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Vivere la libertà 
grazie alla 

gestione della 
terapia con il Pod

SEMPLIFICA L’EROGAZIONE DI INSULINA. 
SEMPLIFICA LA TUA VITA.

Sistema per la gestione insulinica 
Omnipod DASH®
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Semplice  
e  
discreto

Domande?

PUOI CHIAMARCI 
QUANDO VUOI A  
0800 897618†  
(DALL’ESTERO 
+ 41 44 585 9019)  
OPPURE VISITARE IL SITO  

WWW.OMNIPOD.COM 



*Il Pod è impermeabile fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti (IP28). Il PDM non è impermeabile.
L’immagine della schermata è puramente esemplificativa e ha solo valore illustrativo.

Un Pod senza tubi e 
impermeabile*

Liberati dalle iniezioni 
giornaliere, dall’ingombro 
dei tubi e da compromessi 
sull’abbigliamento.
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Un Personal 
Diabetes Manager 
(PDM) con 
touchscreen
Erogazione di insulina in 
modo discreto, con pochi 
tocchi delle dita.
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Facile 
come 
contare 
da 1 a 3
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L’immagine della schermata è puramente esemplificativa e ha solo valore illustrativo.

1. Riempire il Pod
Riempire il Pod con un massimo di 200 unità 
di insulina.

2. Applicare il Pod
Il Pod senza tubi può essere applicato su 
quasi tutti i siti in cui si potrebbe praticare 
un’iniezione.

3. Toccare “Start” (Avvio) sul PDM
La piccola cannula flessibile si inserisce 
automaticamente; non la vedranno mai e  
quasi non ne avvertiranno la presenza.

Domande?

PUOI CHIAMARCI 
QUANDO VUOI A  
0800 897618†  
(DALL’ESTERO 
+ 41 44 585 9019)  
OPPURE VISITARE IL SITO  

WWW.OMNIPOD.COM 
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Erogazione 
di una dose 
precisa di 
insulina con 
pochi tocchi 
delle dita



Design 
suggerito 
dai Podder™ 

Meno tempo dedicato ai calcoli = 
più tempo per goderti il cibo
>  Dosaggio del bolo rapido e facile grazie al 

suggeritore incorporato.

Touchscreen semplice, colorato 
e intuitivo
>  Facile da usare.

>  Discreto.

>   Interfaccia familiare, simile a uno 
smartphone.

Erogazione personalizzata 
di insulina
>  Possibilità di definire preimpostazioni 

specifiche.

>  Possibilità di impostare la velocità basale 
a zero. 

>  Possibilità di impostare i rapporti frazionali 
dei carboidrati (0,1 g/U). 

>   Monitoraggio della posizione del Pod per 
contribuire a proteggere l’integrità della 
cute e ottimizzare l’assorbimento di insulina.
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Omnipod: 
1

MDI:  
14

vs.

Fino a 
3 giorni di 
erogazione 
di insulina 
senza 
interruzione*

*Numero medio di iniezioni necessarie 
ogni 3 giorni (MDI: ~4,5 per giorno)

Inserimento sempre corretto,  
senza l’uso delle mani
>  Senza bisogno di vedere o toccare l’ago di 

inserimento.

>  La funzione di inserimento automatico del  
Pod permette di applicarlo agevolmente  
su una varietà di siti. 

Erogazione di insulina in modo 
discreto
>    Non si devono più interrompere le 

proprie attività giornaliere per eseguire 
manualmente le iniezioni

>    Il Pod Omnipod DASH® è piccolo, leggero e 
discreto

Modificare il trattamento è facile
>   Regolazione della velocità basale rapida e 

semplice.

>    Erogazione di insulina a incrementi di 
0,05 unità.

>   Memorizza fino a 90 giorni di dati.



Nathaniel P. 
PODDERTM DAL 2014



Quali sono 
alcuni dei 
vantaggi per 
i Podder™?
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Impermeabile*

>   Non serve rimuoverlo per fare la doccia 
o nuotare.

>   I bambini possono continuare a ricevere 
l’insulina senza interrompere le proprie 
attività preferite.

Comodo e senza tubi
>  Non è più necessario scegliere 

l’abbigliamento idoneo a nascondere 
voluminosi microinfusori.

>  Nessuna limitazione di movimento; ideale 
per i bambini particolarmente attivi.

>   Non ci si deve più preoccupare che i tubi 
possano staccarsi.

>  Nessuna delle complicazioni tipiche dei set 
di infusione.

Azzeramento della velocità basale
>    I bambini con scarso fabbisogno insulinico 

possono impostare i propri segmenti basali 
a 0,00 unità/ora.

*Il Pod è impermeabile fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti (IP28). 
Il Personal Diabetes Manager non è impermeabile.

Giuliana P. 
PODDERTM DAL 2016

È necessario che consulti il 
tuo referente medico per 
valutare l’idoneità di tuo(a) 
figlio(a) all’uso del sistema 
per la gestione insulinica 
Omnipod DASH®.



Per Katie, 
la vita da 
Podder™  
è molto, 
molto più 
piacevole
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Scuola, sport e un sacco di 
divertimento
>  Dopo sei mesi di svariate iniezioni 

giornaliere, Katie adora il modo in cui il 
Pod le permette di vivere in modo più 
spontaneo.   
 
“D’estate andiamo al lago e ora posso 
nuotare, praticare escursionismo e kayak 
con i miei amici senza limitazioni. Ora è 
tutto molto più semplice.”

Questa testimonianza di un utilizzatore del sistema Omnipod® si riferisce al 
caso di una risposta individuale al trattamento con il sistema Omnipod®. Il 
caso è reale, comune e documentato. Ciò nonostante, la risposta individuale 
non fornisce alcuna indicazione, guida o garanzia in merito alla possibile 
risposta di altre persone all’uso del sistema Omnipod®, la cui risposta 
potrebbe essere diversa. Consulta il tuo referente medico per il diabete per 
stabilire se il sistema Omnipod® è indicato nel tuo caso.

Katie R. 
PODDERTM DAL 2015

“  Io non ho tempo per 
rallentare. Con il Pod, 
non devo farlo. ”

Domande?

PUOI CHIAMARCI 
QUANDO VUOI A  
0800 897618†  
(DALL’ESTERO 
+ 41 44 585 9019)  
OPPURE VISITARE IL SITO  

WWW.OMNIPOD.COM 





Rendi più 
semplice la 
visualizza-
zione dei 
dati di tuo(a) 
figlio(a)
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diasend® fornito da Insulet
>  Permette a te e ai tuoi referenti medici 

di accedere in modo continuo ai tuoi 
dati grazie al sistema di gestione dei dati 
diasend® fornito da Insulet

>   Elimina i tempi di caricamento dei dati 
durante le visite ambulatoriali

>   Permette a te e ai tuoi referenti medici di 
collaborare al trattamento e di prendere 
migliori decisioni per la gestione del 
diabete.

  Insulet Provided 
diasend® by
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Eccezionale 
servizio di 
supporto e 
assistenza 
clienti

L’immagine della schermata è puramente esemplificativa 
e ha solo valore illustrativo.

PROVA COME CI SI SENTE A  
INDOSSARE UN POD. PER RICEVERE  

UN KIT POD EXPERIENCE*  
VISITAWWW.OMNIPOD.COM

Supporto al prodotto
>  Disponibile 24 ore su 24,  

7 giorni su 7, anche quando  
ti trovi all’estero.

Support 
Programme



Offerte di programmi

*Il kit Pod Experience non è disponibile per l’ordinazione diretta da parte di pazienti in Francia, Austria e Svizzera. Per questi Paesi, i kit Pod Experience sono disponibili solo attraverso 
gli operatori sanitari.
**Il Pod fornito come campione non contiene l’ago e non è funzionante; può essere indossato per un massimo di 3 giorni.
***Non disponibile in tutti i paesi, contatta il team Customer Care Omnipod locale.

Pod dimostrativo** (kit Pod Experience)
>  Prova a casa un Pod dimostrativo gratuito, 

non funzionante, per avere un’idea del sistema 
Omnipod DASH® prima di iniziare a usarlo.

Formazione all’uso del sistema 
Omnipod DASH®
>  Parla con il tuo referente medico per saperne di più 

sui servizi di formazione disponibili per tutti i nuovi 
Podder™.

Risorse didattiche e formative
>  Sono disponibili video procedurali, guide sulle 

risorse, utili consigli e suggerimenti, oltre a un 
supporto didattico e formativo supplementare; qui 
puoi accedere alle risorse formative 24 ore su 24,  
7 giorni su 7.

Programma di prestito di un PDM per le 
vacanze***

>  Ti supportiamo ovunque ti trovi nel mondo. L’offerta 
di un PDM in prestito per le vacanze è soggetta a 
disponibilità; contatta il team di assistenza clienti 
Omnipod® per maggiori informazioni.

Riordino di materiali di consumo***

>  Ora i Pod possono essere ordinati online 
direttamente dal nostro sito web. Per istruzioni su 
come preordinare Pod o altri articoli di consumo, 
contatta il team di assistenza clienti Omnipod®.

Programma di smaltimento dei Pod
>  Il programma di smaltimento dei Pod di Insulet 

offre ai PodderTM un metodo alternativo per 
smaltire i Pod usati, in modo da ridurre il materiale 
inviato alle discariche ed evitare l’eccesso di rifiuti. 
Contatta il team di assistenza clienti Omnipod® per 
saperne di più su come funziona il programma di 
smaltimento dei Pod Insulet e richiedere il primo 
kit di smaltimento.

Insulet collabora con Glooko® + diasend®
>  Con Glooko + diasend® gli utenti hanno accesso 

ai propri dati sul diabete su un’unica piattaforma 
di semplice utilizzo. diasend® fornito da Insulet ti 
permette di rivedere i dati correlati al diabete sullo 
smartphone o il PC, capire il rapporto causa-effetto 
tra le tue attività e i valori glicemici e condividere 
agevolmente i dati del diabete con il tuo referente 
medico.
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Design del Pod
Dimensioni 
3,9 cm larghezza x 5,2 cm lunghezza x 1,45 cm altezza

Insulina 
Contiene fino a 200 unità di insulina ad azione  
rapida U-100

Peso medio 
26 grammi senza insulina

Funzioni del Personal Diabetes Manager 
(PDM)
Allarmi 
Allarmi a volume regolabile e vibrazione

Avvisi/promemoria 
Promemoria glicemia 
Scadenza Pod 
Serbatoio quasi vuoto 
Promemoria bolo 
Promemoria programma

Altre funzioni
Touchscreen LCD da 4,0 pollici

Suggeritore di bolo

Tecnologia wireless Bluetooth®

Conserva fino a 90 giorni di dati

Erogazione del bolo
Incrementi bolo 
0,05 unità

Fattore di correzione 
da 1:1 a 1:400 mg/dL a incrementi di 1 mg/dL 
da 0,1 a 16,7 mmol/L a incrementi di 0,1 mmol/L

Rapporto insulina/carbo 
da 1:1 a 1:150 grammi a incrementi di 0,1 grammi

Quantità massima di un bolo 
30 unità

Dati tecnici
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Informazioni importanti sulla sicurezza
Il sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® è destinato alla somministrazione 
sottocutanea di insulina a velocità impostate e variabili, per la gestione del diabete mellito in 
pazienti insulino-dipendenti.

Il sistema Omnipod DASH® è stato testato e dichiarato sicuro per l’uso con la seguente insulina 
U-100: Novolog®/NovoRapid®, Humalog®, Fiasp®, Admelog® o Apidra®. Consultare il manuale d’uso 
del sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® per informazioni complete sulla sicurezza, 
comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e istruzioni.

Erogazione di insulina basale
Basale minima 
0,00 unità/ora

Basale massima 
30 unità/ora

Incrementi basale 
0,05 unità/ora

Durata basale temporanea 
Da 30 minuti a 12 ore 
Incrementi di 30 minuti 



    

† Le telefonate possono essere monitorate e registrate a scopo di valutazione della 
qualità. Le chiamate ai numeri 0800 sono gratuite dai telefoni fissi locali, ma queste chiamate 
potrebbero essere soggette ad addebito da parte di alcune reti. 

©2020 Insulet Corporation. Omnipod, il logo Omnipod, DASH, il logo DASH e Podder sono 
marchi commerciali o marchi registrati di Insulet Corporation negli Stati Uniti e in diverse altre 
giurisdizioni. Tutti i diritti riservati. Glooko e diasend sono marchi commerciali di Glooko, Inc. e 
il loro utilizzo è stato autorizzato. I marchi denominativi e i loghi Bluetooth® sono marchi 
commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da 
parte di Insulet Corporation è soggetto a licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei 
rispettivi titolari. L’uso di marchi di terze parti non ne rappresenta alcun avallo né implica 
alcuna relazione o altra affiliazione. Zugerstrasse 74, 6340 Baar. INS-ODS-10-2019-00117-V2

WWW.OMNIPOD.COM 

Frankie C. 
PODDERTM DAL PRIMA DI  

IMPARARE A CAMMINARE


