Passaggi per eseguire un prelievo corretto
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Preparazione
Ruotare e sbloccare
il coprilancetta
come mostrato
Allineare la tacca bianca in
rilievo con quella nera rientrante

Allentare il cappuccio
protettivo rotondo
della lancetta ma senza
rimuoverlo
Ruotarlo di 1/4 di giro

Inserire saldamente
la lancetta nel
dispositivo pungidito

22

Esecuzione test
Ruotare il selettore del
coprilancetta per regolare
la profondità di puntura

3

1 per puntura più superficiale
5 per puntura più profonda

Tirare indietro
l’impugnatura fino
a quando il pulsante
di rilascio è sollevato

Spingere finché la lancetta
non si blocca completamente

Premere con decisione
il dispositivo pungidito
contro la zona laterale
del polpastrello e premere
il pulsante di rilascio

Svitare con cura il cappuccio
protettivo rotondo

Si avvertirà uno scatto
quando la lancetta sarà
rilasciata

Conservarlo per il successivo
smaltimento della lancetta usata

Riposizionare il coprilancetta
Ruotare finché non si avverte
uno “scatto”
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Dispositivo pungidito

Espulsione
Rimuovere
il coprilancetta
Posizionare
il cappuccio protettivo
rotondo su una
superficie piana.
Spingere la lancetta
al centro del cappuccio
come mostrato

Spingere in avanti
il tasto di espulsione
della lancetta
fino a quando
la lancetta non cade
nel contenitore,
poi rilasciare il tasto
di espulsione
Non dimenticare
di riposizionare
il coprilancetta

Per informazioni complete e prima dell’utilizzo
consultare il foglietto illustrativo di MICROLET® NEXT

Per consultare il video sulle modalità di utilizzo di MICROLET® NEXT
visitare il sito www.diabetes.ascensia.it

Pungidito sulla punta delle dita
Prima
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Dispositivo pungidito

Il pungidito MICROLET® NEXT è stato studiato per ridurre al minimo
il dolore ed eseguire il test semplicemente. Per ottenere il meglio
dall’utilizzo del pungidito, seguire questi semplici consigli

prima di eseguire il test

¡ Evitare l’utilizzo di prodotti
a base di alcol per pulire le mani
¡ Massaggiare delicatamente
il dito dalla base verso l’estremità

per favorire la formazione della goccia
di sangue

¡ Usare una nuova lancetta
MICROLET® a ogni test, così
che l’ago sia affilato e sterile

¡ Selezionare la profondità di puntura
più adatta alle proprie esigenze

Durante
¡ Per comodità, pungere il lato
piuttosto che la punta del dito

¡ Pungere un dito diverso
a ogni test - evitare il dito indice
e il pollice

¡ Premere con decisione
il dispositivo pungidito contro
la zona da pungere quando
si esegue il prelievo

Dopo
¡ Utilizzare l’apposito tasto di
espulsione per rimuovere la lancetta
¡ Smaltire la lancetta MICROLET®
utilizzando un contenitore per
oggetti appuntiti, dopo l’uso

Parla con il tuo medico o diabetologo del prelievo da sito alternativo con MICROLET® NEXT per aiutare a proteggere la sensibilità dei polpastrelli

Distribuito in Italia da:
Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano Italia

MICROLET® NEXT e MICROLET® sono
dispositivi medici che rispondono ai
requisiti della Direttiva CE 93/42. Leggere
attentamente le avvertenze o le istruzioni
per l’uso. Le misurazioni devono essere
eseguite nell’ambito di un controllo medico.
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¡ Lavare bene le mani
con acqua tiepida e sapone

Dispositivo pungidito
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Per maggiori informazioni visita il sito
www.diabetes.ascensia.it

* Assistenza tecnica sull’utilizzo dello strumento
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