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PodPals™: supporto adesivo
per le giornate attive
Hai bisogno di un aiuto in più durante i mesi più caldi, lo sport o le attività
acquatiche? Detto, fatto. Prova l'accessorio PodPals , un supporto adesivo per il Pod
sviluppato dai produttori del sistema per la gestione insulinica Omnipod !
TM

®

DESIGN FLESSIBILE
DI GRADO MEDICO
SU MISURA PER IL POD

PER EFFETTUARE L'ORDINE, CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI
INSULET AL NUMERO 0800 89 76 18 † O +41 44 585 9019†
SE SI CHIAMA DA UN ALTRO PAESE.
SERVIZIO DISPONIBILE 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7.
† Le telefonate possono essere monitorate e registrate per motivi di valutazione della qualità.
Le chiamate ai numeri 0800 sono gratuite dai telefoni fissi locali, ma altre reti possono effettuare addebiti.

PAGAMENTO ONLINE
SICURO

Istruzioni per l'uso di
PodPals
™
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I PodPals™ sono intesi come accessori utilizzabili per favorire l'aderenza del Pod
alla pelle durante l'utilizzo del sistema Omnipod o del sistema Omnipod DASH .
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1 > I niziare con un Pod attivo
applicato su un sito
appropriato.

B

2>A
 prire la confezione tirando
le linguette.

3>S
 taccare e rimuovere
completamente lo strato
superiore della pellicola di
carta (A).

4>C
 on il lato adesivo rivolto verso il
basso, posizionare il PodPal sul Pod,
evitando di toccare l'adesivo. Tenerlo
invece tramite le pellicole di carta (B).
Non tirare il PodPal prima o durante
l'applicazione.

RIMOZIONE

B

B
5>P
 rima di premere sul PodPal
per farlo aderire alla pelle,
accertarsi che copra tutto il
bordo del cerotto adesivo del
Pod e che non copra nessuna
parte del Pod, soprattutto la
finestrella di visualizzazione
della cannula.

6>S
 taccare delicatamente
le pellicole di carta (B) da
entrambi i lati.

7>E
 sercitare pressione su tutte
le aree per far aderire il
PodPal alla pelle e al cerotto
adesivo del Pod. Accertarsi di
distendereeventuali pieghe.

8>Q
 uando si è pronti per
rimuovere il PodPal, staccarlo
delicatamente a partire dai
bordi e sollevarlo d
 alla pelle.
Rimuovere prima il PodPal e
 poi
il Pod.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE
> Accertarsi che il sito di applicazione sia pulito e
completamente asciutto prima dell'applicazione.
Evitare di usare lozioni, creme o oli, in quanto
tali prodotti potrebbero causare il distacco
dell'adesivo.
> Premere il PodPal per 30 secondi dopo
l'applicazione per garantire la massima adesione.

> Se necessario, premere e distendere il supporto
per evitare la formazione di pieghe.
> Quando si applica il PodPal in una posizione
difficile da raggiungere, potrebbe essere
necessaria assistenza.
> Una volta applicato, il PodPal deve rimanere in
posizione per tutta la vita utile del Pod.
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