
ADESIVO IN SILICONE: UNA SOLUZIONE DELICATA SULLA PELLE

Con l'aumento costante dell'impiego di dispositivi CGM che restano sulla pelle per un periodo compreso tra 7 e 
14 giorni2, si segnala un numero elevato di incidenti ed eventi correlati al dispositivo, derivanti da reazioni allergiche, 
che vanno da reazioni di ipersensibilità a dermatiti da contatto. Lievi o gravi che siano, tali reazioni rappresentano 
un problema sia per i pazienti sia per i medici.

Nei pazienti con diabete che utilizzano tecnologie CGM tradizionali, sono state 
osservate reazioni cutanee, che spesso hanno portato all'interruzione dell'uso.1,2

 Adesivo delicato a base di silicone Eversense
Gli adesivi in silicone sono delicati e, grazie alle loro proprietà fisiche, si associano a un rischio più basso 
di lesioni cutanee, rispetto ad altri tipi di adesivo.10

 Le insidie delle reazioni 
cutanee correlate agli  
adesivi acrilici

Una volta che un adesivo ha innescato una risposta 
immunitaria, la reazione cutanea potrà ripresentarsi 
sempre più di frequente, spesso più intensa e aggressiva 
di prima. Circa il 30% di portatori di CGM tradizionali 
ha riferito una o più lesioni correlate all'utilizzo di tali 
dispositivi.2,3

I pazienti hanno sviluppato 
un'allergia da contatto all'acrilato di 
isobornile (IBOA) precedentemente 
segnalata per i sistemi CGM 
tradizionali, in seguito all'utilizzo di 
tali dispositivi.1 

Per lo più si sensibilizzano ad altri 
allergeni attualmente presenti negli 
adesivi dei sistemi CGM tradizionali.4

 Complicanze 
dermatologiche: un ostacolo 
all'utilizzo del dispositivo

Le complicanze dermatologiche sono spesso citate 
come ostacolo all'uso del dispositivo e motivo di 
interruzione o di abbandono.5, 6 Quando le reazioni 
diventano un evento ricorrente, i pazienti possono 
essere meno propensi a utilizzare con costanza 
il CGM. Una frequenza di utilizzo inferiore al 70% è 
considerata non ottimale e si associa a scarsi risultati.7 

I pazienti intervistati che hanno abbandonato i sistemi 
CGM tradizionali hanno citato l'irritazione cutanea 
causata dall'adesivo come motivazione principale.8

Esempio di 
dermatite 

allergica da 
contatto causata 
dall'uso del CGM 

tradizionale1

È pertanto importante identificare gli allergeni 
del cerotto ed eliminarli per:
-  garantire un uso confortevole del dispositivo CGM
-  ottimizzare l'aderenza del paziente9

Il silicone presenta una minore tensione superficiale e una minor forza di strappo della pelle rispetto 
agli adesivi tradizionali, con conseguente riduzione del trauma cutaneo durante la rimozione. 

A differenza dei sistemi CGM tradizionali, ogni giorno viene utilizzato un nuovo cerotto, 
permettendo alla pelle sottostante di respirare e di essere pulita più facilmente.

Il cerotto Eversense utilizza un adesivo in silicone per uso medico, privo delle proteine 
che possono scatenare una reazione allergica. 

Nel cerotto non è presente IBOA né elementi leganti, riducendo la potenziale 
migrazione degli agenti irritanti e le frequenti reazioni cutanee.  
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Per saperne di più sul sistema CGM Eversense E3, consultare il sito Web
www.diabetes.ascensia.it oppure contattare il Servizio Clienti di Ascensia Diabetes Care, al numero 800-608368

Il sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) Eversense® E3 è indicato 
per misurare in modo continuo i livelli di glucosio in persone con diabete di età pari 
o superiore a 18 anni, per un massimo di 180 giorni. Il sistema è indicato per sostituire 
il monitoraggio della glicemia con prelievo da polpastrello per prendere decisioni 
terapeutiche. Le misurazioni della glicemia da polpastrello sono ancora necessarie 
principalmente per la calibrazione una volta al giorno dopo il giorno 21, quando 
i sintomi non corrispondono alle informazioni fornite del sistema CGM o quando si 
assumono farmaci della classe delle tetracicline. L’inserimento e la rimozione del sensore 
vengono eseguiti da un medico. Il sistema CGM Eversense E3 è un dispositivo soggetto 
a prescrizione; i pazienti devono rivolgersi al proprio medico per ricevere ulteriori 
informazioni.

Per informazioni importanti sulla sicurezza, consultare   
global.eversensediabetes.com/safety-info

Eversense, Eversense E3 Monitoraggio in Continuo del Glucosio e il logo Eversense 
sono marchi commerciali di Senseonics, Incorporated. Ascensia e il logo Ascensia 
Diabetes Care  sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care 
Holdings AG. Gli altri marchi sono marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi 
titolari. Nessuna relazione o approvazione deve essere dedotta o implicita.

 Passare al sistema CGM Eversense E3
Il sistema CGM a lungo termine Eversense E3 può essere la scelta giusta per i pazienti con sensibilità ai 
cerotti9 e/o con ipersensibilità all'acrilato di isobornile11. Può contribuire a ridurre il rischio di dermatiti da 
contatto e lesioni cutanee, in quanto utilizza un cerotto adesivo a base di silicone, che viene cambiato 
quotidianamente.11 

 I cerotti adesivi Eversense 
possono aiutare a ridurre in 
maniera significativa il rischio di 
allergie11 e irritazioni cutanee11, 
ottimizzare l'aderenza del 
paziente9 e limitare i trattamenti 
successivi che ne possono 
conseguire9.

 Inoltre, la natura rimovibile dello 
Smart Transmitter consente di 
pulire quotidianamente la pelle 
sotto al cerotto adesivo sulla 
parte superiore del braccio.11
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