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2.2 LUNGHEZZA DEL CATETERE  
E CANNULA

2.3 SITI DI INFUSIONE CONSIGLIATI

Prima di collegare il set d’infusione per la prima volta,  
regolare la quantità di riempimento per il catetere e 
l’agocannula sul microinfusore per insulina attenendosi alle 
quantità di riempimento mostrate di seguito (insulina U100).
Dal menu del microinfusore, andare a Impostazioni > 
Impostazioni della terapia > Impostazioni del set d’infusione.

i  Nota: scegliere un sito d’infusione lontano dalla vita,  
da ossa e tessuto cicatriziale, dall’ombelico e da altri siti 
d’infusione usati di recente. Si consiglia di ruotare nella  
scelta del sito d’infusione.

Lunghezza catetere Unità (circa) Volume (circa)
40 cm 9 U 90 μL
70 cm 13 U 130 μL
100 cm 17 U 170 μL
Lunghezza cannula
6/8/10 mm 0,7 U 7 μL

Siti di infusione 
raccomandati

Siti di infusione 
possibili



Se il tensionatore del dispositivo 
d’inserimento è spostato in alto, 
abbassarlo per riportarlo nella 
posizione iniziale.

Inserire l’agocannula nel dispositivo 
d’inserimento. Il pulsante blu 
dell’agocannula deve essere 
rivolto verso il blocco di sicurezza 
blu del dispositivo d’inserimento. 
L’agocannula è inserito 
correttamente quando scatta  
in sede producendo un clic.

Rimuovere la pellicola protettiva 
bianca e poi la pellicola protettiva 
blu. 
Il simbolo  sulla pellicola 
protettiva del cerotto (A) indica  
il lato al quale sarà poi collegato  
il catetere.
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2.4 APPLICAZIONE AUTOMATICA  
DEL SET DI INFUSIONE CON  
IL DISPOSITIVO ACCU-CHEK 
LINKASSIST PLUS



Tenere il dispositivo d’inserimento 
con il lato blu del tensionatore 
verso l’alto. 
Tenere il tensionatore con le dita  
su entrambi i lati e tirarlo verso 
l’alto fino a quando non produce 
un clic.
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Posizionare il dispositivo 
d’inserimento sul sito d’infusione 
scelto e premerlo saldamente 
sulla pelle. L’utente deve poter 
raggiungere facilmente il lato 
dell’agocannula dove in seguito 
sarà collegato il catetere.

Premere il pulsante di rilascio per 
inserire la cannula dell’agocannula 
nella pelle. Se non si riesce a 
premere il pulsante di rilascio 
(il blocco di sicurezza non è 
completamente scomparso) 
premere il dispositivo d’inserimento 
più saldamente contro la pelle  
e riprovare.

Rimuovere il dispositivo 
d’inserimento. Fare riferimento  
a «Applicazione manuale del set  
di infusione» e continuare  
dal punto 5.

Per conservare il dispositivo 
d’inserimento, abbassare  
il tensionatore per riportarlo  
nella posizione iniziale.
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2.5 APPLICAZIONE MANUALE  
DEL SET DI INFUSIONE

Lavare le mani ed estrarre il set 
d’infusione dalla confezione. 
Scegliere e disinfettare il sito 
d’infusione secondo le istruzioni 
del medico curante o del team 
diabetologico. 

Rimuovere la pellicola protettiva 
bianca (A) e la pellicola protettiva 
blu (B).

Premere il pulsante fino a quando 
non si blocca. Fuoriuscirà l’ago 
guida con la cannula morbida.

Inserire il set d’infusione a un 
angolo di 90°.

Premere saldamente il cerotto 
adesivo sul sito d’infusione, 
facendo in modo che aderisca 
bene alla pelle.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTARE IL MANUALE D’USO 
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Staccare dal corpo il contenitore 
dell’ago con l’ago guida con 
un movimento perpendicolare, 
lasciando in posizione il cerotto 
adesivo e la base del connettore.

Collegare il catetere al 
microinfusore per insulina  
e riempirlo seguendo le istruzioni 
fornite con il microinfusore  
per insulina. 
Accertarsi che sia stato riempito 
completamente e che non ci siano 
bolle d’aria.

Collegare il catetere riempito  
alla base del connettore.  
Prima di riprendere la terapia 
insulinica con microinfusore, 
eseguire il riempimento cannula.

Per staccare il catetere,  
premere contemporaneamente  
le clip laterali del connettore  
e rimuoverlo. 
Tenere pulita la base del 
connettore. Applicare il cappuccio  
se necessario.
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