìåíåò ôéìÝò ãéá ôï åðßðåäï ãëõêüæçò áßìáôïò. Ôá
ðñïóùðéêÜ óáò åðßðåäá ãëõêüæçò áßìáôïò èá ðñÝðåé íá
êáèïñßæïíôáé áðü ôïí éáôñü äéáâçôïëüãï óáò.
Ìçí áããßæåôå ôçí ôáéíßá åîÝôáóçò ìå ôçí ìýôç ôïõ ìðïõêáëéïý
äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ôçí ßäéá ìÜñêá äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ ðïõ
ðáñÝ÷åôáé ìå ôï óåô.

Äåßôå ôï Ýíèåôï ôïõ äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ ãéá ðåñéóóüôåñåò
ëåðôïìÝñåéåò.

ÁðïèÞêåõóç êáé ×åéñéóìüòÅë ÅëEãêáèéóôþ Mðáôáñßá



Ñõèìßóôå ôï ñïëüé ôçò óõóêåõÞò þóôå ôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ
áðïèçêåýïíôáé óôç ìíÞìç íá åìöáíßæïíôáé ìå ôçí óùóôÞ çìåñïìçíßá
êáé þñá. Ìðïñåßôå åðßóçò íá åíåñãïðïéÞóåôå ôï áêïõóôéêü óÞìá ôçò
óõóêåõÞò. ×ñåéÜæåôáé íá ñõèìßóåôå ôçí óõóêåõÞ ðñéí êÜíåôå ôçí ðñþôç
ìÝôñçóç. Èá ÷ñåéáóôåß íá ñõèìßóåôå ôï ñïëüé ôçò óõóêåõÞò ìåôÜ ôçí
áíôéêáôÜóôáóç ôçò ìðáôáñßáò.

Ðßåóôå ôï ðëÞêôñï ãéá íá ìðåßôå óôçí öÜóç ôçò ðñïäéÜôáîçò
( ). Ç óõóêåõÞ èá ìðåé áõôüìáôá óôçí öÜóç ðñïäéÜôáîçò üôáí
áíïßîåé ãéá ðñþôç öïñÜ.

Áñ÷éêÜ, ñõèìßóôå ôï ñïëüé óå 12-ùñç Þ 24-ùñç ìïñöÞ. ÐéÝóôå ôï
ðëÞêôñï M ãéá åíáëëáãÞ ìåôáîý ôùí ñõèìßóåùí êáé êáôüðéí ðéÝóôå
ôï ðëÞêôñï S ãéá íá óþóåôå ôçí åðéëïãÞ óáò êáé íá ðåñÜóåôå óôçí
ñýèìéóç ôïõ Ýôïõò, ìÞíá êáé çìÝñáò.

Ôï Ýôïò èá åìöáíéóôåß óôçí êïñõöÞ ôçò ïèüíçò. ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï
M þóðïõ íá åìöáíéóôåß ôï óùóôü Ýôïò. Êáôüðé, ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï
S ãéá íá óþóåôå ôçí åðéëïãÞ óáò êáé áñ÷ßóôå ôçí ñýèìéóç ôïõ ìÞíá.
ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï M þóðïõ íá åìöáíéóôåß ï óùóôüò ìÞíáò êáé
êáôüðéí ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï S ãéá íá óþóåôå ôçí åðéëïãÞ óáò êáé
áñ÷ßóôå ôçí ñýèìéóç ôçò çìÝñáò. ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï M þóðïõ íá
åìöáíéóôåß ç óùóôÞ çìÝñá êáé êáôüðéí ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï S ãéá íá
óþóåôå ôçí åðéëïãÞ óáò êáé áñ÷ßóôå ôçí ñýèìéóç ôçò þñáò.

Ç þñá èá åìöáíéóôåß óôçí êïñõöÞ ôçò ïèüíçò. Ñõèìßóôå ôçí þñá
ìå ôï ðëÞêôñï M þóðïõ íá åìöáíéóôåß ç óùóôÞ þñá.

1.

2.

3.
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ÐéÝóôå ôï
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188

CTRL 2

CODE

CTRL 1

mmol/L

mg/dL
5.0-7.8
90-140

CODE
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CODE
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Ñýèìéóç ÓõóêåõÞò Ðñéí ôçí ÅîÝôáóç ÂÞìá 2 - Ñýèìéóç ôçò ÓõóêåõÞòÂÞìá 2 - Ñýèìéóç ôçò ÓõóêåõÞò

ÂÞìá 1 Êùäéêïðïßçóç ôçò ÓõóêåõÞò-ÂÞìá 1 Êùäéêïðïßçóç ôçò ÓõóêåõÞò-

Ðñéí ôçí åîÝôáóç, èá ðñÝðåé íá áêïëïõèçèïýí ôá ðáñáêÜôù âÞìáôá:

Ìå ôçí óõóêåõÞ óâçóôÞ, âÜëôå ôï íÝï ôóéð êùäéêïý óôçí ó÷éóìÞ
ôçò óõóêåõÞò. Èá ðñÝðåé íá «êïõìðþóåé» åýêïëá. Ôï ôóéð êùäéêïý
ðñÝðåé íá ðáñáìåßíåé óôçí óõóêåõÞ ìÝ÷ñé íá áëëá÷èåß ôï êïõôß
ôáéíéþí åîÝôáóçò ìå Ýíá íÝï.

ÁðëÜ âÜëôå ôï ôóéð êùäéêïý óôç óõóêåõÞ. ÊÜèå öïñÜ ðïõ áëëÜæåôå
Ýíá íÝï êïõôß ôáéíéþí åîÝôáóçò, ÷ñåéÜæåôáé íá âÜæåôå ôï ôóéð êùäéêïý
ôçò óõóêåõáóßáò ôùí íÝùí ôáéíéþí. Èá äåßôå íá åìöáíßæåôå Ýíáò íÝïò
êùäéêüò áñéèìüò óôç óõóêåõÞ. Âåâáéùèåßôå üôé ï áñéèìüò áõôüò
ôáéñéÜæåé ìå ôïí êùäéêü áñéèìü ðïõ åßíáé ôõðùìÝíïò óôï öéáëßäéï ôùí
ôáéíéþí (Þ óôç óöñáãéóìÝíç óõóêåõáóßá) êáé óôïí ôõðùìÝíï áñéèìü
ôïõ ôóéð êùäéêïý.
Èá âñåßôå Ýíá ôóéð êùäéêïý óôï êïõôß åêêßíçóçò. Ôï ôóéð áõôü
÷ñçóéìïðïéåßôáé ìå ôçí ôáéíßá åîÝôáóçò ðïõ åßíáé óõóêåõáóìÝíç óôç
èÞêç ìåôáöïñÜò êáôÜ ôï áñ÷éêü Üíïéãìá. ÅÜí õðÜñ÷åé Þäç
ôïðïèåôçìÝíï Ýíá ôóéð, âãÜëôå ôï êáé âÜëôå ôï íÝï ôóéð êùäéêïý.

ÂãÜëôå ôï ôóéð êùäéêïý áðü ôï êïõôß ôùí ôáéíéþí. Óõãêñßíåôå ôïí
êùäéêü áñéèìü ôïõ ôóéð ìå ôïí êùäéêü áñéèìü ðïõ åßíáé ôõðùìÝíïò
óôï öéáëßäéï ôáéíéþí (Þ óôçí óõóêåõáóßá). ÅÜí ïé äýï áñéèìïß äåí
åßíáé ßäéïé, ìðïñåß íá ðÜñåôå áíáîéüðéóôá áðïôåëÝóìáôá. ÅÜí ï
êùäéêüò áñéèìüò ôïõ ôóéð äåí ôáéñéÜæåé ìå ôïí áñéèìü ôïõ öéáëéäßïõ
Þ ôçò óõóêåõáóßáò ôùí ôáéíéþí, ðáñáêáëïýìå åðéêïéíùíÞóôå
áìÝóùò ìå ôïí ôïðéêü óáò äéáíïìÝá.

Óçìåßùóç: ÅÜí âÜëåôå ìéá ôáéíßá åîÝôáóçò êáé äåí õðÜñ÷åé óôç ìíÞìç
êùäéêüò ôáéíßáò, ç ïèüíç èá åìöáíßóåé .

1.

2.
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CODE
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mmol Ll mg dLl
MEM CODE

Ç åîÝôáóç ðïéïôéêïý åëÝã÷ïõ âåâáéþíåé üôé ïé ôáéíßåò åîÝôáóçò êáé ç
óõóêåõÞ óõíåñãÜæïíôáé êáôÜëëçëá êáé üôé ðñáãìáôïðïéåßôå ôçí åîÝôáóç
óùóôÜ.
Åßíáé óçìáíôéêü íá ðñáãìáôïðïéÞóåôå ôçí åîÝôáóç áõôÞ:

êÜðïéá

ÂÜëôå ôçí ôáéíßá åîÝôáóçò óôçí õðïäï÷Þ ôçò, ìå ôçí Üêñç ôùí
äéáäñüìùí åðáöÞò ðñïò ôá ðÜíù, þóôå íá åíåñãïðïéçèåß ç
óõóêåõÞ êáé íá åìöáíéóôïýí üëåò ïé åíäåßîåéò óôçí ïèüíç. ÅÜí åßíáé
åíåñãïðïéçìÝíï ôï ç÷çôéêü óÞìá, ç óõóêåõÞ èá åêðÝìøåé Ýíáí Þ÷ï
ðïõ óçìáßíåé üôé åßíáé áíïé÷ôÞ.

ÅëÝãîôå ôçí ïèüíç ãéá íá âåâáéùèåßôå üôé üëåò ïé åíäåßîåéò åßíáé
åíåñãÝò (äåßôå ôçí ðáñáðÜíù åéêüíá ôçò ïèüíçò).
ÌåôÜ ôïí Ýëåã÷ï ôçò ïèüíçò, ç óõóêåõÞ èá
ðåñÜóåé óå öÜóç ìÝôñçóçò. Ç ïèüíç èá
åìöáíßóåé ôçí çìåñïìçíßá êáé þñá êáé èá
áíáâïóâÞíïõí ïé åéêüíåò ôçò ôáéíßáò êáé ôïõ
äåßãìáôïò áßìáôïò. Ï êùäéêüò áñéèìüò èá
åìöáíéóôåß óôï êÝíôñï ôçò ïèüíçò. Âåâáéùèåßôå
üôé ï êùäéêüò áñéèìüò ôçò ïèüíçò ôáéñéÜæåé ìå
ôïí êùäéêü áñéèìü (CODE) ôïõ öéáëéäßïõ
ôáéíéþí (Þ ôçò óõóêåõáóßáò ôáéíéþí). ÅÜí ü÷é, âåâáéùèåßôå üôé
âÜæåôå ôï ôóéð êùäéêïý ðïõ óõíïäåýåé ôï êïõôß ôùí ôáéíéþí
åîÝôáóçò. ÅÜí åîáêïëïõèïýí íá ìçí ôáéñéÜæïõí ïé êùäéêïß, ìçí
ðñáãìáôïðïéåßôå ôçí åîÝôáóç. Èá ÷ñåéáóôåßôå ìéá íÝá óõóêåõáóßá
ôáéíéþí ãéá íá êÜíåôå ôçí åîÝôáóç.
Ïé åéêüíåò ôçò ôáéíßáò åîÝôáóçò êáé ôïõ äåßãìáôïò áßìáôïò ðïõ
áíáâïóâÞíïõí äçëþíïõí üôé ç ôáéíßá Ý÷åé ìðåé óùóôÜ êáé ìðïñåß
íá ðñïóôåèåß ç óôáãüíá áßìáôïò.
Óçìåßùóç: ÅÜí äåí Ý÷åé ìðåé óùóôÜ ç ôáéíßá åîÝôáóçò, ç óõóêåõÞ
äåí èá åíåñãïðïéçèåß.

Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò.
Ðñéí ôçí ÷ñÞóç åíüò íÝïõ êïõôéïý ôáéíéþí åîÝôáóçò.
¼ôáí õðïøéÜæåóôå üôé ç óõóêåõÞ Þ ïé ôáéíßåò äåí ëåéôïõñãïýí
óùóôÜ.
¼ôáí õðïøéÜæåóôå üôé ôá áðïôåëÝóìáôá åßíáé áíáêñéâÞ Þ åßíáé
áíáêüëïõèá ìå ôï ðþò áéóèÜíåóôå.
¼ôáí õðïøéÜæåóôå êáôáóôñïöÞ ôçò óõóêåõÞò.
Ôï åëÜ÷éóôï êÜèå åâäïìÜäá.

1.

2.

3.

Ðñáãìáôïðïßçóç
Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ

ÅîÝôáóçò

Þ

Þ

Þ

ËåðôÜ ËåðôÜ

¿ñá ¿ñá

5. Ç÷çôéêÞ Ëåéôïõñãßá
Ç óõóêåõÞ Ýñ÷åôáé ìå åíåñãïðïéçìÝíç ôçí äõíáôüôçôá ç÷çôéêÞò
ëåéôïõñãßáò. Ç óõóêåõÞ èá åêðÝìðåé Ýíá óýíôïìï Þ÷ï üôáí áíïßãåé,
ìåôÜ áðü ôïðïèÝôçóç åðáñêïýò äåßãìáôïò óôçí ôáéíßá ìÝôñçóçò êáé
üôáí ôï áðïôÝëåóìá åßíáé Ýôïéìï. Ç óõóêåõÞ èá ç÷åß ôñåéò öïñÝò
üôáí Ý÷åé ðñïêýøåé êÜðïéï óöÜëìá. Ðáñáêáëïýìå åëÝãîôå ôïí
áñéèìü óöÜëìáôïò óôçí ïèüíç þóôå íá âåâáéùèåßôå ãéá ôï åßäïò ôïõ
óöÜëìáôïò ðïõ ðñïÝêõøå.

ðëÞêôñï ãéá íá óþóåôå ôçí åðéëïãÞ óáò êáé ñõèìßóôå ôá
ëåðôÜ. ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï ãéá åðéëïãÞ ôùí óùóôþí ëåðôþí.
ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï ãéá íá óþóåôå ôçí åðéëïãÞ óáò êáé
ðåñÜóôå óôçí ç÷çôéêÞ ëåéôïõñãßá.

S
M

S

ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï M ãéá åíáëëáãÞ ôïõ ç÷çôéêïý óÞìáôïò ìåôáîý
"On" êáé "Off". ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï S ãéá åðéâåâáßùóç ôçò åðéëïãÞò
óáò. ÐéÝæïíôáò ôï S óôï óçìåßï áõôü èá ôåñìáôéóôåß ç äéáäéêáóßá
ðñïäéÜôáîçò êáé èá êëåßóåé ç óõóêåõÞ.

Åë Åë



4.

5.

6.

ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï M ãéá íá ïñßóåôå ôçí åîÝôáóç óáí åîÝôáóç
ðïéïôéêïý åëÝã÷ïõ. Åöüóïí ðáôçèåß ôï ðëÞêôñï M, èá åìöáíéóôåß ôï
óýìâïëï ôïõ äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ óôçí ïèüíç.

ÁíáêéíÞóôå êáëÜ ôï ìðïõêÜëé ôïõ äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ êáé êáôüðéí
óößîôå ôï áðáëÜ êáé ðåôÜîôå ôçí ðñþôç óôáãüíá. ÅÜí ôï ñýã÷ïò
âïõëþóåé, ÷ôõðÞóôå ôï åëáöñÜ óå ìéá êáèáñÞ êáé óêëçñÞ
åðéöÜíåéá, áíáêéíÞóôå îáíÜ êáé ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï. ÂãÜëôå
ðéÝæïíôáò ìéá äåýôåñç óôáãüíá óå êáèáñÞ êáé ìç áðïññïöçôéêÞ
åðéöÜíåéá. ÁêïõìðÞóôå ôï ñýã÷ïò äåßãìáôïò ôçò ôáéíßáò åîÝôáóçò
óôçí óôáãüíá äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ. ÅÜí åßíáé åíåñãïðïéçìÝíïò ï
Þ÷ïò, ç óõóêåõÞ èá åêðÝìøåé ç÷çôéêü óÞìá äçëþíïíôáò üôé Ý÷åé
ôïðïèåôçèåß åðáñêÝò äåßãìá.

Ìüëéò ôïðïèåôçèåß åðáñêÞò ðïóüôçôá äåßãìáôïò, ç óõóêåõÞ èá
áñ÷ßóåé íá ìåôñÜåé áíôßóôñïöá áðü ôï 9 óôï 1 êáé èá åìöáíßóåé ôï
áðïôÝëåóìá. Ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò åîÝôáóçò ôïõ äéáëýìáôïò
åëÝã÷ïõ èá ðñÝðåé íá âñßóêïíôáé ìÝóá óôá üñéá ôçò êëßìáêáò
åëÝã÷ïõ (CTRL1) ðïõ åßíáé ôõðùìÝíç óôï öéáëßäéï ôáéíéþí (Þ óôçí
óõóêåõáóßá). Áõôü óçìáßíåé üôé ôï óýóôçìá ðáñáêïëïýèçóçò ôçò
ãëõêüæçò áßìáôïò ëåéôïõñãåß óùóôÜ êáé åóåßò ðñáãìáôïðïéåßôå
óùóôÜ ôçí äéáäéêáóßá.

:Óçìåéþóåéò
Ìçí âÜæåôå äéÜëõìá åëÝã÷ïõ óôçí ôáéíßá áðåõèåßáò áðü ôï
ìðïõêÜëé.
ÅÜí ôï äåßãìá äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ äåí êáëýøåé ðëÞñùò ôï
ðáñÜèõñï åëÝã÷ïõ, ìçí ðñïóèÝôåôå äåýôåñç óôáãüíá. ÐåôÜîôå
ôçí ôáéíßá åîÝôáóçò êáé îåêéíÞóôå ðÜëé ìå ìéá íÝá ôáéíßá.

Ôá áðïôåëÝóìáôá åìöáíßæïíôáé åßôå óå mmol/L Þ mg/dL, áíÜëïãá ìå ôçí
ðéï êïéíÞ ìïíÜäá ìÝôñçóçò ôçò ÷þñáò óáò.
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CODE
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mmol/L

mg/dL
4.5-6.7
81-121

mmol/L4.5-6.7

CTRL 1

mmol/L4.5-6.7

mg dLl

188
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CODE

CTRL 1

mmol/L

mg/dL
4.5-6.7
81-121 mg/dL
4.5 6.7
81-121

CTRL 1

mg/dL81-121

mmol Ll

15 16

Þ

7. ÂãÜëôå êáé ðåôÜîôå ôçí ôáéíßá åîÝôáóçò.
Ç ïèüíç èá åìöáíßóåé åðßóçò Ýíá óýìâïëï äßåóçò (#) äçëþíïíôáò
üôé ç åîÝôáóç åßíáé åîÝôáóç ðïéïôéêïý åëÝã÷ïõ. Áõôü óçìáßíåé üôé ï
áñéèìüò äåí èá ðñïóìåôñçèåß óôïõò ìÝóïõò üñïõò ôùí 7, 14 êáé 30
çìåñþí. Ôï óýìâïëï äßåóçò (#) èá åìöáíéóôåß åðßóçò üôáí
áíáôñÝ÷åôå óôá áðïôåëÝóìáôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí ìíÞìç.
ÅÜí ôá áðïôåëÝóìáôá âñåèïýí åêôüò ôùí åíäåéêíõüìåíùí ïñßùí
ôçò êëßìáêáò åëÝã÷ïõ:

Áöïý åëÝãîåôå üëåò ôéò ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåéò, åðáíáëÜâåôå ôïí
ðïéïôéêü Ýëåã÷ï ìå ìéá íÝá ôáéíßá åîÝôáóçò. ÅÜí ôá áðïôåëÝóìáôá
åîáêïëïõèïýí íá âñßóêïíôáé åêôüò ôçò êëßìáêáò åëÝã÷ïõ, ìðïñåß íá
õðÜñ÷åé ðñüâëçìá óôçí óõóêåõÞ óáò. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéáíïìÝá
óáò ãéá âïÞèåéá.

Äéáôßèåíôáé äýï åðßðåäá äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ óáí ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ 1 êáé
ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ 2. Ôï ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ 1 åðáñêåß ãéá ó÷åäüí üëåò ôéò
ðåñéðôþóåéò áõôïåîÝôáóçò. ÅÜí íïìßæåôå üôé ç óõóêåõÞ óáò Þ ïé ôáéíßåò
óáò ìðïñåß íá ìçí ëåéôïõñãïýí óùóôÜ, ìðïñåßôå åðßóçò íá êÜíåôå Ýíáí
Ýëåã÷ï 2 åðéðÝäïõ. Ïé êëßìáêåò êáé ãéá ôá äýï (CTRL 1 êáé CTRL 2)
áíáãñÜöïíôáé óôï öéáëßäéï ôáéíéþí (Þ óôçí óõóêåõáóßá). ÁðëÜ
åðáíáëÜâåôå ôá âÞìáôá 4 Ýùò 6, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ 2.
Ãéá åðéâåâáßùóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí, ïé åîåôÜóåéò ôïõ Äéáëýìáôïò
ÅëÝã÷ïõ 1 èá ðñÝðåé íá âñåèïýí ìÝóá óôçí êëßìáêá CTRL 1 êáé ïé
åîåôÜóåéò ôïõ Äéáëýìáôïò ÅëÝã÷ïõ 2 èá ðñÝðåé íá âñåèïýí ìÝóá óôçí
êëßìáêá CTRL 2. ÅÜí ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åîåôÜóåùí ôùí äéáëõìÜôùí
åëÝã÷ïõ äåí âñåèïýí ìÝóá óôá áíôßóôïé÷á üñéá, ÌÇÍ ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï
óýóôçìá ãéá åîÝôáóç áßìáôïò, êáèþò õðÜñ÷åé ðåñßðôùóç íá ìçí
ëåéôïõñãåß óùóôÜ. ÅÜí äåí ìðïñåßôå íá äéïñèþóåôå ôï ðñüâëçìá,
åðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéáíïìÝá óáò ãéá âïÞèåéá.
Ðáñáêáëïýìå åðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí ðùëçôÞ óáò ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ
ìå ôçí ðáñáããåëßá ôïõ Óåô Äéáëýìáôïò ÅëÝã÷ïõ Ãëõêüæçò
Áßìáôïò, ôï ïðïßï ðåñéëáìâÜíåé ôá Äéáëýìáôá ÅëÝã÷ïõ 1 êáé 2.

Âåâáéùèåßôå üôé óõãêñßíåôå ôçí óùóôÞ êëßìáêá. Ôá áðïôåëÝóìáôá
ôïõ Äéáëýìáôïò ÅëÝã÷ïõ 1 ðñÝðåé íá óõãêñéèïýí ìå ôçí êëßìáêá
CTRL 1 ðïõ åßíáé ôõðùìÝíç óôï öéáëßäéï ôáéíéþí (Þ óôçí
óõóêåõáóßá).
ÅëÝãîôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò ôçò ôáéíßáò åîÝôáóçò êáé ôïõ
äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ. Âåâáéùèåßôå üôé ôï öéáëßäéï ôáéíéþí êáé ôï
ìðïõêÜëé ôïõ äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõí äåí Ý÷ïõí áíïé÷ôåß ãéá
ðåñéóóüôåñï áðü 3 ìÞíåò. ÐåôÜîôå üðïéá ôáéíßá Þ äéÜëõìá
åëÝã÷ïõ åßíáé ëçãìÝíï.
Âåâáéùèåßôå üôé ç èåñìïêñáóßá óôçí ïðïßá êÜíåôå ôçí ìÝôñçóç
âñßóêåôáé ìåôáîý 15 êáé 40 .
Âåâáéùèåßôå üôé ôï öéáëßäéï ôùí ôáéíéþí êáé ôï ìðïõêÜëé ôïõ
äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ åßíáé êáëÜ êëåéóôÜ.
Âåâáéùèåßôå üôé ï êùäéêüò áñéèìüò ôïõ öéáëéäßïõ ôáéíéþí Þ ôçò
óõóêåõáóßáò ôáéñéÜæåé ìå ôïí êùäéêü áñéèìü ðïõ åìöáíßæåôáé
óôçí ïèüíç ôçò óõóêåõÞò.
Âåâáéùèåßôå üôé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôïí ßäéï ôýðï äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ
ìå áõôüí ðïõ óõíüäåõå ôï óåô.
Âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åôå áêïëïõèÞóåé óùóôÜ ôçí äéáäéêáóßá
ìÝôñçóçò.
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Ôá ðáñáêÜôù âÞìáôá äåß÷íïõí ðþò íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí óõóêåõÞ,
ôéò ôáéíßåò åîÝôáóçò, ôçí óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò êáé ôïõò óêáñöéóôÞñåò
ìáæß þóôå íá ìåôñÞóåôå ôçí óõãêÝíôñùóç ãëõêüæçò ôïõ áßìáôïò.

Ôï Óýóôçìá Ðáñáêïëïýèçóçò Ãëõêüæçò Áßìáôïò
÷ñåéÜæåôáé ìéá ðïëý ìéêñÞ óôáãüíá áßìáôïò, ç ïðïßá ìðïñåß íá ëçöèåß
áðü äÜ÷ôõëï, êáñðü (óôçí âÜóç ôïõ áíôß÷åéñá) Þ ðÞ÷ç. Äåßôå ôçí
óåëßäá 20 ãéá ðëçñïöïñßåò ëÞøçò äåßãìáôïò áßìáôïò áðü ðáëÜìç Þ
ðÞ÷ç. Ðñéí ôçí åîÝôáóç, äéáëÝîôå ìéá êáèáñÞ êáé óôåãíÞ åðéöÜíåéá.
Åîïéêåéùèåßôå ìå ôçí äéáäéêáóßá êáé âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åôå üëá ôá
áíôéêåßìåíá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí ëÞøç óôáãüíáò áßìáôïò.

On-Call Plus®

Óçìáíôéêü: Ðñéí ôçí åîÝôáóç, óêïõðßóôå ôçí åðéöÜíåéá ôñõðÞìáôïò
ìå âáìâÜêé ìå áëêïüëç Þ óáðïõíüíåñï. ×ñçóéìïðïéÞóôå æåóôü íåñü
ãéá íá áõîÞóåôå, åÜí ÷ñåéÜæåôáé, ôçí ñïÞ ôïõ áßìáôïò. Êáôüðéí
óôåãíþóôå êáëÜ ôá ÷Ýñéá óáò êáé ôçí ðåñéï÷Þ åîÝôáóçò. Âåâáéùèåßôå
üôé äåí õðÜñ÷ïõí õðïëåßììáôá êñÝìáò Þ ëïóéüí óôçí ðåñéï÷Þ.

5
4

3

Ãéá äåéãìáôïëçøßá äáêôýëïõ, ñõèìßóôå ôï âÜèïò ôñõðÞìáôïò þóôå
íá ìåéùèåß ç åíü÷ëçóç. Äåí ÷ñåéÜæåôáé ôï êáèáñü êýðåëëï ãéá
äåéãìáôïëçøßá ôñõðÞìáôïò äáêôýëïõ.

1. Îåâéäþóôå ôï êÜëõììá ôçò óõóêåõÞò
ôñõðÞìáôïò áðü ôï óþìá ôçò óõóêåõÞò
ô ñ õ ð Þ ì á ô ï ò . Ôï ð ï è å ô Þ ó ô å Ý í á í
áðïóôåéñùìÝíï óêáñöéóôÞñá êáé ðéÝóôå ôïí
þóðïõ íá ôåñìáôßóåé åíôåëþò óôçí óõóêåõÞ
ôñõðÞìáôïò.

2. ÊñáôÞóôå ôïí óêáñöéóôÞñá êáëÜ ìÝóá óôçí
óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò êáé óôñßøôå ôïí äßóêï
áóöáëåßáò þóðïõ íá ÷áëáñþóåé, êáôüðéí
ôñáâÞîôå ôïí äßóêï áóöáëåßáò Ýîù áðü ôïí
óêáñöéóôÞñá. ÖõëÜîôå ôïí äßóêï áóöáëåßáò
ãéá ôçí áðïêïìéäÞ ôïõ óêáñöéóôÞñá.

3 Âéäþóôå ðñïóåêôéêÜ ôá êÜëõììá ðßóù óôçí
óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò. Áðïöýãåôå ôçí åðáöÞ
ìå ôçí åêôåèåéìÝíç âåëüíá. Âåâáéùèåßôå üôé ôï
êÜëõììá Ý÷åé áóöáëßóåé ðëÞñùò óôçí
óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò.

4 Ñ õ è ì ß ó ô å ô ï â Ü è ï ò ô ñ õ ð Þ ì á ô ï ò
ðåñéóôñÝöïíôáò ôï êÜëõììá ôçò óõóêåõÞò
ôñõðÞìáôïò. ÕðÜñ÷ïõí óõíïëéêÜ 5 èÝóåéò
âÜèïõò ôñõðÞìáôïò. Ãéá íá åëáôôþóåôå ôçí
äõóöïñßá, ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí ÷áìçëüôåñç
èÝóç ðïõ ìðïñåß íá äþóåé åðáñêÞ ðïóüôçôá
óôáãüíáò áßìáôïò.

.

.

ÅîÝôáóç Áßìáôïò

ÂÞìá 1- Äåßãìá Óôáãüíáò ÁßìáôïòÂÞìá 1- Äåßãìá Óôáãüíáò Áßìáôïò

ÅîÝôáóç Äáêôýëïõ

Êýëéíäñïò
Ïðëéóìïý

Êïõìðß
ÁðåëåõèÝñùóçò

ÈÞêç ÓêáñöéóôÞñá

ÁðïóôåéñùìÝíïò
ÓêáñöéóôÞñáò

Êáèáñü Êýðåëëï (ãéá
åîÝôáóç óå ðÞ÷ç êáé ðáëÜìç)

Äßóêïò
Áóöáëåßáò

ÑõèìéóôÞò
ÂÜèïõò ÔñõðÞìáôïò

ÊÜëõììá ÓõóêåõÞò
ÔñõðÞìáôïò

Åë Åë
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5.

6.

7.

Ñýèìéóç:

ãéá öõóéïëïãéêü äÝñìá
4 5 ãéá ôõëþäåò Þ óêëçñü äÝñìá
Óçìåßùóç: Ç ìåãáëýôåñç ðßåóç ôçò óõóêåõÞò
ôñõðÞìáôïò óôï äÜ÷ôõëï èá áõîÞóåé åðßóçò
ôï âÜèïò ôñõðÞìáôïò.

ÔñáâÞîôå ðßóù ôïí êýëéíäñï ïðëéóìïý ãéá
íá åôïéìÜóåôå ôçí óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò.
Ìðïñåß íá áêïõóôåß Ýíáò Þ÷ïò. Ç óõóêåõÞ
åßíáé ôþñá ïðëéóìÝíç êáé Ýôïéìç ãéá ëÞøç
óôáãüíáò áßìáôïò.

Ðñéí ôçí åîÝôáóç, óêïõðßóôå ôçí åðéöÜíåéá
ôñõðÞìáôïò ìå âáìâÜêé ìå áëêïüëç Þ
óáðïõíüíåñï. ×ñçóéìïðïéÞóôå æåóôü íåñü
ãéá íá áõîÞóåôå, åÜí ÷ñåéÜæåôáé, ôçí ñïÞ ôïõ
áßìáôïò. Êáôüðéí óôåãíþóôå êáëÜ ôá ÷Ýñéá
óáò êáé ôçí ðåñéï÷Þ åîÝôáóçò. ÌáëÜîôå
ìåñéêÝò öïñÝò ôï ÷Ýñé áðü ôïí êáñðü ðñïò
ôï äÜ÷ôõëï þóôå íá áõîÞóåôå ôçí ñïÞ ôïõ
áßìáôïò.

ÊñáôÞóôå ôçí óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò óôçí
ðëåõñÜ ôïõ óçìåßïõ ôñõðÞìáôïò ìå ôï
êÜëõììá íá áêïõìðÜåé óôï äÜ÷ôõëï. ÐéÝóôå
ôï êïõìðß áðåëåõèÝñùóçò ãéá íá ôñõðÞóåôå
ôï äÜ÷ôõëü óáò. Èá ðñÝðåé íá áêïýóåôå Ýíá
Þ÷ï êáèþò åíåñãïðïéåßôáé ç óõóêåõÞ
ôñõðÞìáôïò. ÌáëÜîôå åëáöñÜ áðü ôçí âÜóç
ôïõ äá÷ôýëïõ ðñïò ôï ôñýðçìá þóôå íá âãåé
ï áðáéôïýìåíïò üãêïò áßìáôïò. Áðïöýãåôå ôï
ðáóÜëåéììá ôçò óôáãüíáò.

1 êáé 2 ãéá åõáßóèçôï äÝñìá

êáé

Ãéá ìåãáëýôåñç åëÜôôùóç ôïõ ðüíïõ,
ôñõðÞóôå óôéò ðëåõñÝò ôïõ äá÷ôýëïõ.
Óõíßóôáôáé ç åíáëëáãÞ ôùí ðëåõñþí. Ôï
åðáíåéëçììÝíï ôñýðçìá óôï ßäéï óçìåßï
ìðïñåß íá äçìéïõñãÞóåé åñåèéóìïýò êáé
óêëÞñõíóç.
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Ïé ðåñéï÷Ýò ôçò ðáëÜìçò êáé ðÞ÷ç Ý÷ïõí ëéãüôåñåò íåõñéêÝò áðïëÞîåéò
áðü ôá äÜ÷ôõëá êáé ìðïñåßôå íá âñåßôå ëéãüôåñï ïäõíçñÞ ôçí ëÞøç
áßìáôïò áðü áõôÝò ôéò ðåñéï÷Ýò. Ç ôå÷íéêÞ äåéãìáôïëçøßáò áðü ðÞ÷ç êáé
ðáëÜìç åßíáé äéáöïñåôéêÞ. ×ñåéÜæåóôå ôï êáèáñü êýðåëëï ãéá íá ðÜñåôå
áßìá áðü áõôÝò ôéò ðåñéï÷Ýò. Ôï êáèáñü êýðåëëï äåí åßíáé ñõèìéæüìåíï
ãéá âÜèïò ôñõðÞìáôïò.

ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: UðÜñ÷ïõí óçìáíôéêÝò äéáöïñÝò ìåôáîý äåéãìÜôùí
ðÞ÷ç êáé äá÷ôýëïõ ôéò ïðïßåò ðñÝðåé íá ãíùñßæåôå. ÓçìáíôéêÝò
ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí åîÝôáóç ãëõêüæçò áßìáôïò ðÞ÷ç êáé
ðáëÜìçò:

¼ôáí ôá åðßðåäá áßìáôïò áëëÜæïõí áðüôïìá üðùò ìåôÜ áðü Ýíá
ãåýìá, äüóç éíóïõëßíçò Þ Üóêçóç, ôï áßìá áðü ôï äÜ÷ôõëï
ìðïñåß íá åìöáíßóåé ôéò äéáöïñÝò áõôÝò ðéï ãñÞãïñá áðü ôï áßìá
Üëëùí ðåñéï÷þí.
Èá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ôñýðçìá äá÷ôýëïõ åÜí ç åîÝôáóç
åßíáé ìÝóá óå äéÜóôçìá 2 ùñþí áðü ãåýìá, äüóç éíóïõëßíçò Þ
Üóêçóç êáé üðïéá óôéãìÞ áéóèÜíåóôå ôá åðßðåäá ãëõêüæçò óáò íá
ìåôáâÜëëïíôáé áðüôïìá.
Èá ðñÝðåé íá åîåôÜæåóôå ìå ôñýðçìá äá÷ôýëïõ ïðïôåäÞðïôå
õðÜñ÷åé áíçóõ÷ßá Þ Ýíäåéîç ãéá õðïãëõêáéìßá.

Ðáñáêáëïýìå áíáöåñèåßôå óôï Ôñýðçìá Äá÷ôýëïõ ãéá ôçí åéóáãùãÞ
ôïõ óêáñöéóôÞñá êáé ôïí ïðëéóìü ôçò óõóêåõÞò ôñõðÞìáôïò.

" "

1.

2.

Âéäþóôå ôï êáèáñü êýðåëëï óôç óõóêåõÞ
ôñõðÞìáôïò.

ÄéáëÝîôå ìéá ðåñéï÷Þ
ôñõðÞìáôïò óôçí ðÞ÷ç Þ
ðáëÜìç. ÄéáëÝîôå ìéá
ìáëáêÞ êáé óáñêþäç
ðåñéï÷Þ ôçò ðÞ÷çò Þ ôçò
ðáëÜìçò ç ïðïßá åßíáé
êáèáñÞ êáé óôåãíÞ, ìáêñéÜ
áðü êüêáëï êáé ÷ùñßò
ïñáôÝò öëÝâåò êáé ôñß÷åò.
Ãéá íá öÝñåôå öñÝóêï áßìá óôçí ðåñéï÷Þ ôñõðÞìáôïò, ìáëÜîôå
Ýíôïíá ôçí ðåñéï÷Þ ãéá ëßãá äåõôåñüëåðôá þóðïõ íá ôçí
áéóèáíèåßôå æåóôÞ.

ÅîÝôáóç ÐÞ÷ç Þ ÐáëÜìçò (óôç âÜóç ôïõ áíôß÷åéñá)Åë Åë
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3. ÂÜëôå ôçí óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò óôçí
ðåñéï÷Þ ôñõðÞìáôïò. ÐéÝóôå êáé êñáôÞóôå ôï
êáèáñü êýðåëëï óôçí ðåñéï÷Þ ôñõðÞìáôïò
ãéá ëßãá äåõôåñüëåðôá. ÐéÝóôå ôï êïõìðß
áðåëåõèÝñùóçò ôçò óõóêåõÞò åîÝôáóçò áëëÜ

áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôñõðÞìáôïò.
Óõíå÷ßóôå íá êñáôÜôå ôçí óõóêåõÞ
ôñõðÞìáôïò óôçí ðåñéï÷Þ ôñõðÞìáôïò
þóðïõ íá âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé ðáñá÷èåß
åðáñêÞò ðïóüôçôá äåßãìáôïò áßìáôïò.

1. Îåâéäþóôå ôï êÜëõììá ôçò óõóêåõÞò
ôñõðÞìáôïò. ÂÜëôå ôïí äßóêï áóöáëåßáò ôïõ
óêáñöéóôÞñá óå ìéá óêëçñÞ åðéöÜíåéá êáé
âÜëôå ôçí âåëüíá ôïõ óêáñöéóôÞñá ìÝóá
óôïí äßóêï áóöáëåßáò.

2. ÐéÝóôå ôï êïõìðß áðåëåõèÝñùóçò ãéá íá
âåâáéùèåßôå üôé ï óêáñöéóôÞñáò åßíáé óôçí
ðñïôåôáìÝíç èÝóç ôïõ. ÔñáâÞîôå ôïí
óêáñöéóôÞñá áðåõèåßáò Ýîù áðü ôçí èÞêç
ôïõ êáé ðåôÜîôå ôïí óå Ýíá êáôÜëëçëï äï÷åßï.
ÂÜëôå ðßóù ôï êÜëõììá ôçò óõóêåõÞò

ìçí âãÜëåôå áìÝóùò ôçí óõóêåõÞ
ôñõðÞìáôïò

ÐñïöõëÜîåéò ÓêáñöéóôÞñá
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôïí óêáñöéóôÞñá åÜí ëåßðåé Þ åßíáé ÷áëáñüò
ï äßóêïò áóöáëåßáò êáôÜ ôçí áðïóõóêåõáóßá ôïõ.
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôïí óêáñöéóôÞñá åÜí ç âåëüíá åßíáé
ëõãéóìÝíç.
ÐñïóÝ÷åôå üðïôå ç âåëüíá åßíáé åêôåèåéìÝíç.
ÐïôÝ ìçí áëëÜæåôå óêáñöéóôÞñåò Þ óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò ìå
Üëëïõò áíèñþðïõò.
Ãéá íá åëáôôþóåôå ôïí êßíäõíï ìüëõíóçò áðü ðñïçãïýìåíç
÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò, ÷ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôá êáéíïýñéï,
áðïóôåéñùìÝíï óêáñöéóôÞñá. Ìçí îáíá÷ñçóéìïðïéåßôå ôïõò
óêáñöéóôÞñåò.
Áðïöåýãåôå íá âñùìßæåôå ôçí óõóêåõÞ ôñõðÞìáôïò ç ôïõò
óêáñöéóôÞñåò ìå ëïóéüí ÷åñéþí, ëÜäéá, óêüíç Þ ßíåò.

Óçìåßùóç: Ç åéóáãùãÞ ìéáò íÝáò ôáéíßáò åîÝôáóçò ïðïôåäÞðïôå,
åêôüò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí (ëåðôïìÝñåéåò óôçí
óåëßäá 28), èá ðñïêáëÝóåé áõôüìáôá ôçí åßóïäï ôçò óõóêåõÞò
óôçí öÜóç åîÝôáóçò.

1.

2.

3.

ÂÜëôå ôçí ôáéíßá åîÝôáóçò óôçí õðïäï÷Þ ôçò,
ìå ôïõò äéáäñüìïõò åðáöÞò ðñïò ôá ðÜíù,
þóôå íá åíåñãïðïéçèåß ç óõóêåõÞ êáé íá
åìöáíéóôïýí üëá ôá óýìâïëá ôçò ïèüíçò.
ÅÜí åßíáé åíåñãïðïéçìÝíç ç ç÷çôéêÞ åðéëïãÞ,
èá áêïõóôåß Ýíáò Þ÷ïò ðïõ óçìáßíåé üôé ç
óõóêåõÞ åßíáé áíïé÷ôÞ.

Âåâáéùèåßôå üôé ï êùäéêüò áñéèìüò ðïõ
åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç ôáéñéÜæåé ìå ôïí
êùäéêü áñéèìü (CODE) ôïõ öéáëéäßïõ ôáéíéþí
åîÝôáóçò (Þ ôçò óõóêåõáóßáò). ÅÜí ü÷é,
âåâáéùèåßôå üôé âÜëáôå ôï ôóéð êùäéêïý ðïõ
óõíïäåýåé ôï êïõôß ôùí ôáéíéþí åîÝôáóçò.
ÅÜí áêüìç äåí ôáéñéÜæïõí ïé êùäéêïß, ìçí
ðñáãìáôïðïéÞóåôå ôçí åîÝôáóç. Èá
÷ñåéáóôåßôå ìéá íÝá óõóêåõáóßá ôáéíéþí ãéá
íá êÜíåôå ôçí åîÝôáóç.

Ïé åéêüíåò ôçò ôáéíßáò åîÝôáóçò êáé ôçò
óôáãüíáò áßìáôïò ðïõ áíáâïóâÞíïõí
äåß÷íïõí üôé ç ôáéíßá ôïðïèåôÞèçêå óùóôÜ
êáé ìðïñåß íá ðñïóôåèåß óôáãüíá áßìáôïò.
ÅÜí äåí ìðåé óùóôÜ ç ôáéíßá, ç óõóêåõÞ äåí
èá åíåñãïðïéçèåß.

ÁêïõìðÞóôå ôï ñýã÷ïò äåßãìáôïò óôçí Üêñç
ôçò ôáéíßáò óôï äåßãìá áßìáôïò. ÅÜí åßíáé
åíåñãïðïéçìÝíç ç ç÷çôéêÞ åðéëïãÞ, ç
óõóêåõÞ èá åêðÝìøåé Ýíá Þ÷ï äçëþíïíôáò
ôçí åðÜñêåéá ôïõ äåßãìáôïò êáé ôçí åêêßíçóç
ôçò ìÝôñçóçò.

ÌÇÍ:
ÂÜæåôå äåßãìá ìðñïóôÜ Þ ðßóù óôçí ôáéíßá
åîÝôáóçò.
Ðáóáëåßöåôå ôçí óôáãüíá áßìáôïò óôçí
ôáéíßá åîÝôáóçò.
ÐéÝæåôå ôï äÜ÷ôõëü óáò óôçí ôáéíßá
åîÝôáóçò.
ÐñïóèÝôåôå äåýôåñç óôáãüíá áßìáôïò.

ÁðïêïìéäÞ ôïõ ÓêáñöéóôÞñá

ÂÞìá 2 - ÅîÝôáóç Ãëõêüæçò ÁßìáôïòÂÞìá 2 - ÅîÝôáóç Ãëõêüæçò ÁßìáôïòÅë Åë
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mg dLl

mmol Ll

4.

5.

6.

Ç óõóêåõÞ èá ìåôñÞóåé áíôßóôñïöá áðü ôï 9
óôï 1 êáé êáôüðéí èá åìöáíßóåé ôá
áðïôåëÝóìáôá ôçò ìÝôñçóçò. Åðßóçò èá
áêïõóôåß Ýíáò Þ÷ïò ðïõ äçëþíåé ôçí
ïëïêëÞñùóç ôçò ìÝôñçóçò.

Ãéá íá óçìåéþóåôå ôá Üêõñá áðïôåëÝóìáôá
êáé íá ìçí óõìðåñéëçöèïýí óôïõò ìÝóïõò
üñïõò ôùí 7, 14 êáé 30 çìåñþí, ðéÝóôå ìáæß
ôá ðëÞêôñá Ì êáé S. Èá åìöáíéóôåß Ýíá óÞìá
äßåóçò (#) óôçí ïèüíç ðïõ äçëþíåé üôé ôï
áðïôÝëåóìá äåí èá óõìðåñéëçöèåß óôïõò
ìÝóïõò üñïõò. ÅÜí êÜðïéï áðïôÝëåóìá
óçìåéùèåß êáôÜ ëÜèïò, ðéÝóôå îáíÜ ôá
ðëÞêôñá Ì êáé S ãéá íá ôï áðåëåõèåñþóåôå.
Ì å ôÜ ô ç í ó ç ì å ß ù ó ç å í ü ò Ü ê õ ñ ï õ
áðïôåëÝóìáôïò, îáíáêÜíåôå ôçí åîÝôáóç ìå
ìéá íÝá ôáéíßá åîÝôáóçò.

ÅÜí åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç êÜðïéï ìÞíõìá
ëÜèïõò , áíáöåñèå ß ô å ó ôïí

óôçí óåëßäá
32. ÅÜí åìöáíéóôåß ëÜèïò "HI" Þ "LO" óôçí
ïèüíç, áíáöåñèåßôå óôá ìçíýìáôá "HI" êáé
"LO" ðáñáêÜôù.

ÌåôÜ ôïí Ýëåã÷ï, êáôáãñÜøôå ôá Ýãêõñá
áðïôåëÝóìáôá óôï âéâëßï êáôáãñáöþí ìå
çìåñïìçíßá êáé þñá êáé óõãêñßíåôÝ ôá ìå
ôïõò óôü÷ïõò ðïõ óáò Ý÷åé óõóôÞóåé ï éáôñüò
óáò. Áíáöåñèåßôå óôï

óôçí óåëßäá 30 êáé óôï
âéâëßï êáôáãñáöþí óáò ãéá ðåñéóóüôåñåò
ëåðôïìÝñåéåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò óôü÷ïõò
óõãêÝíôñùóçò ôçò ãëõêüæçò áßìáôïò.

ÂãÜëôå êáé ðåôÜîôå ôçí ôáéíßá åîÝôáóçò.

Ïäçãü
Áíôéìåôþðéóçò ÐñïâëçìÜôùí

Óõíéóôþìåíïé ×ñüíïé
ÅîÝôáóçò êáé Óôü÷ïé

Ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá ìåôñÞóåé áîéüðéóôá óõãêåíôñþóåéò ãëõêüæçò
áßìáôïò ìåôáîý 1,1 Ýùò 33,3 mmol/L (20 Ýùò 600 mg/dL). Ôá ìçíýìáôá
"HI" êáé "LO" äçëþíïõí áðïôåëÝóìáôá åêôüò áõôÞò ôçò êëßìáêáò.

ÅÜí åìöáíéóôåß ôï ìÞíõìá "HI" óôçí ïèüíç, ç ôéìÞ
ôçò ìåôñçèåßóáò óõãêÝíôñùóçò åßíáé ðÜíù áðü
33,3 mmol/L (600 mg/dL). Ç åîÝôáóç èá ðñÝðåé
íá åðáíáëçöèåß þóôå íá áðïêëåéóôåß êÜðïéï
ëÜèïò óôçí äéáäéêáóßá. ÅÜí åßíáé óßãïõñï üôé ç
óõóêåõÞ óáò ëåéôïõñãåß óùóôÜ êáé äåí Ý÷ïõí
ãßíåé ëÜèç óôçí äéáäéêáóßá êáé ç ãëõêüæç ôïõ
áßìáôüò óáò óõíå÷ßæåé íá ìåôñåßôáé óáí "HI",
õðÜñ÷åé Ýíäåéîç óïâáñÞò õðåñãëõêáéìßáò (õøçëÞ
ãëõêüæç áßìáôïò). Èá ðñÝðåé íá óõìâïõëåõôåßôå
áìÝóùò ôïí éáôñü óáò.

ÅÜí åìöáíéóôåß ôï ìÞíõìá "LO" óôçí ïèüíç, ç
ôéìÞ ôçò ìåôñçèåßóáò óõãêÝíôñùóçò åßíáé êÜôù
áðü 1,1 mmol/L (20 mg/dL). Ç åîÝôáóç èá ðñÝðåé
íá åðáíáëçöèåß þóôå íá áðïêëåéóôåß êÜðïéï
ëÜèïò óôçí äéáäéêáóßá. ÅÜí åßíáé óßãïõñï üôé ç
óõóêåõÞ óáò ëåéôïõñãåß óùóôÜ êáé äåí Ý÷ïõí
ãßíåé ëÜèç óôçí äéáäéêáóßá êáé ç ãëõêüæç ôïõ
áßìáôüò óáò óõíå÷ßæåé íá ìåôñåßôáé óáí "LO",
õðÜñ÷åé Ýíäåéîç óïâáñÞò õðïãëõêáéìßáò (÷áìçëÞ
ãëõêüæç áßìáôïò). Èá ðñÝðåé íá óõìâïõëåõôåßôå
áìÝóùò ôïí éáôñü óáò.

ÐñïöõëÜîåéò êáé Ðåñéïñéóìïß
Ç óõóêåõÞ, ïé ôáéíßåò åîÝôáóçò êáé Üëëá åîáñôÞìáôá Ý÷ïõí
ó÷åäéáóôåß, åëåã÷èåß êáé áðïäåé÷èåß íá óõíåñãÜæïíôáé
áðïôåëåóìáôéêÜ þóôå íá äßíïõí áîéüðéóôåò ìåôñÞóåéò ãëõêüæçò
áßìáôïò. Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå åîáñôÞìáôá Üëëùí êáôáóêåõáóôþí.
×ñçóéìïðïéåßôå ôï ìüíï ìå ïëéêü áßìá. Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå
äåßãìáôá ïñïý Þ ðëÜóìáôïò.
Ìçí ôï ÷ñçóéìïðïéåßôå ãéá åîÝôáóç óå íåïãÝííçôá.
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí óõóêåõÞ êáôÜ êáíÝíá ôñüðï ìç
åíäåäåéãìÝíï áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ. Óå áíôßèåôçðåñßðôùóç,
ìðïñåß íá êáôáóôñáöåß ç ðñïóôáóßá ôçò óõóêåõÞò.
Ðïëý õøçëüò (ðÜíù áðü 55%) êáé ðïëý ÷áìçëüò (êÜôù áðü
30%) áéìáôïêñßôçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ëáíèáóìÝíá
áðïôåëÝóìáôá. ÓõæçôÞóôå ôï ìå ôïí éáôñü óáò.

Ìçíýìáôá "HI" êáé "LO"Ìçíýìáôá "HI" êáé "LO"

Þ

Åë Åë
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Ãéá íá äåßôå áðïèçêåõìÝíá áñ÷åßá:
ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï M ãéá íá áíïßîåé ç óõóêåõÞ êáé íá ìðåßôå óôçí
ìíÞìç. Ç ðéï ðñüóöáôç ôéìÞ êáé ç ëÝîç "MEM" èá åìöáíéóôïýí
óôçí ïèüíç.

ÅÜí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí óõóêåõÞ ãéá ðñþôç öïñÜ, ç ïèüíç èá
åìöáíßóåé ðáýëåò (---), ôçí ëÝîç "MEM" êáé ôçí ìïíÜäá ìÝôñçóçò.
Áõôü äçëþíåé üôé äåí Ý÷ïõí áðïèçêåõôåß äåäïìÝíá óôçí ìíÞìç.

Ç çìåñïìçíßá êáé þñá èá åìöáíéóôïýí ìáæß ìå ôá áðïèçêåõìÝíá
áðïôåëÝóìáôá óôçí ìíÞìç. Ôï óýìâïëï äßåóçò (#) äçëþíåé ôá
áñ÷åßá ðïõ èá ðáñáëåéöèïýí áðü ôïõò ìÝóïõò üñïõò ôùí 7, 14 êáé
30 çìåñþí.
ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï M ãéá íá ðåñéçãçèåßôå ìÝóá óôá áðïèçêåõìÝíá
áñ÷åßá.
ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï S ãéá íá äåßôå ôïõò ìÝóïõò üñïõò. Ïé ëÝîåéò "DAY
AVE" èá åìöáíéóôïýí óôçí ïèüíç.
Óçìåßùóç: ÅÜí äåí åðéèõìåßôå íá äåßôå ôïõò ìÝóïõò üñïõò ôùí
ìåôñÞóåþí óáò, ìðïñåßôå íá ðéÝóåôå ôï ðëÞêôñï S îáíÜ ãéá íá
óâÞóåôå ôçí ïèüíç.

1.

2.

3.

4.

MEM

mmol Ll
MEM

mg dLl

mmol Ll
MEM

mg dLl
MEM

Ç óõóêåõÞ áðïèçêåýåé áõôüìáôá Ýùò êáé 300 áñ÷åßá åîåôÜóåùí. ÊÜèå
áñ÷åßï ðåñéëáìâÜíåé ôï áðïôÝëåóìá, ôçí þñá êáé çìåñïìçíßá. ÅÜí
õðÜñ÷ïõí Þäç 300 áñ÷åßá óôç ìíÞìç, ôï ðáëéüôåñï áñ÷åßï èá óâçóôåß
ãéá íá ìðåé ôï íåüôåñï.
Ç óõóêåõÞ åðßóçò õðïëïãßæåé ôéò ìÝóåò ôéìÝò ôùí áñ÷åßùí áðü ôéò
ôåëåõôáßåò 7, 14 êáé 30 çìÝñåò.

Ìç öõóéïëïãéêÜ õøçëÜ åðßðåäá Âéôáìßíçò (áóêïñâéêïý ïîÝïò),
áêåôáìéíïöáßíçò, óáëéêõëéêþí, ïõñéêïý ïîÝïò Þ Üëëùí
áíáãùãéêþí ïõóéþí èá ðñïêáëÝóïõí ëáíèáóìÝíåò ìåôñÞóåéò
õøçëÞò óõãêÝíôñùóçò ãëõêüæçò.
Ëéðþäçò ïõóßåò (Ôñéãëõêåñßäéá Ýùò 3.000 Þ ×ïëçóôåñüëç
Ýùò 500 ) äåí Ý÷ïõí ìåãÜëç åðßäñáóç óôá áðïôåëÝóìáôá
ôùí ìåôñÞóåùí ãëõêüæçò áßìáôïò.
Ôï Óýóôçìá Ðáñáêïëïýèçóçò Ãëõêüæçò Áßìáôïò
Ý÷åé åëåã÷èåß ãéá êáëÞ ëåéôïõñãßá óå õøüìåôñï 3.048 ìÝôñùí

ÓïâáñÜ Üññùóôá Üôïìá äåí ðñÝðåé íá êÜíïõí ôçí åîÝôáóç ìå ôï
Óýóôçìá Ðáñáêïëïýèçóçò Ãëõêüæçò Áßìáôïò.

Äåßãìáôá áßìáôïò áðü áóèåíåßò ìå óïâáñÞ áöõäÜôùóç Þ óå
õðåñùóìùôéêÞ êáôÜóôáóç (ìå Þ ÷ùñßò êÝôïóç) äåí Ý÷ïõí åëåã÷èåß
êáé äåí óõíßóôáíôáé ãéá åîÝôáóç ìå ôï Óýóôçìá
Ðáñáêïëïýèçóçò Ãëõêüæçò Áßìáôïò.
Áðïêïìßóôå ðñïóåêôéêÜ ôá äåßãìáôá áßìáôïò êáé ôá õëéêÜ.
Óõìðåñéöåñèåßôå óôá äåßãìáôá áßìáôïò óáí íá Þôáí ìïëõóìáôéêÜ
õëéêÜ. ÁêïëïõèÞóôå ôéò êáôÜëëçëåò ðñïöõëÜîåéò êáé ôïõò
ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò ãéá ôçí áðïêïìéäÞ ôùí õëéêþí.

C

mg/dL
mg/dL

(10.000 ft.).

On-Call Plus

On-Call Plus

On-Call Plus

®

®

®

×ñÞóç ôçò ÌíÞìçò
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MEM

mmol Ll mg dLl

Èá ðñÝðåé íá äåß÷íåôå ìåãÜëç ðñïóï÷Þ êáôÜ ôïí êáèáñéóìü ôçò
ìíÞìçò. Ç ëåéôïõñãßá áõôÞ äåí åßíáé áíáóôñÝøéìç.
Ãéá íá êáèáñßóåôå ôçí ìíÞìç:

Ìå ôçí óõóêåõÞ óâçóôÞ, ðéÝóôå êáé êñáôÞóôå
ôï ðëÞêôñï M ãéá 3 äåõôåñüëåðôá. Èá áíïßîåé ç
óõóêåõÞ êáé èá ìðåßôå óôçí öÜóç äéáãñáöÞò.
Ãéá íá êáèáñßóåôå ôçí ìíÞìç, ðéÝóôå êáé
êñáôÞóôå ìáæß ôá ðëÞêôñá Ì êáé S ãéá äýï
äåõôåñüëåðôá.
Ç ïèüíç èá åìöáíßóåé "MEM" êáé "---", ç
óõóêåõÞ èá êáèáñßóåé ôçí ìíÞìç ôçò êáé ìåôÜ
áðü ìéá óôéãìÞ èá êëåßóåé ìüíç ôçò.
ÅÜí Ý÷åôå ìðåé óôçí öÜóç äéáãñáöÞò áëëÜ èÝëåôå íá âãåßôå ÷ùñßò
íá äéáãñÜøåôå ôá äåäïìÝíá, ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï S. Áõôü èá óâÞóåé
ôçí óõóêåõÞ ÷ùñßò íá äéáãñÜøåé êáíÝíá äåäïìÝíï.

1.

2.

3.

4.

5. Åíþ âñßóêåóôå óôçí ìíÞìç, ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï M ãéá åíáëëáãÞ
ìåôáîý ôùí 7, 14 êáé 30 çìåñþí ìÝóùí üñùí. Ç óõóêåõÞ èá
õðïëïãßóåé ôïí ìÝóï üñï ðïõ åðéëÝîáôå. Ï áñéèìüò ôùí áñ÷åßùí
ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí óôï DAY AVE èá åìöáíéóôåß åðßóçò óôçí
ïèüíç.

6. ÅÜí õðÜñ÷ïõí ëéãüôåñåò áðü 7, 14 Þ 30 çìÝñåò óôçí ìíÞìç, èá
õðïëïãéóôïýí óôïí ìÝóï üñï üëåò ïé ôñÝ÷ïõóåò, ìç óçìåéùìÝíåò
ìåôñÞóåéò.

ÅÜí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí óõóêåõÞ ãéá ðñþôç öïñÜ, äåí èá
åìöáíéóôåß êáìßá ôéìÞ óôçí ïèüíç. Áõôü óçìáßíåé üôé äåí õðÜñ÷ïõí
áðïèçêåõìÝíåò ôéìÝò óôçí ìíÞìç.

7. ÐéÝóôå ôï ðëÞêôñï S ãéá íá óâÞóåôå ôçí ïèüíç.
Óçìåßùóç: Ôá áðïôåëÝóìáôá áðü ìåôñÞóåéò ðïéïôéêïý åëÝã÷ïõ äåí
èá óõìðåñéëçöèïýí óôïõò ìÝóïõò üñïõò. ¼ôáí âëÝðåôå
áðïôåëÝóìáôá óôçí ìíÞìç, áõôÝò ïé ôéìÝò èá åßíáé óçìåéùìÝíåò ìå
Ýíá óýìâïëï äßåóçò (#) ðïõ óçìáßíåé üôé äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé
óôïõò ìÝóïõò üñïõò ôùí 7, 14 êáé 30 çìåñþí.

Ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá ìåôáöÝñåé áðïèçêåõìÝíåò ðëçñïöïñßåò óå
ðñïóùðéêü õðïëïãéóôÞ (PC) âáóéóìÝíï óå Windows ìå ôçí ÷ñÞóç
êáëùäßïõ ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí êáé ðáêÝôïõ ëåéôïõñãéêïý. Ãéá íá
÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôÞ ôçí äõíáôüôçôá, åãêáôáóôÞóôå ðñþôá ôï
ëåéôïõñãéêü ðïõ óõíïäåýåé ôï êáëþäéï ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí. Êáôüðéí
áêïëïõèÞóôå ôá ðáñáêÜôù âÞìáôá:

Áíïßîôå ôï PC êáé óõíäÝóôå ôï êáëþäéï ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí óôçí
óåéñéáêÞ ðýëç ôïõ PC êáé óôçí èýñá äåäïìÝíùí ôçò óõóêåõÞò.
ÐéÝóôå êáé êñáôÞóôå ôï ðëÞêôñï S óôçí óõóêåõÞ ãéá íá ìðåßôå óôçí
öÜóç ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí, üðïõ êáé èá åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç ç
Ýíäåéîç"PC".

«ÔñÝîôå» ôï ëåéôïõñãéêü ôïõ PC êáé åíåñãïðïéÞóôå ôçí öÜóç
ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí. Áíáöåñèåßôå óôéò ïäçãßåò ôçò óõóêåõáóßáò
ôïõ êáëùäßïõ äåäïìÝíùí.
ÊáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ìåôáöïñÜò, ç óõóêåõÞ èá åìöáíßóåé to" êáé
"PC". Áõôü äåß÷íåé üôé ôá äåäïìÝíá ìåôáöÝñïíôáé áðü ôçí óõóêåõÞ
óôï PC.
Ìüëéò ïëïêëçñùèåß ç ìåôáöïñÜ, ç óõóêåõÞ èá åìöáíßóåé "End" êáé
"PC" êáé ìåôÜ áðü ëßãï èá êëåßóåé ìüíç ôçò.
ÅÜí Ý÷åôå ìðåé óôçí öÜóç ìåôáöïñÜò äåäïìÝíùí êáé èÝëåôå íá
âãåßôå ÷ùñßò íá ìåôáöÝñåôå áñ÷åßá, ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï S button.
Áõôü èá óâÞóåé ôçí óõóêåõÞ êáé èá áðïóõíäåèåß áðü ôï PC.

Äåßôå ôï Ýíèåôï óõóêåõáóßáò ðïõ ðåñéÝ÷åôáé óôï Óåô Äéá÷åßñéóçò
ÄåäïìÝíùí ãéá ëåðôïìåñåßò ïäçãßåò.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

"

Êáèáñéóìüò ôçò ÌíÞìçòÊáèáñéóìüò ôçò ÌíÞìçò

ÌåôáöïñÜ Áñ÷åßùíÌåôáöïñÜ Áñ÷åßùí

Þ

Åë Åë



Ç êáôÜëëçëç óõíôÞñçóç óõíßóôáôáé ãéá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá.

Ïäçãßåò:
Âåâáéùèåßôå üôé ç óõóêåõÞ åßíáé óâçóôÞ ðñéí
âãÜëåôå ôçí ìðáôáñßá.
ÔñáâÞîôå ôçí èÞêç ôçò ìðáôáñßáò óôçí áñéóôåñÞ
ðëåõñÜ ôçò óõóêåõÞò. Ç èÞêç áíïßãåé åýêïëá ìå
ôï äÜ÷ôõëï.
ÂãÜëôå ôçí ðáëéÜ ìðáôáñßá. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôçí
ìå ìéá êáéíïýñéá CR 2032 3,0V ìðáôáñßá.
Âåâáéùèåßôå üôé ç ðëåõñÜ (+) âñßóêåôáé ðñïò ôá
ðÜíù óôçí èÞêç.
Êëåßóôå ôçí èÞêç êáé âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé "êïõìðþóåé" óùóôÜ.
ÅëÝãîôå êáé ñõèìßóôå ôçí þñá, åÜí ÷ñåéÜæåôáé, þóôå íá âåâáéùèåßôå
üôé åßíáé óùóôÜ ñõèìéóìÝíç. Ãéá ôçí ñýèìéóç ôïõ ñïëïãéïý ôçò
óõóêåõÞò, äåßôå ôçí
óôçí óåëßäá 11.

¼ôáí åìöáíéóôåß ç åéêüíá ( ) ôçò ìðáôáñßáò, óçìáßíåé üôé ç ôÜóç ôçò
ìðáôáñßáò åßíáé ÷áìçëÞ êáé èá ðñÝðåé íá áíôéêáôáóôáèåß ôï óõíôïìüôåñï
äõíáôü. ÅÜí ç ôÜóç ôçò ìðáôáñßáò åßíáé ðïëý ÷áìçëÞ þóôå íá ìçí åßíáé
äõíáôÞ ç ðñáãìáôïðïßçóç åîåôÜóåùí, èá åìöáíéóôåß Ýíá ìÞíõìá ëÜèïõò
"E-6". Ç óõóêåõÞ äåí èá ëåéôïõñãåß ìÝ÷ñé íá áíôéêáôáóôáèåß ç ìðáôáñßá.

Ôï Óáê÷áñüìåôñï äåí ÷ñåéÜæåôáé åéäéêÞ óõíôÞñçóç Þ
êáèáñéóìü. Ìðïñåßôå íá êáèáñßóåôå ôçí åîùôåñéêÞ åðéöÜíåéá ôçò
óõóêåõÞò ìå Ýíá ýöáóìá åìðïôéóìÝíï ìå íåñü êáé Þðéï áðïññõðáíôéêü.
Áðïöýãåôå ôçí åßóïäï õãñþí, âñùìéÜò, áßìáôïò Þ äéáëýìáôïò åëÝã÷ïõ
óôçí óõóêåõÞ ìÝóù ôçò õðïäï÷Þò ôçò ôáéíßáò Þ ôçò èýñáò äåäïìÝíùí.
Óõíßóôáôáé ç áðïèÞêåõóç ôçò óõóêåõÞò óôçí èÞêç ìåôáöïñÜò ôçò ìåôÜ
áðü êÜèå ÷ñÞóç.
Ôï Óáê÷áñüìåôñï åßíáé çëåêôñïíéêÞ óõóêåõÞ áêñéâåßáò.
×åéñéóôåßôå ôçí ìå ðñïóï÷Þ.

×ñçóéìïðïéÞóôå ìÝôñéï óáðïýíé êáé æåóôü íåñü ãéá íá êáèáñßóåôå ìå Ýíá
ìáëáêü ýöáóìá üðùò áðáéôåßôáé. Óôåãíþóôå ðñïóåêôéêÜ ôçí óõóêåõÞ.
Ìçí ôçí åìâáðôßæåôå óå íåñü. Áíáöåñèåßôå óôï Ýíèåôü ôçò ãéá
ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.

1.

2.

3.

4.
5.

Ñýèìéóçò ôçò ÓõóêåõÞò Ðñéí ôçí ÅîÝôáóç

On-Call Plus

On-Call Plus

®

®

Ç ðáñáêïëïýèçóç ôçò óõãêÝíôñùóçò ãëõêüæçò áßìáôïò ìÝóù óõ÷íþí
åîåôÜóåùí áðïôåëåß óçìáíôéêü ôìÞìá ôçò öñïíôßäáò ôïõ äéáâÞôç. Ï
Äéáâçôïëüãïò óáò èá óáò âïçèÞóåé ôá áðïöáóßóåôå ôéò öõóéïëïãéêÝò
ôéìÝò óôü÷ùí ãéá ôá åðßðåäá ôçò ãëõêüæçò. Èá âïçèçèåßôå åðßóçò óôïí
ðñïóäéïñéóìü ôùí ðüôå êáé ðüóï óõ÷íÜ íá åîåôÜæåôå ôçí ãëõêüæç ôïõ
áßìáôüò óáò. Ìåñéêïß óõíéóôþìåíïé ÷ñüíïé åßíáé:

¼ôáí îõðíÜôå (íçóôéêü åðßðåäï)
Ðñéí ôï ðñüãåõìá
1-2 ìåôÜ ôï ðñüãåõìá
Ðñéí ôï ãåýìá
1-2 þñåò ìåôÜ ôï ãåýìá
Ðñéí Þ ìåôÜ ôçí Üóêçóç
Ðñéí ôï äåßðíï
1-2 þñåò ìåôÜ ôï äåßðíï
Ðñéí ôçí êáôÜêëéóç
ÌåôÜ áðü Ýíá óýíôïìï öáãçôü
Óôéò 2 Þ 3 Ð.Ì., åÜí ðáßñíåôå éíóïõëßíç

Ìðïñåß íá ÷ñåéáóôïýí óõ÷íüôåñåò åîåôÜóåéò ïðïôåäÞðïôå :
ÁëëÜæåôå Þ ñõèìßæåôå ôçí èåñáðåßá ôïõ äéáâÞôç óáò.
Íïìßæåôå üôé ôá åðßðåäá ãëõêüæçò ôïõ áßìáôüò óáò åßíáé ðïëý õøçëÜ Þ
ðïëý ÷áìçëÜ.
Åßóôå Þ áéóèÜíåóôå Üññùóôïò, Þ áéóèÜíåóôå áäéáèåóßá ãéá ìåãÜëåò
÷ñïíéêÝò ðåñéüäïõò.

Ç ÁìåñéêÜíéêç ÏñãÜíùóç ÄéáâÞôç (ADA) óõíéóôÜ ôçí áêüëïõèç
êëßìáêá óôü÷ùí ãéá äéáâçôéêïýò.ÌÝóïò üñïò åðéðÝäùí ðñï-öáãçôïý 5,0-
7,2mmol/L (90-130 mg/dL).
Åðßðåäï êïñõöÞò ìåôÜ-öáãçôü <10,0 mmol/L (180 mg/dL)Óõìâïõëåõôåßôå
ôï äéáâçôïëüãï óáò ãéá íá èÝóåôå ôéò äéêÝò óáò êëßìáêåò óôü÷ùí êáôÜ ôçí
äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò .

Óçìåßùóç: 1 mmol/L = 18 mg/dL

þñåò

1

2

( )

×ñçóéìïðïéåßôå ôï âéâëßï êáôáãñáöþí ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí ìåôñÞóåùí
ôçò ãëõêüæçò ôïõ áßìáôüò óáò êáé ó÷åôéêþí ðëçñïöïñéþí. ¸÷åôå ìáæß óáò
ôï âéâëßï êáôáãñáöþí üôáí åðéóêÝðôåóôå ôïí éáôñü óáò þóôå íá
ìðïñÝóåôå íá äéáðéóôþóåôå ðüóï êáëÜ åëÝã÷åôå ôá åðßðåäá ãëõêüæçò ôïõ
áßìáôüò óáò. Áõôü èá âïçèÞóåé åóÜò êáé ôïí éáôñü óáò óôçí ëÞøç
óùóôþí áðïöÜóåùí ó÷åôéêÜ ìå ôï ðëÜíï åëÝã÷ïõ ôçò ãëõêüæçò.

1. Jennifer Mayfield and Stephen Havas, "Self-Control: A Physician's Guide to Blood Glucose
Monitoring in the Management of Diabetes An American Family Physician Monograph"

2. American Diabetes Association Position Statement: Standards of Medical Care in Diabetes.
(Suppl. 1): S10, January 2005Diabetes Care, Volume 28 .
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ÓõíôÞñçóç

ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò MðáôáñßáòÁíôéêáôÜóôáóç ôçò Mðáôáñßáò

ÌåôáöïñÜ ôïõ ÓõóôÞìáôïò
Ðáñáêïëïýèçóçò Ãëõêüæçò Áßìáôïò

On-Call Plus®ÌåôáöïñÜ ôïõ ÓõóôÞìáôïò
Ðáñáêïëïýèçóçò Ãëõêüæçò Áßìáôïò

On-Call Plus®

Óáê÷áñüìåôñï

ÓõóêåõÞ ÔñõðÞìáôïò

¿ñá ôçò ÇìÝñáò

Îýðíçìá (Íçóôéêü åðßðåäï)

Ðñéí ôá ãåýìáôá

2 þñåò ìåôÜ ôá ãåýìáôá

ÊáôÜêëéóç

2 Ð.Ì. ìå 3 Ð.Ì.

¢ëëï

Êëßìáêá Óôü÷ùí óáò

Óõíéóôþìåíïé ×ñüíïé
ÅîÝôáóçò êáé Óôü÷ïéÅë Åë



31 32

Ôï Óýóôçìá Ãëõêüæçò Áßìáôïò êáé ôá åñãáóôçñéáêÜ
áðïôåëÝóìáôá áíáöÝñïõí ôçí óõãêÝíôñùóç ãëõêüæçò óôïí ïñü Þ
ðëÜóìá ôïõ áßìáôïò. Ùóôüóï, ôá áðïôåëÝóìáôá ìðïñåß íá äéáöÝñïõí
ëüãù öõóéïëïãéêþí áðïêëßóåùí. Áõôü åßíáé áíáìåíüìåíï áëëÜ ç
äéáöïñÜ, õðü öõóéïëïãéêÝò óõíèÞêåò, äåí èá ðñÝðåé íá åßíáé
ìåãáëýôåñç ôïõ 20%. Ãéá íá åîáóöáëßóåôå ìéá ëïãéêÞ óýãêñéóç,
áêïëïõèÞóôå ôéò ðáñáêÜôù ïäçãßåò.

Ðñéí ðÜôå óôï åñãáóôÞñéï:
ÐÜñôå ìáæß óáò ôçí óõóêåõÞ, ôéò ôáéíßåò åîÝôáóçò êáé ôï äéÜëõìá
åëÝã÷ïõ.
Âåâáéùèåßôå üôé ç óõóêåõÞ åßíáé êáèáñÞ.
ÊÜíôå ðïéïôéêü Ýëåã÷ï þóôå íá âåâáéùèåßôå üôé ç óõóêåõÞ óáò
ëåéôïõñãåß óùóôÜ.
ÏÉ óõãêñßóåéò èá åßíáé ðéï áîéüðéóôåò åÜí äåí Ý÷åôå öÜåé ãéá
ôïõëÜ÷éóôïí 4 þñåò (ðñïôéìüôåñï 8 þñåò) ðñéí ôçí åîÝôáóç.

Óôï åñãáóôÞñéï:
Ðëýíåôå ôá ÷Ýñéá óáò ðñéí ðÜñåôå äåßãìá áßìáôïò.
ÐÜñôå äåßãìáôá áßìáôïò ãéá ôï åñãáóôÞñéï êáé ôçí óõóêåõÞ óáò
ìÝóá óå 10 ëåðôÜ ìåôáîý ôïõò. Áõôü åîáóöáëßæåé ôçí áîéüðéóôç
óýãêñéóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí.
ÐïôÝ ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí óõóêåõÞ óáò ìå áßìá ðïõ Ý÷åé
ôïðïèåôçèåß óå äïêéìáóôéêïýò óùëÞíåò ðïõ ðåñéÝ÷ïõí öèüñéï Þ
Üëëá áíôéðçêôéêÜ. Èá ðñïêëçèïýí ëáíèáóìÝíá áðïôåëÝóìáôá.

On-Call Plus® Ç óõóêåõÞ Ý÷åé åíóùìáôùìÝíá ìçíýìáôá ãéá íá óáò åéäïðïéåß óå
ðñïâëÞìáôá. ¼ôáí åìöáíßæïíôáé ìçíýìáôá ëÜèïõò, óçìåéþóôå ôï
áñéèìü ôïõ ëÜèïõò, êëåßóôå ôçí óõóêåõÞ êáé áêïëïõèÞóôå ôéò ðáñáêÜôù
ïäçãßåò.

ÐÜôå óå øõ÷ñüôåñï ðåñéâÜëëïí êáé
åðáíáëÜâåôå ôçí åîÝôáóç.

Ç èåñìïêñáóßá õðåñâáßíåé ôá
üñéá ëåéôïõñãßáò ôïõ
óõóôÞìáôïò

Óýãêñéóç ÓõóêåõÞò êáé
Åñãáóôçñéáêþí ÁðïôåëåóìÜôùí Ïäçãüò Áíôéìåôþðéóçò ÐñïâëçìÜôùí

Ïèüíç Áéôßåò Ëýóç

Ç óõóêåõÞ
äåí åíåñ
ãïðïéåßôáé

¢äåéá Þ ÷áëáóìÝíç ìðáôáñßá ÁíôéêáôáóôÞóôå ôçí ìðáôáñßá.

Ç óõóêåõÞ åßíáé ðïëý êñýá

ÅÜí ç óõóêåõÞ Ý÷åé åêôåèåß Þ
áðïèçêåõôåß óå êñýï ðåñéâÜëëïí,
ðåñéìÝíåôå 3 ëåðôÜ þóôå íá Ýñèåé
óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ êáé
åðáíáëÜâåôå ôçí åîÝôáóç.

ËÜèïò áõôïåëÝã÷ïõ
êáôÜ ôï Üíïéãìá

ÂãÜëôå ôçí ìðáôáñßá ãéá 30
äåõôåñüëåðôá êáé îáíáâÜëåôå ôçí
óôçí óõóêåõÞ. Áíïßîôå ôçí óõóêåõÞ
êáé åÜí ôï ðñüâëçìá ðáñáìÝíåé,
åðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéáíïìÝá óáò.

ËÜèïò åëÝã÷ïõ
åóùôåñéêÞò âáèìïíüìçóçò

ÅÜí õðÜñ÷åé êïíôÜ êéíçôü ôçëÝöùíï,
ðçãÞ ñáäéïóõ÷íüôçôáò Þ õøçëÞò
éó÷ýïò çëåêôñéêÞ ðçãÞ, áõîÞóôå ôçí
áðüóôáóç ìåôáîý ôçò óõóêåõÞò êáé
ôçò ðçãÞò êáé åðáíáëÜâåôå. ÅÜí ôï
ðñüâëçìá ðáñáìÝíåé, åðéêïéíùíÞóôå
ìå ôïí äéáíïìÝá óáò.

Ç ôáéíßá åîÝôáóçò
áöáéñÝèçêå êáôÜ ôçí
äéÜñêåéá ôçò ìÝôñçóçò

ÅðáíáëÜâåôå ôçí åîÝôáóç êáé
âåâáéùèåßôå üôé ç ôáéíßá ðáñáìÝíåé
óôçí èÝóç ôçò.

ÔïðïèåôÞèçêå äåßãìá
óôçí ôáéíßá ðïëý íùñßò

ÅðáíáëÜâåôå ôçí åîÝôáóç êáé âÜëôå
äåßãìá ìåôÜ ôçí åìöÜíéóç ôùí
åéêïíéäßùí óôáãüíáò / ôáéíßáò.

ÌïëõóìÝíç Þ
îáíá÷ñçóéìïðïéçìÝíç
ôáéíßá åîÝôáóçò

ÅðáíáëÜâåôå ôçí
åîÝôáóç ìå ìéá íÝá ôáéíßá.

ÁíåðáñêÝò äåßãìá
ÅðáíáëÜâåôå ôçí åîÝôáóç êáé âÜëôå
áñêåôü äåßãìá þóôå íá ãåìßóåé ôï
ðáñÜèõñï åëÝã÷ïõ.

Åë Åë
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Ç èåñìïêñáóßá âñßóêåôáé êÜôù
áðü ôá üñéá ëåéôïõñãßáò ôïõ
óõóôÞìáôïò

ÐÜôå óå èåñìüôåñï ðåñéâÜëëïí êáé
åðáíáëÜâåôå ôçí åîÝôáóç.

Ç ìðáôáñßá åßíáé åêöïñôéóìÝíç
áëëÜ åðáñêåß ãéá 10 áêüìç
åîåôÜóåéò

Ôá áðïôåëÝóìáôá èá åßíáé áîéüðéóôá
áëëÜ áíôéêáôáóôÞóôå ôçí ìðáôáñßá
ôï óõíôïìüôåñï äõíáôü.

ÁíôéêáôáóôÞóôå ôçí ìðáôáñßá êáé
åðáíáëÜâåôå ôçí åîÝôáóç.

Ç ìðáôáñßá åßíáé åêöïñôéóìÝíç
êáé äåí õðÜñ÷åé äõíáôüôçôá
ðñáãìáôïðïßçóçò ìåôñÞóåùí
ìÝ÷ñé ôçí áíôéêáôÜóôáóÞ ôçò

Äåí õðÜñ÷åé ôóéð êùäéêïý
óôçí óõóêåõÞ

ÂÜëôå ôï ôóéð êùäéêïý ðïõ óõíüäåõå
ôùí êïõôß ôùí ôáéíéþí åîÝôáóçò.CODE

ÊáôåóôñáììÝíï ôóéð êùäéêïý
Þ ôï ôóéð áöáéñÝèçêå êáôÜ ôçí
ä éÜñêå éá ôçò ìÝ ôñçóçò

ÅÜí åßíáé êáôåóôñáììÝíï ôï ôóéð
êùäéêïý, ÷ñçóéìïðïéÞóôå Ýíá íÝï
ôóéð ìå ôïí óùóôü áñéèìü êùäéêïý.
ÅÜí ôï ôóéð Ý÷åé áöáéñåèåß êáôÜ ôçí
äéÜñêåéá ôçò åîÝôáóçò, âåâáéùèåßôå
üôé ôáéñéÜæåé ìå ôïí êùäéêü ôùí
ôáéíéþí êáé åðáíáëÜâåôå ôçí åîÝôáóç.

ÅÜí ôï ðñüâëçìá ðáñáìÝíåé,
åðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéáíïìÝá óáò.

ËáíèáóìÝíï ôóéð êùäéêïý
ìðÞêå óôçí óõóêåõÞ

Äåß÷íåé üôé ìðÞêå óôçí óõóêåõÞ
ëáíèáóìÝíïò êùäéêüò. ÅëÝãîôå üôé
÷ñçóéìïðïéåßôå ôáéíßåò
ìå ôï Óáê÷áñüìåôñï.
ÅÜí ôï ðñüâëçìá ðáñáìÝíåé,
åðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéáíïìÝá óáò.

On-Call Plus
On-Call Plus

®

®

ÕðÜñ÷åé ðñüâëçìá óôçí ìåôáöïñÜ
äåäïìÝíùí óôï PC.
Äåßôå ôï Ýíèåôï ôïõ Óåô Äéá÷åßñéóçò
ÄåäïìÝíùí ãéá åðßëõóç ôïõ
ðñïâëÞìáôïò.

85mm x 54mm x 20,5mm

35mm x 32,5mm

5-45 C (41 - 113 F)o o

30-55%

Ç óõóêåõÞ åßíáé ðñï-ñõèìéóìÝíç åßôå óå
millimoles áíÜ ëßôñï(mmol/L) Þ milligrams
áíÜ äåêÜëéôñï (mg/dL), áíÜëïãá ìå ôçí
÷þñá ðñïïñéóìïý.

Ïèüíç Áéôßåò Ëýóç

Çëåêôñïíéêü ðñüâëçìá

Áðïôõ÷ßá åðéêïéíùíßáò

×áñáêôçñéóôéêÜ

×áñáêôçñéóôéêü ÐñïäéáãñáöÞ

Êëßìáêá ÌÝôñçóçò 1,1-33,3 mmol/L (20 Ýùò 600 mg/dL)

ÁðïôÝëåóìá Âáèìïíüìçóçò Éóïäýíáìï-ðëÜóìáôïò

Äåßãìá ÖñÝóêï ôñé÷ïåéäéêü ïëéêü áßìá

ÅëÜ÷éóôç Ðïóüôçôá Äåßãìáôïò 1 ìL

×ñüíïò ÅîÝôáóçò 10 äåõôåñüëåðôá

ÐçãÞ Éó÷ýïò Ìßá (1) CR 2032 3,0V ìðáôáñßá

ÄéÜñêåéá Ìðáôáñßáò 12 ìÞíåò Þ ðåñßðïõ 1.000 åîåôÜóåéò

ÌïíÜäåò ÌÝôñçóçò Ãëõêüæçò

ÌíÞìçÌíÞìç ¸ùò 300 áñ÷åßá ìå çìåñïìçíßá êáé þñá

ÌÝãåèïò ÓõóêåõÞò

ÌÝãåèïò Ïèüíçò

ÂÜñïò Ðåñßðïõ 49,5 g (ìå ôïðïèåôçìÝíç ìðáôáñßá)

Èåñìïêñáóßá Ëåéôïõñãßáò

Ó÷åôéêÞ Õãñáóßá Ëåéôïõñãßáò 20-90% (ìç óõìðõêíùìÝíç)

Êëßìáêá Áéìáôïêñßôç

Èýñá ÄåäïìÝíùí 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity

Åë Åë
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30 Co

15 Co

IVD

LOT

REF

CODE

CTRL

STERILE R

EC REP

Åããýçóç

Ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôçí êÜñôá åããýçóçò ðïõ óõíïäåýåé ôï
ðñïúüí áõôü êáé óôåßëôå ôçí óôïí äéáíïìÝá óáò þóôå íá åßíáé Ýãêõñç ç
åããýçóç.ÅÜí ç óõóêåõÞ äåí ëåéôïõñãåß ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï Üëëï
áðü ðñïöáíÞ êáôÜ÷ñçóç ìÝóá óôá ðÝíôå (5) ðñþôá ÷ñüíéá áðü ôçí
áãïñÜ, èá áíôéêáôáóôáèåß äùñåÜí ìå ìéá íÝá óõóêåõÞ. Ãéá ôï áñ÷åßï
óáò, åðßóçò ãñÜøôå åäþ ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜò ôïõ ðñïúüíôïò.
Çìåñïìçíßá áãïñÜò:
Óçìåßùóç: Ç åããýçóç áõôÞ éó÷ýåé ìüíï ãéá ôçí óõóêåõÞ ôçò áñ÷éêÞò
áãïñÜò êáé äåí éó÷ýåé ãéá ôçí ìðáôáñßá ôçò óõóêåõÞò.

Ðåñéå÷üìåíá Óýìâïëá

Ðñïóï÷Þ, äåßôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò

Ìüíï ãéá äéáãíùóôéêÞ ÷ñÞóçin vitro

Áðïèçêåýóôå ìåôáîý 15-30°C

ÅðáñêÝò ãéá <n> áñéèìü åîåôÜóåùí

×ñÞóç Ýùò

Áñéèìüò Ðáñôßäáò

ÊáôáóêåõáóôÞò

Åíôïëïäü÷ïò óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

ÁðïóôåéñùìÝíï ìå áêôéíïâïëßá

Êùäéêüò Áñéèìüò

Êëßìáêá ÅëÝã÷ïõ

ÊáôÜëïãïò

Áéìáôïêñßôçò....................24, 34

ÁíÜêëçóç ÁðïèçêåõìÝíùí

Áñ÷åßùí......................................26

Áíôéìåôþðéóç ÐñïâëçìÜôùí....32

ÁðïôåëÝóìáôá

Âéâëßï Êáôáãñáöþí..............2, 30

Äéáäéêáóßá

Åããýçóç..................................2, 35

ÅîÝôáóç Áßìáôïò........................17

ÅîÝôáóç Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ...14

ÈÞêç ÌåôáöïñÜò.......................1

Èýñá ÄåäïìÝíùí...................3, 28

Êáèáñéóìüò ôçò ÌíÞìçò.....27

ÌÝóïò ¼ñïòÁðïôåëåóìÜôùí...26

ÌÝôñçóç, ÌïíÜäåò ôçò..........4, 15

ÌïñöÞ Çìåñïìçíßáò...............7, 9

Ìðáôáñßá, ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò.. 29

Ïäçãßåò..........................................i

Óáê÷áñüìåôñï..............................3

ÓêáñöéóôÞñåò ........................1, 17

Óýìâïëá, Ðåñéå÷üìåíá..............35

Óõíéóôþìåíïé ×ñüíïé

ÅîÝôáóçò . ......................................30

ÓõíôÞñçóç êáé

ÁðïêïìéäÞ..............................5, 29

ÓõóêåõÞ ÔñõðÞìáôïò......1, 17, 29

Ôáéíßá ÅîÝôáóçò............................5

Ãëõêüæç Áßìáôïò........................23

ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ.......................15

ÌïíÜäá ÌÝôñçóçò..............15, 30

Óôü÷ïé.........................................30

ÓõóêåõÞ vs. ÅñãáóôçñéáêÜ

ÁðïôåëÝóìáôá........................... 31

ÅîÝôáóç Áßìáôïò........................17

ÐñïöõëÜîåéò êáé Ðåñéïñéóìïß...24

ÅîÝôáóç Ãëõêüæçò Áßìáôïò........22

ËÞøç Óôáãüíáò Áßìáôïò ...........17

ÄéÜëõìá ÅëÝã÷ïõ.................8

Ðñáãìáôïðïßçóç ÅîÝôáóçò...14

Ç÷çôéêÞ äõíáôüôçôá………....…13

Êáèáñéóìüò...............................29

ÐëÞêôñï S...................................3

Ìçíýìáôá “HI" êáé "LO".............24

Ìçíýìáôá Ëáèþí......................32

ÌíÞìç.........................................5

Ïèüíç..........................................4

ÐëÞêôñï M..................................3

Ñýèìéóç Ñïëïãéïý.....................12

Ñýèìéóç ÓõóêåõÞò....................11

Ôóéð Êùäéêïý.......……................2

×áñáêôçñéóôéêÜ.........................34

×ñÞóç ÓõóêåõÞò êáé

ÐñïöõëÜîåéò................................5

Êùäéêüò..................................6

ËÞîç..................................7

ÐñïöõëÜîåéò...............................8

Ðåñéå÷üìåíáÅë Åë
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L'automonitoraggio del glucosio nel sangue è parte integrante della
cura del diabete, ma l'elevato costo dei test può rendere ciò impossibile.
Alla , il nostro obiettivo è di fornire un'alta qualità di monitoraggio
del glucosio ad un prezzo che permette di sottoporsi al test della
glicemia ogniqualvolta sia necessario. Insieme possiamo meglio gestire
il tuo diabete ed aiutarti a vivere più a lungo e in modo più sano.

Questa apparecchiatura vi
darà precisi risultati di glucosio nel sangue attraverso poche semplici
fasi:

Per assicurarsi di avere risultati precisi dal vostro si
consiglia di seguire queste linee guida:

Seguendo le istruzioni delineate nel Manuale d'Uso sarete in grado di
utilizzare il vostro strumento di monitoraggio per
controllare il vostro livello di glucosio nel sangue e per gestire meglio il
vostro diabete.

ACON

On-Call Plus,

On-Call Plus

Benvenuti e grazie per aver scelto lo strumento di monitoraggio
del glucosio nel sangue .On-Call Plus®

®

Leggere le istruzioni prima dell'uso.
Usare il chip codice contenuto in ogni scatola di strisce.
Usare soltanto le strisce con il misuratore di glucosio

.
Solo per uso diagnostico . Il vostro strumento di monitoraggio
del glucosio nel sangue è da utilizzarsi solo in modo non invasivo a
scopo di test.
Per autoanalisi ed uso professionale.
Effettuare il test solo su campioni di sangue intero usando le strisce
per la determinazione del glucosio nel sangue e il
misuratore
Per coloro che eseguono autoanalisi, consultare il vostro
diabetologo o medico curante prima di apportare qualsiasi
variazione al trattamento medico, alla dieta e allo stile di vita.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

On-Call Plus
On-Call Plus

in-vitro

On-Call Plus
On-Call Plus.

®

®

®

®

®

Blood Glucose Monitoring System
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Introduzione

Prima del test leggere attentamente le istruzioni e studiare tutti i
componenti del vostro strumento di monitoraggio del glucosio nel
sangue . A seconda del prodotto ,
potreste dover acquistare alcuni componenti separatamente.
Controllare la lista del contenuto sulla parte esterna della scatola
per dettagli circa i componenti compresi nel vostro acquisto.

On-Call Plus On-Call Plus® ®

Descrizione dei ComponentiDescrizione dei Componenti

1. Misuratore di glucosio nel Sangue: legge le strisce e mostra la
concentrazione di glucosio nel sangue.

2. Strisce per effettuare il test: strisce con reagente chimico usate con
il misuratore per misurare la concentrazione di glucosio nel sangue.

3. Chip codice: calibra automaticamente il misuratore con il numero di
codice quando viene inserito nel misuratore.

4. Dispositivo pungidito: usato con lancette sterili per pungere i
polpastrelli, il palmo della mano (alla base del pollice) o
l'avambraccio per ottenere campioni di sangue. Il dispositivo nella
confezione ha diverse impostazioni di profondità per consentire di
regolare la profondità di puntura e ridurre al minimo il fastidio.

5. Coprilancetta: usato con il dispositivo pungidito e la lancetta sterile
per estrarre il campione di sangue dall'avambraccio e dal palmo
della mano.

6. Lancette Sterili: usate con il dispositivo pungidito per estrarre un
campione di sangue. Le lancette sterili vengono inserite nel
dispositivo ad ogni prelievo di sangue e gettate dopo l'uso.

7. Soluzione di Controllo: verifica il corretto funzionamento dello
strumento di monitoraggio del glucosio nel sangue esaminando le
strisce per test e il misuratore rispetto a una soluzione di controllo
pre-calibrata. Il più delle volte servirà la soluzione di controllo 1. E'
disponibile anche la soluzione di controllo 2 qualora si voglia
eseguire il test di livello 2. I due livelli di soluzione di controllo,
Controllo 1 e Controllo 2 sono disponibili nella confezione della
Soluzione di Controllo che viene venduta
separatamente.

8. Astuccio portatile: rende possibile e facile la trasportabilità da poter
effettuare un test della glicemia ovunque si vada.

9. Manuale d'uso: fornisce istruzioni dettagliate sull'utilizzo dello
strumento di monitoraggio del glucosio nel sangue.

10. Guida rapida di riferimento: fornisce una breve descrizione dello
strumento di monitoraggio del glucosio nel sangue e del
procedimento per effettuare un test. Questa piccola guida si può
conservare nell'astuccio portatile.

11. Breve guida introduttiva: una breve serie di istruzioni per introdurvi
ai test col vostro nuovo apparecchio.

12. Diario: permette agli utenti di registrare i propri valori di glicemia e
avere una migliore panoramica dell'andamento.

13. Scheda di garanzia: si dovrebbe compilare e rispedire al rivenditore
per rendere valida la garanzia di 5 anni del misuratore.

On-Call Plus®

It
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Strisce per effettuare il test

Soluzione di Controllo

Dispositivo pungidito

Lancette Sterili

Misuratore di glucosio nel Sangue

Astuccio portatile

Chip codice

Coprilancetta

5
4

3

135

0197

30 Co

15 Co
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Misuratore di Glucosio nel Sangue On-Call Plus®Misuratore di Glucosio nel Sangue On-Call Plus® Display del MisuratoreDisplay del Misuratore

Il misuratore legge le strisce per test e mostra la concentrazione
di glucosio nel sangue. Usare questa illustrazione per prendere
dimestichezza con le singole parti del vostro misuratore.

Display a Cristalli Liquidi (LCD):

Tasto M:

Tasto S:

Porta per strisce:

Alloggiamento della batteria:

Fessura Chip Codice:

Chip Codice:

Porta dei dati :

mostra i risultati del test, e vi aiuta
durante l'effettuazione del test.

richiama risultati di test precedenti dalla memoria del
misuratore ed esegue altre funzioni di selezione dal menu.

seleziona le impostazioni del misuratore, ed esegue altre
funzioni di selezione dal menu.

le strisce vengono inserite in questo sito per
eseguire il test.

l'alloggiamento è situato sul retro del
misuratore.

inserire qui il chip codice.

per codificare il misuratore. Ogni scatola di strisce per
test contiene un nuovo codice.

invia informazioni a un computer attraverso un cavo di
trasferimento dati opzionale per visionare, analizzare a stampare i dati
memorizzati nel misuratore. Il cavo di trasferimento dati è disponibile su
ordinazione come accessorio opzionale.

mmol Ll mg dLl
MEM CODE

Simbolo Cancelletto (#)
Compare con il risultato del test
di controllo soluzione o quando
si segni un risultato non valido
per evitare che venga aggiunto
alla media.

Simboli goccia di
sangue e striscia
Questi due simboli
a p p a i o n o
contemporaneamente
per avvisare quando
applicare il campione.

Simbolo batteria
S e g n a l a q u a n d o
occorre sostituire la
batteria.

Simbolo Soluzione di Controllo
Indica il risultato di un test di
controllo. Assieme al simbolo
soluzione di controllo comparirà
anche un cancelletto (#).

Area Risultato Test
Indica il numero di
codice e il risultato
del test. Unità di misura

Verrà visualizzata soltanto
una unità di misura e non
potrà essere regolata.

CODICE
A p p a r e c o n i l
numero di codice
della striscia.

Mese Giorno Ora Minuti

MEM
Mostra il risultato di
un test memorizzato.

3 4

Alloggiamento
della batteria

Tasto M Tasto S

Porta dei dati

Porta per strisce

Display a Cristalli
Liquidi (LCD)

Chip Codice

Fessura Chip Codice
mmol Ll mg dLl
MEM CODE

ItIt



Uso del Misuratore e Precauzioni
Il misuratore è preimpostato per mostrare le concentrazione del
glucosio nel sangue in micromoli per litro (mmol/l) o in
milligrammi per decilitro (mg/dl) a seconda di quale sia l'unità di
misura standard nel vostro paese. Questa unità di misura non
può essere regolata.
Non far entrare acqua o altri liquidi all'interno del misuratore.
Tenere pulita l'area della porta per strisce.
Tenere il misuratore asciutto ed evitare di esporlo ad elevati
valori di temperatura o di umidità. Non lasciarlo in auto.
Non far cadere il misuratore nè bagnarlo. Se il misuratore vi
cade o si bagna, controllarlo eseguendo un test di controllo
qualità. Per istruzioni si faccia riferimento al

a pagina 14.
Non smontare il misuratore. Se si smonta il misuratore si
annullerà la garanzia.
Consultare la sezione

a
pagina 29 per dettagli circa la pulizia dell'apparecchio.
Tenere il misuratore e tutte le suoi parti al di fuori della portata
dei bambini.
Nota: seguire le adeguate precauzioni e tutte le norme vigenti
localmente quando si procederà a gettare il misuratore e le
batterie esaurite.

Test di Controllo
Qualità

Gestione e cura dello strumento di
monitoraggio del glucosio nel sangue On-Call Plus®

Le strisce per effettuare il test del glucosio sono sottili
strisce con reagente chimico che funzionano con il misuratore di
glucosio nel sangue per misurare la concentrazione di
glucosio su sangue intero. Dopo aver inserito la striscia nel misuratore,
verrà applicato del sangue campione sull'estremità della striscia, che
verrà automaticamente assorbito all'interno della camera di reazione
dove avverrà la reazione stessa. In questa fase si formerà una corrente
elettrica transitoria e la concentrazione di glucosio sarà calcolata sulla
base del valore di corrente rilevato dal misuratore, e verrà poi mostrato
il risultato sul display. I misuratori sono calibrati per visualizzare valori di
concentrazione equivalenti al plasma.

On-Call Plus

On-Call Plus

®

®

Estremità Campione
Applicare qui il sangue o la soluzione di controllo.

Finestrella di Controllo
Controllare che la quantità di
sangue applicato sia sufficiente.

Barrette di Contatto
Inserire fino in fondo questa
estremità della striscia per
test nel misuratore.

IMPORTANTE: applicare il campione solo sull'estremità campione della
linguetta della striscia. Non applicare sangue o soluzione di controllo
direttamente sopra la striscia in quanto si potrebbero verificare letture
imprecise.

Mantenere la goccia di sangue aderente all'estremità campione della
striscia per test fino a quando la finestrella di controllo non si riempia
completamente e il misuratore non inizi il conto alla rovescia. Se la
finestrella di controllo non si riempie, non aggiungere altro sangue alla
striscia per test. Potrebbe comparire il messaggio E-5 o un risultato
impreciso del test. Gettare via la striscia e ripetere il test. Anche se il
misuratore inizia il conto alla rovescia, se la finestrella di controllo non si
riempie, gettare via la striscia e ricominciare il test da capo con una
nuova striscia.

Ogni confezione di strisce riporta un numero di codice (CODE), un
numero di lotto (LOT), una data di scadenza a prodotto integro ( ) e un
intervallo di controllo (CTRL1 e CTRL 2).

5 6

Numero di Codice

Strisce per la determinazione del Glucosio
nel Sangue On-Call Plus®
Strisce per la determinazione del Glucosio
nel Sangue On-Call Plus®

Corretto Sbagliato

15
IVD

30 Co

15 Co

0197

LOT 2008-01390001

Blood Test StripsGlucose

REF G133-114

135

mmol/L

mg/dL

CTRL 2

CODE

CTRL 1

mmol/L

mg/dL

14.9-19.8
268-356

4.5-6.7
81-121

ACON Laboratories, Inc.
4108 Sorrento Valley Boulevard,
San Diego, CA 92121, USA

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany

Corretto Sbagliato
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Precauzioni per le strisce
Per uso diagnostico . Le strisce vanno usate solo in
modo non invasivo a scopo di test.
Non usare strisce che siano lacerate, piegate o in qualche modo
danneggiate. Non utilizzarle una seconda volta.
Prima di eseguire un test per la determinazione della glicemia,
assicurarsi che il numero di codice sul display del misuratore
corrisponda al numero riportato sul flacone delle strisce o sulla
bustina.
Tenere il flacone delle strisce o le bustine lontano dalla portata di
bambini e animali.
Consultare il proprio medico curante o personale sanitario
esperto prima di apportare qualsiasi variazione alla propria
terapia in base ai risultati dei test effettuati.

in vitro

Vedere il foglietto illustrativo delle strisce per maggiori informazioni.

La Soluzione di controllo di glucosio
contiene una data concentrazione di

glucosio. Si usa per confermare che il
misuratore di glucosio e le strisce
stiano funzionando correttamente e per
assicurarsi che si stia eseguendo il test nella
maniera appropriata. E' importante eseguire
regolarmente un test di controllo qualità per
accertarsi di avere risultati corretti.

Prima di usare il misuratore per prendere
dimestichezza con il suo funzionamento.
Prima di usare una nuova scatola di
strisce.
Quando v i s ia i l sospe t to che i l
misuratore o le strisce non funzionino in
modo corretto.
Quando vi sia il sospetto che i risultati dei vostri test non siano
precisi, o non rispecchino il vostro stato fisico.
Quando vi sia il sospetto che il misuratore sia danneggiato.
Dopo aver pulito il misuratore.
Almeno una volta alla settimana.

Consultare il a pagina 14 per aver
istruzioni su come eseguire un test di controllo qualità.

On-Call
Plus

On-Call Plus

®

®

Test di Controllo Qualità

Si dovrebbe eseguire un test di controllo qualità:

Soluzione di Controllo del Glucosio On-Call Plus®Soluzione di Controllo del Glucosio On-Call Plus®

7 8

Si osservino tutte le seguenti istruzioni sulla conservazione e la
modalità di impiego:

Conservare la strisce per test in luogo fresco e asciutto ad una
temperatura ambiente compresa tra 15 e 30 C (da 59 a 86 F).
Tenerle lontane da fonti di calore e non esporle a raggi solari.
Non congelare o refrigerare.
Non conservare o usare le strisce per test in luoghi umidi come la
stanza da bagno.
Non conservare il misuratore, le strisce o la soluzione di controllo
vicino a candeggina o a detergenti che contengano candeggina.
Rimettere il coperchio sul flacone delle strisce subito dopo aver
estratto una striscia.
La striscia deve essere utilizzata subito dopo averla estratta dal
contenitore.
Non utilizzare le strisce dopo la data di scadenza a prodotto integro
stampata sull'etichetta. L'utilizzo delle strisce successivamente alla
data di scadenza potrebbe produrre risultati non corretti.
Nota: la data di scadenza è stampata nella successione anno e
mese: 2008-01 significa Gennaio 2008.

Le strisce andrebbero conservate ben sigillate nell'apposito flacone
protettivo al fine di tenerle in buon condizioni di funzionamento.
Non conservare le strisce per test fuori dal flacone protettivo ma
lasciarle all'interno e ben sigillate con il coperchio.
Non trasferire le strisce in un nuovo flacone o altro contenitore.
Rimettere il coperchio sul flacone subito dopo avere estratto una
striscia.
Un nuovo flacone di strisce potrà essere utilizzato fino a tre mesi
dalla prima apertura. La data di scadenza a prodotto aperto sarà tre
mesi dopo la prima apertura del flacone. Annotare la data di
scadenza a prodotto aperto sull'etichetta del flacone dopo l'apertura.
Gettare il flacone dopo tre mesi dalla prima apertura. L'utilizzo
successivo a questo periodo potrebbe dare risultati imprecisi.

Strappare la bustina con cura iniziando dalla rientranza cercando di
non danneggiare o piegare la striscia.
Usare la striscia subito dopo averla estratta dalla bustina.

o o

Conservazione e Modalità d'impiego

Istruzioni specifiche per le strisce nel flacone

Istruzioni specifiche per le strisce in bustine
d'alluminio

30 Co

15 Co

e Control Solut

tories, Inc.
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Si osservino tutte le seguenti istruzioni sulla conservazione e la
modalità di impiego:

Conservare la soluzione di controllo ad una temperatura ambiente
compresa tra 15 a 30 C (da 59 a 86 F).
Non congelare o refrigerare.
Se la soluzione di controllo è fredda, non usarla fino a che non sia
scesa al valore della temperatura ambiente.
Usare prima della data di scadenza a prodotto integro riportata sulla
bottiglietta.
Nota: la data di scadenza è stampata nella successine anno e
mese: 2008-01 significa Gennaio, 2008.
Ogni bottiglietta di soluzione di controllo può essere usata fino a tre
mesi dopo la prima apertura. La soluzione di controllo scadrà dopo
3 mesi dalla prima apertura. Annotare la data di scadenza a
prodotto aperto sull'etichetta della bottiglietta.

o o

Conservazione e Modalità di Impiego

Indicazioni sulla Soluzione di Controllo
Per uso diagnostico La soluzione di controllo si usa solo
per test non invasivi Non ingoiare o ingerire.
Agitare bene prima dell'uso.
I test con la soluzione di controllo si possono definire precisi
soltanto quando effettuati tra 15 e 40 C.
Gli intervalli di valori di controllo riportati sul flacone delle strisce
o sulle bustine d'alluminio non sono quelle consigliate per il
vostro livello di glucosio. I vostri livelli di riferimento di glucosio
nel sangue dovrebbero essere stabiliti dal vostro diabetologo.
Non toccare la striscia con il beccuccio della bottiglietta della
soluzione di controllo.
Usare soltanto la stessa marca di soluzione di controllo fornita
nel vostro kit.

in vitro.
.

o

Vedere iI foglietto illustrativo della soluzione di controllo per maggiori
informazioni.

Installare la batteria

La batteria potrebbe non essere preinstallata nel misuratore. Sarà
necessaria una batteria a bottone CR 2032 da 3,0Volt.
Localizzare la batteria nell'astuccio portatile ed installarla
rispettando i seguenti punti:

1. Estrarre l'alloggiamento della batteria dal lato
sinistro del misuratore. Esso si dovrebbe
aprire facilmente con un dito.

2. Inserire una batteria a bottone CR 2032
da 3,0Volt. Assicurarsi che sia disposta n
modo che il lato (+) sia rivolto verso l'alto
nell'alloggiamento.

3. Chiudere l'alloggiamento della batteria
assicurandosi che vi sia uno scatto.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany

EC REP

de Chip
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Scorrere le impostazioni del misuratore per regolare l'orologio per
assicurarsi che i risultati memorizzati vengano mostrati con data e
ora corrette. E' anche possibile attivare o disattivare l'audio del
misuratore. Si dovranno regolare le impostazioni del misuratore
prima di utilizzarlo per la prima volta.
L'ora andrà regolata dopo aver sostituito le batterie.

Premere il tasto S per attivare la funzione di predisposizione (setup)
del misuratore. Il misuratore attiverà tale funzione automaticamente
la prima volta che verrà acceso.
Innanzitutto regolare l'orologio nell'opzione 12 o 24 ore. Premere il
tasto M per passare da una impostazione all'altra, poi premere il
pulsante S per salvare la vostra selezione ed iniziare ad impostare
l'anno, il mese e il giorno.

L'anno apparirà in alto sul display. Premere il tasto M fino a che non
verrà visualizzato l'anno corretto. Una volta selezionato l'anno
corretto, premere il tasto S per salvare ed iniziare ad impostare il
mese. Premere il tasto M fino a che non verrà visualizzato il mese
corretto, poi premere il tasto S per salvare ed iniziare ad impostare
il giorno. Premere il tasto M fino a che non verrà visualizzato il
giorno corretto, poi premere il tasto S per salvare ed iniziare ad
impostare l'ora.

4. L'ora apparirà in alto sul display. Regolare l'ora con il pulsante M
fino a che non verrà visualizzata l'ora esatta. Premere il tasto S per
salvare ed impostare i minuti. Premere il tasto M per portarlo al
minuto esatto. Premere il tasto S per salvare e passare
all'ìmpostazione della funzione.

1.

2.

3.

Fase 2 - Regolazione delle Impostazioni del MisuratoreFase 2 - Regolazione delle Impostazioni del Misuratore

On

Anno Mese Giorno

11 12

Prima di effettuare il test seguire queste fasi.

Inserire semplicemente il chip codice nel misuratore. Ogni volta che si
cambia scatola di strisce, dovrà essere inserito il chip codice che si
trova all'interno della nuova scatola di strisce. Il numero di codice
apparirà sul misuratore. Assicurasi che questo numero corrisponda al
numero di codice riportato sull'etichetta del flacone delle strisce (o sulla
bustina d'alluminio), e al numero stampato sul chip codice.
Il chip codice si trova facilmente all'interno del vostro kit iniziale.
Questo chip codice si usa con la striscia confezionata all'interno
del vostro astuccio portatile. Se vi è già un chip codice inserito,
toglierlo ed inserire il nuovo.

1. Prendere il chip codice dalla scatola di strisce. Confrontare il
numero di codice sul chip col numero di codice stampato
sull'etichetta del flacone per strisce (o sulla bustina d'alluminio). Se i
due numeri non sono identici, si potrebbero avere risultati imprecisi.
Se il numero sul chip codice non corrisponde al numero sul flacone
o sulla bustina d'alluminio con cui era confezionato, siete pregati di
contattare immediatamente il vostro rivenditore locale.

2. A misuratore spento, inserire il nuovo chip codice nell'apposita
fessura. Dovrebbe entrare facilmente con un piccolo scatto. Il
chip codice deve rimanere nel misuratore. Non estrarlo fino a
che non si cambi scatola di strisce.

Nota: se viene inserita una striscia e non c'è nessun codice di striscia
memorizzato, la scritta "---CODE" lampeggerà sul display.

Predisposizione del misuratore prima del test

Fase 1 - Codificazione del MisuratoreFase 1 - Codificazione del Misuratore

188

CTRL 2

CODE

CTRL 1

mmol/L

mg/dL
5.0-7.8
90-140135

CODE

135

ItIt
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Il test di controllo qualità conferma il corretto funzionamento delle
strisce assieme al misuratore e accerta che si stia eseguendo il
test nella maniera appropriata. E' importante eseguire questo test:

Prima di usare il misuratore.
Prima di usare una nuova scatola di strisce.
Quando vi sia il sospetto che il misuratore o le strisce non
funzionino in modo corretto.
Quando vi sia il sospetto che i risultati dei vostri test non siano
precisi, o non rispecchino il vostro stato fisico.
Quando vi sia il sospetto che il misuratore sia danneggiato.
Almeno una volta alla settimana.

Inserire una striscia per test nella porta per strisce con l'estremità
delle barre di contatto rivolta verso l'alto per accendere il misuratore
e visualizzare tutti i segmenti del display. Se l'opzione audio è attiva,
il misuratore emetterà il , segnalando che il misuratore è
acceso.

Controllare il display per assicurarsi che tutti segmenti siano attivi
(si veda l'illustrazione del display qui sopra).

Dopo il controllo del display, il dispositivo
attiverà la funzione test. Il display mostrerà la
data e l'ora e l'icona della striscia e quella del
campione di sangue lampeggeranno. Il
numero di codice verrà visualizzato al centro
dello schermo. Assicurarsi che il numero di
codice che appare sul display corrisponda al
numero di codice (CODE) sul flacone delle
strisce (o sulla bustina di alluminio). In caso contrario assicurarsi di
individuare e inserire il chip codice contenuto all'interno della
scatola di strisce. Se il codice ancora non corrisponde, non
eseguire alcun test. In tal caso servirà una nuova confezione di
strisce. La striscia e la goccia di sangue lampeggianti indicano che
la striscia è stata inserita correttamente e che può essere aggiunta
una goccia di soluzione di controllo.
Nota: se la striscia è stata inserita in modo sbagliato, il misuratore
non si accenderà.

1.

2.

3.

beep

Esecuzione di un test di controllo qualità

CODE

mmol Ll mg dLl
MEM CODE

5. Funzione audio
Il misuratore è dotato di funzione audio. Esso emetterà un
breve quando viene acceso, dopo che viene applicata
una sufficiente quantità di campione sulla striscia e quando il
risultato del test è pronto. Il misuratore emetterà tre brevi

per segnalare un avvertimento quando si sia verificato
un errore. Controllare il numero dell'errore sul display per
accertare il tipo di errore che si è verificato.
Premere il tasto M per attivare, ''On", o disattivare, ''Off'', il

del misuratore. Premere il tasto S per confermare la
selezione. Premendo il tasto S a questo punto si farà
terminare la funzione di predisposizione (setup) e si spegnerà
il misuratore.

beep

beep

beep

On

Ora

On

Minuti Minuti

On

Ora
ItIt



7. Togliere e gettare la striscia.
Il display dovrebbe visualizzare ora anche un cancelletto (#) che
indica che il test è un test di controllo. Questo mostra che tale
numero non sarà calcolato sulle medie di 7, 14 e 30 giorni. Il
simbolo cancelletto (#) verrà visualizzato anche quando si
riesamineranno i risultati memorizzati.
Se il risultato è al di fuori dell'intervallo di controllo:

Assicurarsi di avere come riferimento l'appropriato intervallo di
controllo. I risultati dei test con la soluzione di controllo 1
dovrebbero corrispondere all'intervallo di controllo CTRL 1
stampata sul flacone delle strisce per test (o sulla bustina
d'alluminio).
Controllare la data di scadenza della striscia e della soluzione di
controllo. Assicurarsi che il flacone delle strisce e la bottiglietta
della soluzione di controllo non siano state aperte da più di tre
mesi. Gettare qualsiasi striscia o soluzione di controllo scaduta.
Assicurarsi che la temperatura alla quale state eseguendo il test
sia compresa tra i 15 e i 40 C.
Assicurarsi che il flacone delle strisce e la bottiglietta della
soluzione di controllo siano state ben sigillate.
Assicurarsi che il numero di codice sull'etichetta del flacone per
strisce o sulla bustina d'alluminio corrisponda al numero di
codice che appare sul display del misuratore.
Assicurarsi di usare la stessa marca di soluzione di controllo
fornita nel vostro kit.
Assicurarsi di aver seguito il corretto procedimento di test.

Dopo aver controllato tutte le condizioni sopra elencate, ripetere il test
di controllo qualità con una nuova striscia. Se i vostri risultati sono
ancora al di fuori dell'intervallo di riferimento riportato sul flacone delle
strisce (o sulle bustine d'alluminio), il vostro misuratore potrebbe essere
difettoso. Contattare il rivenditore per ricevere assistenza.
Vi sono due livelli di soluzione di controllo disponibili: la soluzione di
controllo 1 e la soluzione di controllo 2. La soluzione di controllo 1 è
sufficiente per gran parte delle esigenze di autoanalisi. Se pensate che
il vostro misuratore o le vostre strisce non funzionino in modo corretto,
potreste anche eseguire un test di livello 2. Gli intervalli di entrambi
(CTRL 1 e CTRL 2) sono riportati sul flacone delle strisce (o sulle
bustine d'alluminio). Ripetere semplicemente le fasi da 4 a 6 usando la
soluzione di controllo 2 .
Per una conferma dei risultati, i test di controllo 1 dovrebbero essere
compresi nell'intervallo di valori CTRL 1, e i test di soluzione di controllo
2 dovrebbero essere compresi nell'intervallo di valori CTRL 2. Se i
risultati dei test di controllo sono al di fuori dei rispettivi intervalli, NON
usare il dispositivo per esaminare il sangue poiché potrebbe non
funzionare in maniera corretta. Se non riuscite a risolvere il problema,
contattare il rivenditore per assistenza.
Contattare il vostro rivenditore per informazioni su come ordinare il kit
della soluzione di controllo che contiene la soluzione di
controllo 1 e la soluzione di controllo 2.

o

On-Call Plus®

15 16

4.

5.

Nota:

6.

Premere il tasto M per contrassegnare il test come test con la
soluzione di controllo. Una volta premuto il tasto M il simbolo della
soluzione di controllo apparirà sul display.

Agitare bene la bottiglietta della soluzione di controllo, poi
schiacciarla leggermente gettando via la prima goccia. Se il
beccuccio si ostruisce picchiettarlo leggermente su una superficie
dura e pulita poi agitare e usare di nuovo. Schiacciare ancora
facendo uscire una seconda gocciolina di liquido su una superficie
pulita e non assorbente. Accostare l'estremità campione della striscia
alla goccia della soluzione di controllo. Se l'opzione audio è attiva, il
misuratore emetterà un per segnalare che la quantità di
campione applicata è sufficiente.

Non applicare la soluzione di controllo sulla striscia direttamente
dalla bottiglietta.

Una volta applicato un campione sufficiente, il display del misuratore
inizierà il conto alla rovescia da 9 a 1 e visualizzerà il risultato. I
risultati del test di controllo qualità dovrebbero essere compresi
all'interno dell'intervallo di controllo (CTRL1) stampato sul flacone
delle strisce (o sulla bustina d'alluminio). Questo significa che il
vostro strumento di monitoraggio del glucosio nel sangue funziona in
modo corretto e che state eseguendo la procedura in maniera
appropriata.

beep

I risultati dei test vengono visualizzati o in mmol/l o in mg/dl a seconda
dell'unità di misura più comune nel vostro paese.

Se il campione di soluzione di controllo non riempie
completamente la finestrella di controllo, non aggiungere una
seconda goccia. Gettare via la striscia e ricominciare il test con
una nuova striscia.

CODE

CODE

On188

CTRL 2

CODE

CTRL 1

mmol/L

mg/dL
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81-121
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Test sul polpastrello

1. Svitare il cappuccio del dispositivo pungidito
dal suo corpo. Inserirvi una lancetta sterile e
sp inger la f ino a che non s i f i ss i
completamente.

2. Tenere la lancetta saldamente nel dispositivo
pungidito e girare la linguetta di sicurezza
della lancetta fino a che non si allenti, poi
tirarla via dalla lancetta. Conservare la
linguetta di sicurezza per l'eliminazione della
lancetta stessa.

3 Riavvitare accuratamente il cappuccio sul
dispositivo pungidito. Evitare il contatto con
l'ago. Assicurarsi che il cappuccio sia ben
sigillato sul dispositivo.

4 Regolare la profondità di puntura ruotando il
cappuccio del dispositivo pungidito. Vi sono
un totale di 5 impostazioni di profondità. Per
ridurre il fastidio, usare la minor regolazione
che consenta di produrre una sufficiente
goccia di sangue.

.

.

5
4

3
5

4
3

Per prelevare campioni di sangue dal polpastrello, regolare la
profondità di penetrazione per ridurre al minimo il fastidio. Non servirà il
coprilancetta per i campioni dal polpastrello.

1
2

3

Test del sangue

Le seguenti fasi vi mostreranno come usare il misuratore assieme alle
strisce per test, al dispositivo pungidito e alle lancette per poter
misurare la vostra concentrazione di glucosio nel sangue.

Lo strumento di monitoraggio di glucosio nel sangue
richiede una minuscola goccia di sangue come campione, ottenibile dal
polpastrello, dal palmo (alla base del pollice) o dall'avambraccio.
Vedere pagina 20 per informazioni su come ottenere un campione di
sangue dal palmo o dall'avambraccio. Prima del test, scegliere una
superficie asciutta e pulita. Prendere dimestichezza con le procedure e
assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per ottenere una goccia
di sangue.

On-Call Plus®

Fase 1 - Come ottenere una goccia di sangueFase 1 - Come ottenere una goccia di sangue

5
4

3

Cappuccio del
dispositivo pungidito

Regolazioni delle
profondità di puntura

Coprilancetta (per
test sull'avambraccio
o sul palmo)

Pulsante di rilascio

Lancetta sterile

Portalancette

Linguetta
di sicurezza

Caricatore di molla

IMPORTANTE: prima ancora del test, detergere la superficie ove
eseguire il test con una garza imbevuta di alcool o con acqua e
sapone. Usare acqua calda per far aumentare l'afflusso di sangue se
necessario. Poi asciugare perfettamente le mani e la superficie da
analizzare. Assicurarsi che non vi siano creme o lozioni su questa
area.

ItIt
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Test sull'avambraccio o sul palmo
(alla base del pollice)

Le aree dell'avambraccio e del palmo hanno meno terminazioni nervose
dei polpastrelli, quindi potreste trovare questi punti meno dolorosi
rispetto ai polpastrelli. La tecnica del prelievo di un campione di sangue
dall'avambraccio e dal palmo è diversa. Avrete bisogno del coprilacetta
per estrarre il sangue da questi punti. Il coprilancetta non può avere una
regolazione di profondità della puntura.

1. Avvitare il coprilancetta sul dispositivo
pungidito.

2. Scegliere un sito di puntura sull'avambraccio
o sul palmo. Selezionare un'area morbida e
carnosa dell'avambraccio cha sia pulita e
asciutta, lontana dall'osso e priva di vene
visibili o peluria.

Per far giungere sangue fresco alla superficie
de l s i to d i pun tu ra , massagg ia r la
vigorosamente per qualche secondo fino a
sentirsela calda.

IMPORTANTE: vi sono importanti differenze di prelievo tra
avambraccio, palmo e polpastrelli ed esse andrebbero conosciute:
Importanti informazioni sui test del glucosio dall'avambraccio e dal
palmo:

Quando i livelli di sangue cambiano rapidamente come ad
esempio dopo un pasto, una dose di insulina o un esercizio
fisico, il sangue dei nostri polpastrelli potrebbe mostrare tali
cambiamenti più rapidamente di quello di altre parti.
Si dovrebbero utilizzare i polpastrelli se il test si effettua entro
due ore da un pasto, da una dose di insulina o da un esercizio
fisico o in qualsiasi momento si abbia la sensazione che i livelli
di glucosio stiano cambiando rapidamente.
Si dovrebbe eseguire il test sui polpastrelli ogniqualvolta vi sia il
dubbio di un' ipoglicemia o si soffra di ipoglicemia asintomatica.

Consultare 'Test dei Polpastrelli' per inserire la lancetta e caricare il
dispositivo pungidito.

5
4

3

5
4

3

Per la massima riduzione del dolore, pungere
sui lati dei polpastrelli. Si raccomanda di
ruotare i siti. Ripetute punture nello stesso
punto potrebbe rendere le dita doloranti o
callose.

Regolazione:
1e 2 per pelli delicate
3 per pelli normali
4 e 5 per pelli callose o spesse
N o t a : u n a m a g g i o r p r e s s i o n e d e l
dispositivo contro il dito comporterà una
maggior profondità di puntura.

5. Tirare il caricatore di molla per predisporre il
dispositivo pungidito. Si sentirà un clic. Il
dispositivo è ora carico e pronto per ottenere
una goccia di sangue.

6. Prima ancora del test, detergere le mani con
una garza imbevuta di alcol o lavarle con
acqua e sapone. Usare acqua calda per far
aumentare l'afflusso di sangue alle dita se
necessario. Poi asciugarsi perfettamente le
mani e massaggiarsele dai polsi fino ai
polpastrelli diverse volte per favorire l'afflusso
di sangue.

7. Tenere il dispositivo appoggiato con il
cappuccio sul lato del dito da pungere.
Spingere il pulsante di rilascio per pungere il
polpastrello. Si dovrebbe sentire un clic non
appena il pungidito entra in azione.
Massaggiarsi delicatamente il dito dalla base
fino alla punta per ottenere la quantità di
sangue necessaria. Evitare di espandere la
goccia di sangue.

5
4

3
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Fase 2 - Il test del glucosio nel sangueFase 2 - Il test del glucosio nel sangue

Nota: l'inserimento di una nuova striscia in qualsiasi momento,
tranne che nella funzione trasferimento dati (dettagli a pag 28),
determinerà l'attivazione automatica della funzione test.

1. Inserire una striscia nella porta per strisce
con l'estremità delle barre di contatto rivolta
verso l'alto per accendere il misuratore e
visualizzare tutti i segmenti del display. Se
l'opzione audio è attiva, il misuratore
emetterà il , segnalando che il
misuratore è acceso.

Assicurarsi che il numero di codice che
appare sul display corrisponda al numero di
codice (CODE) sul flacone delle strisce (o
sulla bustina d'alluminio). In caso contrario
assicurarsi di individuare e inserire il chip
codice contenuto nella scatola di strisce. Se i
codici ancora non corrispondono, non
eseguire il test. Per effettuare il test vi servirà
una nuova confezione di strisce.

2. la striscia e la goccia di sangue lampeggianti
indicano che la striscia è stata inserita
correttamente e che si può apporre una
goccia di sangue. Se la striscia è stata
inserita in modo non corretto, il misuratore
non si accenderà.

3. Accostare l'estremità campione della striscia
al campione di sangue. Se l'opzione audio è
attiva, il misuratore emetterà anche un
per indicare che il campione è sufficiente e
che la misurazione è iniziata.

EVITARE DI:
Applicare il campione di sangue sopra o
sul retro della striscia per test.
Imbrattare od espandere la goccia di
sangue sulla striscia.
Premere con le dita sulla striscia.
Applicare una seconda goccia di sangue.

beep

beep

CODE

3. Posizionare il dispositivo pungidito contro
l'area di puntura. Premere e tenere premuto il
coprilancetta contro l'area scelta per la
puntura per qualche secondo. Premere il
pulsante di rilascio del pungidito ma

Continuare a tenerlo premuto
contro l'area di puntura fino a che non sarete
certi che la quantità di sangue formatasi sia
sufficiente.

1. Svitare il cappuccio del dispositivo pungidito.
Posizionare la linguetta di sicurezza della
lancetta su una superficie dura ed inserirvi
delicatamente l'ago della lancetta.

2. Premere il pulsante di rilascio per assicurarsi
che la lancetta si trovi nella posizione di
espulsione. Tirare via la lancetta dal
portalancette e gettarla in un apposito
contenitore. Rimettere il cappuccio sul
dispositivo pungidito.

non
sollevarlo immediatamente dall'area di
puntura.

Rimozione della Lancetta

Precauzioni per le lancette
Non usare la lancetta se non vi è la linguetta di sicurezza o se si
allenta quando viene tolta dall'involucro.
Non usare la lancetta se l'ago è piegato.
Usare con cautela ogni volta che l'ago è esposto.
Non scambiare mai le lancette o il dispositivo pungidito con altre
persone.
Al fine di ridurre il rischio di infezione dal precedente utilizzo
dello strumento, usare sempre una nuova lancetta sterile. Non
riutilizzare le lancette.
Evitare che la penna pungidito o le lancette vengano a contatto
con lozioni per mani, oli, sporcizia o detriti.
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Messaggi "HI" e "LO"Messaggi "HI" e "LO"

Il misuratore può misurare con precisione concentrazioni di glucosio tra
1,1 a 33,3 mmol/l (da 20 a 600 mg/dl). I messaggi "HI" e "LO" indicano
che i risultati sono al di fuori di questo intervallo.
Se compare ''HI'' sul display, il valore di concentrazione misurato è
superiore a 33,3 mmol/l (600 mg/dl). Il test
dovrebbe essere ripetuto per assicurarsi che non
siano stati commessi errori di procedimento. Se
s ie te cer t i che i l misuratore funz ion i
correttamente e che non siano stati commessi
errori, e il vostro livello di glucosio nel sangue
continua ad essere misurato come ''HI'', ciò
indica grave iperglicemia (alta concentrazione di
glucosio nel sangue). Rivolgersi immediatamente
al vostro medico curante.

Se compare ''LO'' sul display, il valore di
concentrazione misurato è inferiore a 1,1 mmol/l
(20 mg/dl). Il test dovrebbe essere ripetuto per
assicurarsi che non siano stati commessi errori di
procedimento. Se siete certi che il misuratore
funzioni correttamente e che non siano stati
commessi errori, e il vostro livello di glucosio nel
sangue continua ad essere misurato come ''LO'',
ciò potrebbe indicare grave ipoglicemia (bassa
concentrazione di glucosio nel sangue).
Rivolgersi immediatamente al vostro medico
curante.

Precauzioni e Limiti
Il misuratore, le strisce e gli altri componenti sono stati progettati,
testati ed approvati per funzionare gli uni assieme agli altri in
modo efficace al fine di fornire accurate misurazioni di glucosio
nel sangue. Non utilizzare componenti di altre marche.

Non usare il misuratore in maniera differente da quella
specificata dal produttore. Ciò potrebbe comprometterne la
sicurezza.
Valori di ematocrito molto alti (superiori al 55%) e molto bassi
(inferiori al 30%) potrebbero produrre risultati falsi. Parlare col
proprio medico per conoscere il vostro livello di ematocrito.
Livelli di vitamina C (acido ascorbico), acetaminofene, salicilati,

Usare soltanto su sangue intero. Non usare su campioni di siero
o plasma.
Non usare per testare i neonati.

23 24

4. Il misuratore inizierà il conto alla rovescia da
9 a 1 e poi visualizzerà i risultati delle
misurazioni. Il misuratore emetterà un
per indicare che la misurazione è stata
completata.

Per contrassegnare i risultati non validi ed
evitare di includerli nelle medie di 7, 14 e 30
g i o r n i , p r e m e r e i l t a s t i M e S
con tempo raneamen te . Un s imbo lo
cancelletto (#) verrà visualizzato sul display
per rivelare che il risultato non verrà incluso
quando verranno calcolate le medie di 7, 14
e 30 giorni. Se un risultato viene
contrassegnato accidentalmente, premere
ancora i tasti M e S per escluderlo. Dopo
aver contrassegnato il risultato non valido,
effettuare nuovamente il test con una nuova
striscia.

Se compare un messaggio di errore sul
d i s p l a y, c o n s u l t a r e l a

a pagina 32.
Se compare sul display un errore ''HI'' o
''LO'', consultare il paragrafo Messaggi
''HI'' e ''LO'' sotto riportato.

5. Dopo l'ispezione, registrare i vostri risultati
nel vostro diario con la data e l'ora e
confrontarli con gli obiettivi di riferimento
stabi l i t i dal vostro medico curante.
Consultare

a pagina 30 e
il vostro diario per informazioni più dettagliate
sui vostri valori di riferimento di glicemia nel
sangue.

6. Estrarre la striscia e smaltirla.

beep

g u i d a a l l a
risoluzione dei problemi

orari consigliati per effettuare il
test e obiettivi di riferimento

On
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Utilizzo della memoria del misuratore

Il misuratore memorizza automaticamente fino a 300 registrazioni. Ogni
registrazione comprende il risultato del test, l'ora e la data.Se vi sono
già 300 registrazioni in memoria, la registrazione più datata sarà
cancellata per far spazio ad una nuova.
Il misuratore calcolerà anche la media dei valori delle registrazioni degli
ultimi 7,14 e 30 giorni.

Visualizzazione delle registrazioni memorizzateVisualizzazione delle registrazioni memorizzate

Per visualizzare le registrazioni memorizzate:
Premere il tasto M per accendere il misuratore e attivare la modalità
memoria. Il valore più recente e la parola "MEM" compariranno sul
display.

Se state usando il misuratore per la prima volta, il display
visualizzerà tre lineette (---), la parola "MEM" e l'unità di misura.
Questo dimostrerà che nessun dato è stato memorizzato
precedentemente.

La data e l'ora saranno visualizzate insieme ai risultati memorizzati.
Un simbolo cancelletto (#) indicherà le registrazioni che saranno
state omesse dalle medie di 7,14 e 30 giorni.

Premere il tasto M per vedere una dopo l'altra le registrazioni
memorizzate.

Premere il tasto S per visualizzare le medie dei dati. Le parole "DAY
AVE" appariranno sullo schermo.
Nota: se non si desidera visualizzare le misurazioni medie di
glucosio, è possibile premere il tasto S di nuovo per spegnere
il misuratore.

1.

2.

3.

4.

MEM

mmol Ll
MEM

mg dLl

On

On

MEM MEM

acido urico o altre sostanze riducenti produrranno misurazioni di
glucosio falsamente elevate.

Le persone gravemente malate non dovrebbero effettuare il test
del glucosio con il dispositivo di monitoraggio in
autonomia.

Sostanze grasse (trigliceridi fino a 3.000 mg/dl o colesterolo fino
a 500 mg/dl) non hanno effetti di rilievo sui risultati del test del
glucosio.
E' stato testato e dimostrato che lo strumento di monitoraggio di
glucosio nel sangue funzioni in modo corretto fino
a 10.000 piedi (3.048 metri).

I campioni di sangue di pazienti con grave disidratazione o in
stato iperosmolare (con o senza chetosi) non sono stati testati
ed il loro utilizzo è sconsigliato per effettuare il test con il
dispositivo di monitoraggio del glucosio nel sangue

Eliminare i campioni di sangue e i materiali con estrema cura.
Trattare ogni campione come se fosse materiale infetto. Adottare
le dovute precauzioni ed ottemperare a tutte le norme in vigore
localmente quando si proceda all'eliminazione dei materiali.

On-Call Plus

On-Call
Plus.

®

On-Call Plus®

®
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Trasferimento delle registrazioniTrasferimento delle registrazioni

Il misuratore può trasferire le informazioni memorizzate ad un personal
computer (PC) con programma Windows usando un pacchetto con
cavetto di trasferimento dati e software opzionali. Per usare questa
funzione, per prima cosa installare il software confezionato col cavetto
di trasferimento dati. Poi seguire queste fasi:

1. Accendere il PC e collegare il cavetto di trasferimento dati alla porta
seriale del PC e alla porta dati del misuratore.

3. Avviare il software del PC ed abilitare la modalità trasferimento dati.
Per eseguire questa operazione consultare le istruzioni contenute
nella confezione con il cavetto di trasferimento dati.

Durante il trasferimento dei dati il misuratore visualizzerà ''to'' e
''PC''. Questo indica che si stanno trasferendo dati dal misuratore al
PC.

Una volta completato il trasferimento dati, il misuratore visualizzerà
''End'' e ''PC'' e dopo un istante si spegnerà.

Se si è attivata la modalità trasferimento dati ma si desideri uscire
prima di terminare le operazioni di trasferimento, premere il tasto S.
Questo spegnerà il misuratore e permetterà di uscire dalla modalità
PC.

Per maggiori informazioni si veda il foglietto illustrativo contenuto nel kit
di Gestione Dati.

2. Premere e tenere premuto il tasto S del misuratore per attivare la
modalità trasferimento dati. ''PC'' sarà visualizzato sul display
quando il misuratore attiverà la modalità trasferimento dati.

4.

5.

6.
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Si deve fare estrema attenzione quando si cancella la memoria. Questa
non è un'operazione reversibile. Per cancellare la memoria:

A misuratore spento, premere e tenere
premuto il tasto M per tre secondi. Questo
accenderà il misuratore ed attiverà la
modalità cancella (delete).

Per cancellare la memoria,premere e tenere
premuti contemporaneamente i tasti M e S
per due secondi.

Il display visualizzerà "MEM" e "---"; il
misuratore cancellerà la memoria e dopo un
istante si spegnerà.

1.

2.

3.

4. Se si è attivata la modalità cancella (delete) ma si voglia uscire
senza cancellare i dati registrati, premere il tasto S. Questo
spegnerà il misuratore senza cancellare nessun dato.

MEM

5.

6.

7.

In modalità memoria, premere il tasto M per elaborare le medie di 7,
14 e 30 giorni. Il misuratore calcolerà la media che avrete
selezionato. Apparirà anche il numero di registrazioni usate in DAY
AVE.

Se ci sono meno di 7, 14 o 30 giorni in memoria, si calcolerà la
media di tutte le letture non contrassegnate presenti in quel
momento.
Se state usando il misuratore per la prima volta, non sarà
visualizzato nessun valore sul display. Questo significa che
nessuna registrazione è stata memorizzata.

Premere il tasto S per spegnere il display.
Nota: i risultati dei test di controllo qualità non saranno inclusi nelle
medie. Quando si visualizzano i risultati in memoria, questi valori
saranno contrassegnati con un simbolo cancelletto (#) per mostrare
che essi non verranno inclusi nelle medie di 7, 14 e 30 giorni.

On

mmol Ll mg dLl

Cancellazione della memoriaCancellazione della memoria
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Orari consigliati per effettuare il
test e obiettivi di riferimento

Valutare l'andamento dei vostri livelli di glucosio attraverso test frequenti
rappresenta una parte importante nella cura del diabete. Il vostro
diabetologo vi aiuterà a determinare l'intervallo di riferimento normale
per i vostri livelli di glucosio. Orari consigliati sono

Al risveglio (livello a digiuno)

Potreste aver bisogno di eseguire i test con maggior frequenza nel caso
in cui :

Si aggiungano o si varino i trattamenti medici per il diabete.
Si ritenga che i livelli di glucosio possano essere troppo bassi
o troppo alti.
Si sia malati o indisposti per lunghi periodi.

Al risveglio (livello a digiuno)

Prima dei pasti

2 ore dopo I pasti

All'ora di coricarsi

Dalle 2 alle 3 del mattino

Altro

Usare il diario per registrare le misurazioni di glucosio e le relative
informazioni. Portarlo con sé quando si consulti il medico per meglio
controllare il vostro glucosio nel sangue di volta in volta. Ciò aiuterà il
vostro medico curante a prendere le migliori decisioni circa il vostro
programma terapeutico per il miglior controllo della glicemia.

.

Prima di colazione
1-2 ore dopo colazione
Prima di pranzo
1-2 ore dopo pranzo

rima o dopo un esercizio fisico
Prima di cena
1-2 ore dopo cena
Prima di coricarsi
Dopo uno spuntino

lle 2 o 3 del mattino se si assume insulina

L'Associazione Americana del Diabete (ADA) raccomanda i seguenti
intervalli di riferimento di glucosio nel sangue per i diabetici.
Livelli medi prima del pasto 5,0-7,2mmol/l (90-130 mg/dl)
Massimo livello dopo il pasto <10,0 mmol/l (180 mg/dl)
Consultare il vostro diabetologo per stabilire i valori glicemici di
riferimento ideali nel corso di tutta la giornata .

P

A

1

2

(Nota: 1 mmol/l = 18 mg/dl)

Jennifer Mayfield e Stephen Havas, “Autocontrollo: una guida medica all'auto-monitoraggio
del glucosio nel sangue nella gestione del diabete Monografia di un medico di famiglia
americano”
Dichiarazione dell'associazione Americana del Diabete: Standards di cure mediche del
diabete. Cura del Diabete,V (Supplemento. 1): S10, Gennaio 2005

1.

2.
olume 28

Per ottenere i risultati migliori si consiglia una corretta manutenzione.

Quando appare l'icona della batteria ( ) , significa che essa inizia a
scaricarsi e cha va sostituita al più presto. Viene visualizzato un
messaggio di errore ''E-6'' se la batteria è troppo scarica per riuscire ad
eseguire un test di glucosio. Il misuratore non funzionerà più fino a che la
batteria non sarà sostituita.
Istruzioni:

ssicurarsi che il misuratore sia spento prima di
estrarre la batteria.
Estrarre l'alloggiamento della batteria dal lato
sinistro del misuratore. Esso si dovrebbe aprire
facilmente con un dito.
Estrarre e gettare la vecchia batteria. Sostituirla
con una nuova batteria a bottone CR 2032 da
3,0Volt. Assicurarsi che sia disposta in modo che il lato (+) sia rivolto
verso l'alto nell'alloggiamento.
Chiudere l'alloggiamento della batteria assicurandosi che vi sia uno
scatto.
Ricontrollare le impostazioni dell'orologio dopo la sostituzione della
batteria per assicurarsi che l'ora sia correttamente impostata. Per
impostare l'orologio del misuratore si veda

a pagina 11.

Il vostro misuratore di glucosio nel sangue non richiede
particolare manutenzione o pulizia. Per pulirne la parte esterna si
possono usare un panno inumidito con acqua e una soluzione detergente
delicata. Si presti attenzione a non far penetrare sostanze liquide,
sporcizia, sangue o soluzione di controllo attraverso la porta per strisce o
quella per dati. Si consiglia di riporre il misuratore nell'astuccio portatile
dopo ogni uso.
Il misuratore di glucosio nel sangue è uno strumento
elettronico di precisione. Si prega di maneggiarlo con cura.

Per pulirlo usare all'occorrenza un panno morbido imbevuto di sapone
delicato ed acqua calda. Asciugare perfettamente il dispositivo. Non
immergerlo. Consultare il foglietto illustrativo del dispositivo pungidito per
maggiori dettagli.

1. A

2.

3.

4.

5.

predisposizione del
misuratore prima del test

On-Call Plus

On-Call Plus

®

®

Manutenzione

Misuratore di Glucosio nel sangue

Dispositivo pungidito

Sostituzione delle batterieSostituzione delle batterie

Cura dello strumento di monitoraggio del glucosio nel
sangue On-Call Plus®

Cura dello strumento di monitoraggio del glucosio nel
sangue On-Call Plus®

MDSS GmbH
Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany

EC REP

de Chip

ip Codificador

rte à puce

ip do Código

dierungschip

Plus
MeterGlucose

Parte del giorno Il vostro intervallo di riferimento
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Risoluzione dei problemi

Il misuratore ha dei messaggi incorporati per segnalarvi la presenza di
problemi. Quando compaiono messaggi di errore, annotarsi il numero di
errore, spegnere il misuratore e seguire queste istruzioni.

Display Cause Soluzione

Il misuratore
non si
accende

La batteria potrebbe essere
danneggiata o scarica

Il misuratore è troppo freddo

Sostituire la batteria.

Errore di autocontrollo
accensione

Errore di controllo
calibrazione interna

Il campione è stato applicato
sulla striscia troppo presto

La striscia per test è
contaminata o usata

Campione insufficiente

Ripetere il test con una nuova striscia.

Trasferirsi in un ambiente più fresco
e ripetere il test.

La striscia per test è
stata tolta durante il test
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Confronto dei risultati del
misuratore con quelli di laboratorio

Sia I risultati del vostro strumento che quelli di
laboratorio riportano la concentrazione di glucosio sul la
componente di siero o plasma del vostro sangue. Tuttavia i
risultati potrebbero differire a causa della normale variazione.
Questo è previsto, ma la differenza a normali condizioni di
funzionamento non dovrebbe essere maggiore del 20%. Per
assicurare un ragionevole confronto, seguire queste linee guida:

Prima di recarsi in laboratorio:
Portare con sé il misuratore, la striscia e la soluzione di controllo.
Assicurarsi che il misuratore sia pulito.
Eseguire un test di controllo qualità per assicurarsi che il
misuratore funzioni in modo corretto.
I confronti saranno più precisi se non avrete mangiato da
almeno 4 (preferibilmente 8 ore) prima del test.

In laboratorio:
Lavarsi le mani prima di raccogliere il campione di sangue.
Raccogliere i campioni di sangue per un test di laboratorio e
per il vostro misuratore non oltre i 10 minuti l'uno dall'altro.
Questo assicurerà un accurato confronto di risultati.
Non usare il misuratore con sangue che sia stato versato in
provette contenenti fluoruro od altri anticoagulanti. Questo
produrrà valori falsamente bassi.

On-Call Plus®

La temperatura è superiore al
valore di temperatura di
funzionamento dello strumento

Se il misuratore è stato esposto o
conservato in condizioni di freddo,
aspettare 30 minuti per permettere al
dispositivo di raggiungere la temperatura
ambiente, poi ripetere il test.

Togliere la batteria per 30 secondi, i
nserirla di nuovo e riaccendere il
misuratore. Se il problema persiste
contattare il rivenditore locale.

Se vi è un telefono cellulare, una fonte
di frequenze radio o di alto voltaggio
elettrico nelle immediate vicinanze,
porre il misuratore a maggior distanza
da una qualsiasi di questa fonti e
ripetere il test. Se il problema persiste
contattare il rivenditore locale.

Ripetere il test assicurandosi che la
striscia per test rimanga al suo posto.

Ripetere il test ed applicare il campione
dopo che sia apparsa l'icona goccia di
sangue/striscia per test.

Ripetere il test e applicare campione
sufficiente a riempire la finestrella di
controllo.
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Dati tecnici

Caratteristica

Intervallo di misurazione

Dati tecnici

1,1-33,3 mmol/l (da 20 a 600 mg/dl)

33 34

La temperatura è inferiore al
valore di temperatura di
funzionamento dello strumento

Display Cause

La batteria è scarica ma ha
abbastanza potenza per
effettuare ancora 10 test

I risultati dei test saranno
ancora precisi, ma sostituire la
batteria il più presto possibile.

Sostituire la batteria e ripetere il test.

Nessun chip codice nel
misuratore

Inserire il chip codice venduto
assieme alla scatola di strisce
per test.

Chip codice danneggiato o
rimosso durante il test

Guasto elettronico del
misuratore

Se il problema persiste contattare il
rivenditore.

Chip codice errato inserito nel
misuratore

Guasto di comunicazione

CODE

Soluzione

Trasferirsi in un ambiente più
caldo e ripetere il test.

La batteria si è scaricata e il
misuratore non permette di
effettuare altri test fino a che la
batteria scarica non verrà
sostituita con una nuova

Se il chip codice è stato danneggiato,
usarne uno nuovo con il corretto
numero di codice ed eseguire il test.
Se il chip viene rimosso durante il test,
accertarsi che il codice corrisponda
a quello della striscia e ripetere il test.

Indica che è stato inserito un chip
codice errato nel misuratore.
Controllare che si stia usando
la marca di test della
con il misuratore di glucosio nel
sangue . Se il problema
persiste consultare il vostro
rivenditore.

On-Call Plus

On-Call Plus

®

®

C'è un errore di trasferimento dati al
PC. Vedere il foglietto illustrativo
accluso al vostro Kit di gestione dati
alla voce eliminazione guasti.

Calibrazione del risultato

Campione

Minima quantità di campione

Tempo di reazione

Alimentazione

Autonomia batteria

Unità di misura del glucosio

Memoria

Dimensioni del misuratore

Dimensioni Display

Peso

Temperatura di
funzionamento

Umidità relativa di
funzionamento

Range di ematocrito

Porta dati

Equivalente a plasma

Sangue intero capillare fresco

1 µl

10 secondi

Una batteria a bottone (1)
CR 2032 da 3,0Volt

12 mesi o circa 1.000 test

Il misuratore è preimpostato sia per
millimoli per litro (mmol/l) che per
milligrami per decilitro (mg/dl) a seconda
degli standard del vostro paese

Fino a 300 registrazioni con ora e data

85mm x 54mm x 20,5mm

35mm x 32,5mm

Circa 49,5 g (con la batteria inserita)

5-45 C (41 - 113 F)
o o

20-90% (senza condensazione)

30-55%

9600 baud, 8 bit dati, 1 bit stop,
nessuna parità
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Esame del sangue................. 17

Garanzia..............................2, 35
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Porta traferimento dati.......3, 28

Procedure

Come partire............................14

Soluzione di controllo..............8

........ 22

Prelievo di un goccia di sangue

.................................................... 17

Chip codice ............................. 2

Codice Misuratore………........11

Dati Tecnici ...........…….......... 34

Display .................................... 4

Memorie .................................26

Messaggi di errore...................32

Messaggi "HI" and "LO" .........24

Misuratore, uso e precauzioni ..5

Orologio, regolazione..............12

Preparazione misuratore........ 11

Pulizia .....................................29

Tasto M ....................................3

Tasto S ................................. ...3

Glicemia.…............................. 23

Obiettivi di riferimento......... …30

Precauzioni...............................8

Scadenza.............................7

Dispositivo pungidito...1, 17, 29

Esame della glicemia

Funzione audio…….................13

Analizzare il sangue..…...........17

Precauzioni e limiti … ........ 24

Misuratore vs. risultati di

laboratorio....... ........................31

Soluzione di controllo..............15

Unità di misura.. .............. .15,30

Codice ..................................... 6

Garanzia

Si prega di compilare la scheda di garanzia acclusa al prodotto e
spedirla al vostro rivenditore per registrare l'acquisto. Se il misuratore
non dovesse funzionare per una qualsiasi ragione che non sia legata
alla normale usura entro i primi cinque (5) anni dall'acquisto,
provvederemo a sostituirlo con un nuovo apparecchio senza oneri.
Data di acquisto:
Nota: questa garanzia è applicata soltanto al misuratore nell'acquisto
originale e non alla batteria fornita con esso.

Indice dei simboli

Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso

Solo per uso diagnostico in vitro

Conservare tra 15 e 30 C
o

Contenuto sufficiente per <n> test

Da utilizzarsi entro

Numero lotto

Produttore

Rappresentante Autorizzato

Sterilizzato con irradiazioni

Numero codice

Intervallo di controllo

Catalogo #

30 Co

15 Co

IVD

LOT

CODE

CTRL

REF

STERILE R

EC REP
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