
 I nuovi utenti del sistema OmniPod® sono pregati 

di completare il processo di configurazione con il 

proprio medico o un trainer Pod certificato.

Inserire le batterie AAA in dotazione nel vano batterie sul retro del PDM.

+  Usare i pulsanti Su/Giù presenti sul Personal Diabetes Manager (PDM) per aumentare  
o diminuire un numero o per scorrere un elenco.

+  Premere il tasto funzione Avanti, Seleziona, Conferma, Salva o Fatto per passare alla 
schermata successiva.

+  Premere il tasto funzione Indietro o Annulla per tornare alla schermata precedente.

La funzione di ogni tasto è riportata sullo schermo al di sopra di ciascun pulsante. 

Le schermate qui sopra rappresentano un piccolo esempio di queste funzioni.  
Le schermate reali possono variare a seconda delle impostazioni dell'utente.

* Il PDM non è impermeabile.

È molto importante inserire con precisione le impostazioni 
personali nel nuovo PDM*. Seguire con attenzione la presente 
Guida rapida. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Manuale 
d'uso del sistema OmniPod®.

Per domande sulla configurazione del nuovo PDM, contattare 
il servizio di Assistenza clienti. Siamo disponibili 24 ore al 
giorno, 7 giorni a settimana, al numero 0800 89 76 18. Per 
domande sulle impostazioni personalizzate per la terapia con 
microinfusore, contattare il proprio medico.

Imposta il tuo Personal Diabetes Manager (PDM) con la configurazione guidata del sistema 

Omnipod®.

Per questa operazione, è necessario munirsi di un orologio preciso, come un orologio da polso, una sveglia o un 
telefono cellulare. Per accedere al nuovo PDM, occorre inoltre disporre occorre inoltre impostazioni personali.

+  Se sei già un utente del sistema OmniPod®, recupera queste impostazioni dal PDM corrente.

+  Se sei un nuovo utente del sistema OmniPod®, completa il processo di configurazione con il referente medico 
o un trainer Pod certificato.

CONFIGURAZIONE DEL PDMCOME USARE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA

INSERIMENTO ACCURATO  
DELLE IMPOSTAZIONI PERSONALI
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INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

La configurazione guidata viene visualizzata alla prima accensione del PDM 

e guida l'utente lungo il processo di configurazione. Le istruzioni presenti 

in ogni schermata consentono di impostare: 

+  Il nome identificativo: il nome da usare per l'identificazione del PDM

+  Il colore della schermata identificativa: scegliere tra bianco, verde, blu, 
arancione o viola

+  L'orario e la data correnti

+  Il tasso basale massimo

+  Il tasso e/o il programma basale iniziale

+  Il metodo basale temporaneo

+  L'impostazione dell'avviso sonoro della glicemia e l'obiettivo glicemico

+  I calcoli del bolo consigliato e i target, i rapporti e i fattori associati 
(se applicabili)

+  L'incremento di bolo

+  Il bolo massimo

+  Il bolo prolungato

+  L'avviso di serbatoio quasi vuoto

+  La notifica di scadenza del Pod

TM



Preparare i seguenti componenti: 
+ PDM + Pod nuovo + Tamponi disinfettanti imbevuti di alcool  
+ Flacone di insulina U-100 ad azione rapida a temperatura ambiente

Dopo essere stato configurato, il PDM ti chiederà se desideri attivare 
un Pod. Segui le istruzioni sul PDM per attivare un nuovo Pod.

Segui le istruzioni sul PDM per avviare l'erogazione di insulina.

ATTIVAZIONE DI UN NUOVO POD AVVIO DELL'EROGAZIONE DI INSULINA
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Leggere l'inserto sul posizionamento del Pod o il Manuale d'uso del sistema 
OmniPod® per decidere in quale punto posizionare il Pod. Lavarsi le mani 
con acqua e sapone.
Usare un tampone disinfettante imbevuto di alcool per pulire il sito. Lasciare 
asciugare completamente il sito all'aria. Non soffiare sul sito per asciugarlo.

Tasti funzione

Foro di riempimento

Pellicola adesiva

Finestrella  
di visualizzazione

Inserto scorrevole rosa

Cappuccio  
dell'ago

Pulsante Info

Home/Accensione

Foro per la striscia reattiva

Pulsanti Su/Giù
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Le fotografie sono di utenti reali del sistema OmniPod®. 

Rimuovere il cappuccio trasparente dell'ago sulla parte inferiore del Pod 
quando richiesto dal PDM. Per far questo, tirare il bordo più esterno 
verso l'alto in modo deciso.

Rimuovere la pellicola di carta bianca dal nastro adesivo. Se il Pod è 
bagnato o sporco o se la pellicola adesiva è piegata, premere Getta sul 
PDM e iniziare daccapo con un nuovo Pod.

Applicare il Pod al sito selezionato dopo avere verificato l'integrità del 
Pod. Usare le dita per sigillare il bordo adesivo.
Premere Avanti sul PDM. 

Premere “Avvia” sul PDM. L'ago viene inserito per posizionare una 
cannula sotto la pelle. Sentirai un clic e avvertirai un lieve pizzico. 

Guardare attraverso la finestrella di visualizzazione del Pod per 
controllare la cannula. Controllare il sito di infusione per verificare  
che la cannula sia stata inserita correttamente.

Controllare la superficie del Pod; ora dovresti essere in grado di vedere 
l'inserto scorrevole rosa nella finestrella sulla superficie superiore.  
Se la cannula non è inserita correttamente, premere No sul PDM. Premere 
Getta per disattivare il Pod e iniziare il processo con un nuovo Pod.
Se la cannula è inserita correttamente, premere Sì sul PDM.

Controllare la glicemia 1,5 ore dopo l'attivazione del Pod. Il PDM 
visualizzerà un promemoria per tale operazione. Inoltre, ti ricorderà di 
controllare il sito di infusione per verificare il corretto inserimento della 
cannula. Dopo aver completato questi controlli, premere OK sul PDM.

Prima di continuare con il Sistema per la gestione insulinica del 
sistema OmniPod®, consultare il Manuale d'uso per istruzioni 
dettagliate sul funzionamento.

Lavarsi le mani con acqua e sapone.
Pulire la sommità del flacone di insulina con un tampone disinfettante imbevuto 
di alcool.

Estrarre l'ago e la siringa di riempimento dalla confezione del Pod. Ruotare l'ago 
di riempimento in senso orario sulla sommità della siringa. Non usare altri tipi di 
aghi o dispositivi di riempimento oltre alla siringa in dotazione con ogni Pod.

Rimuovere il cappuccio protettivo della siringa dall'ago. Aspirare un volume di 
aria nella siringa uguale a quello di insulina da usare. È necessario riempire la 
siringa con almeno 85 unità di insulina. Inserire l'ago nel flacone e iniettare l'aria.

Capovolgere il flacone e prelevare l'insulina dall'interno lentamente. Picchiettare 
sulla siringa riempita per rimuovere eventuali bolle d'aria.

Rimuovere l'ago dal flacone e inserirlo nel foro di riempimento insulina del Pod. 
Una freccia sulla pellicola di carta bianca indica il foro di riempimento. Non 
iniettare insulina in altri punti sul Pod. Lasciare il Pod nel vassoio mentre lo si 
riempie di insulina.

Per garantire un riempimento corretto, inserire la siringa nel foro 
di riempimento senza inclinarla.

Iniettare l'insulina nel foro di riempimento. Il Pod emetterà due beep. Rimuovere 
l'ago dal foro di riempimento insulina. Riposizionare il cappuccio protettivo 
sull'ago e rimuovere l'ago dalla siringa.

NON iniettare MAI aria nel foro di riempimento. Tale operazione potrebbe 
comportare un'erogazione accidentale o non completa dell'insulina.

NON usare MAI un Pod se si avverte resistenza quando si spinge il pistone della siringa  
di riempimento. Questa condizione può comportare l'interruzione dell'erogazione di insulina.

Collocare il Pod nel vassoio alla destra del PDM e toccare quest'ultimo per 
verificare la corretta comunicazione. Premere Avanti sul PDM. Il sistema 
OmniPod® esegue una serie di controlli di sicurezza ed effettua il priming 
automatico del Pod.


