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COME FUNZIONA IL SISTEMA CGM

Il Sistema CGM (Monitoraggio Continuo della Glicemia) funziona attraverso l’inserimento di un 
piccolo sensore sotto la cute. Il sensore composto da un elettrodo flessibile è costantemente in 
contatto con il liquido interstiziale per misurare continuamente i livelli di glucosio. Un trasmettitore 
collegato al sensore trasmette queste informazioni al telefono cellulare del paziente.

LA GESTIONE DEL DIABETE RICHIEDE UN MONITORAGGIO COSTANTE

La visualizzazione “real time” e i sistemi di allarme permettono una partecipazione attiva del 
paziente nell’autogestione garantendo una maggiore consapevolezza del proprio stato ed una 
maggiore sensibilità alle variazioni al fine di migliorarne la qualità della vita.
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GLUNOVO CGM (MONITORAGGIO CONTINUO DELLA GLICEMIA)

MONITORAGGIO IN TEMPO REALE 24 ORE SU 24

GLUNOVO CGM è un sistema per il monitoraggio continuo della glicemia di nuova generazione che 
fornisce un quadro glicemico completo tale da migliorare le decisioni sul trattamento della patologia 
diabetica.

480 misure al giorno disponibili in tempo reale sono la migliore garanzia di un servizio di qualità in 
termini di aderenza alla terapia e medicina di precisione

Sonda flessibile a forma di Capello

IPX8 Design impermeabile

Trasmettitore e sensore sottili
Inseritore a pressione singola

Durata del sensore di 14 giorni

Piattaforma dati Cloud IRIS HC

Durata del trasmettitore 3 anni

CARATTERISTICHE

MARD < 10%

GLUNOVO CGM APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILE

l’Applicazione GLUNOVO CGM consente la sincronizzazione delle misure 
mediante il trasmettitore, l’archiviazione dei risultati e la visualizzazione del diario 
glicemico con classificazione in base ai momenti della giornata. Inoltre consente 
la visualizzazione di grafici riguardanti l’andamento e la distribuzione dei risultati 
glicemici. 

IRIS HEALTH CARE SERVIZIO AVANZATO DI TELEMEDICINA

Il Sistema GLUNOVO CGM è connesso alla piattaforma IRIS HEALTH CARE che 
offre servizi diversificati e gestibili sulla base delle indicazioni del medico 
specialista.

La piattaforma IRIS HEALTH CARE calcola ed evidenzia l’indice giornaliero di 
rischio di iper e/o ipoglicemia (l’ADRR, l’Average Daily Risk Range), la stima 
dell’emoglobina glicata (HbA1C), i valori medi ed i coefficienti di variazione 
della glicemia a 7 | 14 | 30 | 90 giorni e il Time In Range (TIR), l’intervallo di 
tempo dentro il quale i valori della glicemia rimangono nella norma.

Cerca l’App “GLUNOVO CGM” su App Store e Google Play

LA LETTURA DEI DATI È SEMPLICE E INTUITIVA

Lettura della glicemia corrente:
Dati glicemici in tempo reale aggiornati ogni 3 minuti
Freccia di tendenza:
La freccia indica la variabilità del glucosio rispetto al range 
target
Curva dati glucosio:
Il grafico è costituito dai dati di misurazione ogni 3 minuti 
memorizzati fino a 14 giorni

LA GESTIONE DEL DIABETE 
DIVENTA PIU’ EFFICACE

Utilizzando IRIS HEALTH CARE il medico ha la 
possibilità di monitorare le misurazioni in tempo 
reale, verificare - ed eventualmente correggere - 
la terapia e inviare messaggi personalizzati al 
paziente. Il farmacista può rendere immediata la 
mediazione farmacista-diabetico. Il caregiver può 
orientare l’aiuto in maniera più efficace.


