Sistema
™
Guardian 4
Avvisi predittivi in terapia MDI
Medtronic presenta il nuovo sistema Guardian™ 4 — lo Smart CGM che fornisce avvisi
predittivi personalizzabili per i pazienti in terapia MDI.

Il sistema GuardianTM 4 non richiede calibrazioni e sostituisce
le glicemie capillari per le decisioni terapeutiche*.

NEW

Nelle normali situazioni della vita quotidiana,
gli avvisi predittivi possono prevenire il 59%
delle ipoglicemie e il 39% delle iperglicemie.1
Il Sistema GuardianTM 4, quando sensore e trasmettitore
sono collegati, è impermeabile** e resistente, adattandosi
anche agli stili di vita più attivi.

Smart CGM con sistema Guardian

TM

4 e i-Port Advance

TM

Un aiuto per ridurre l’impatto delle iniezioni e delle punture al dito per la gestione
della terapia MDI

NEW

VS
i-Port Advance

Sistema Guardian 4
TM

•
•

No calibrazioni*
Sostituisce le glicemie capillari
per decisioni terapeutiche*

Iniezioni standard

i-Port Advance

TM

La porta di accesso sottocutanea
che consente di diminuire le punture
d’ago da 15 ad 1 ogni 3 giorni

CODICE D’ORDINE

MMT-7920QW1
N. Repertorio:2163265/R 
CND: Z1204011501

COMPOSIZIONE
MMT-7841QW1 Trasmettitore Guardian™ 4
N. Repertorio: 2163268/R
CND: Z1204011501
MMT-7512W One-Press Serter
N. Repertorio: 2045759/R
CND: Z1204021699

1 caricatore per il trasmettitore Guardian™ 4
(MMT-7715), 2 tester (MMT-7736L)
MMT-7040QC1
N. Repertorio: 2164080/R
CND: Z1204011501

Confezione da 5 sensori Guardian™ 4
Include 10 cerotti Oval Tape per il fissaggio alla
cute del sensore sottocutaneo.

M000003A774
Il codice d’ordine non identifica un prodotto fisico,
ma comprende i dispositivi descritti in tabella alla
voce composizione

Bundle contenente una confezione di 5 sensori
Guardian ™ 4 (MMT-7040QC1) ed una
confezione di 10 i-Port Advance™ (MMT-100)
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* Se i valori rilevati dal sensore non corrispondono alle aspettative, effettuare una glicemia capillare mediante glucometro per prendere decisioni terapeutiche.
Fare riferimento alla Guida per l’utente del sistema
**Resistenza all’acqua del sistema trasmettitore e sensore collegati: IP48. Protezione dagli effetti dell’immersione in acqua fino a 2,4 m per 30 minuti consecutivi;
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Nonostante le ragionevoli precauzioni prese nella redazione della presente brochure, Medtronic non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori o omissioni, né per gli usi dei materiali ivi contenuti o le decisioni basate su tali usi. Il
presente documento non contiene tutte le informazioni necessarie per una cura e un trattamento completo del paziente.
Per tali ragioni, nessun soggetto può affidarsi alle informazioni ivi presentate per l’elaborazione di un programma di trattamento completo o per la terapia del paziente. Non vengono fornite garanzie, espresse o implicite, per quanto riguarda
i contenuti del presente documento o la relativa applicabilità a pazienti o circostanze specifiche. Per un elenco completo
di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni dei dispositivi citati, si prega di consultare le istruzioni per
l’uso dei singoli dispositivi. Medtronic non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per danni dovuti all’utilizzo o
alla interpretazione non corretta dei contenuti della presente brochure.

Tutti i diritti riservati. il logo Medtronic e MiniMedTM sono marchi commerciali di Medtronic™. I marchi di
terzi sono marchi commerciali appartenenti ai loro rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi sono marchi
commerciali di proprietà di un’azienda del gruppo Medtronic.
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