INTRODUZIONE | Che cos'è il sistema Omnipod®?

CHE COS'È IL SISTEMA OMNIPOD®?
Il sistema Omnipod® è un microinfusore per insulina impermeabile* e privo
di tubi per le persone affette da diabete dipendente da insulina.
È costituito solo da due elementi principali: il Pod senza tubi e il palmare Personal Diabetes Manager (PDM)
da tenere a portata di mano per programmare l'erogazione dell'insulina in modalità wireless**.
+ Il Pod privo di tubi è piccolo, leggero e impermeabile* ed è in grado di fornire fino a 3 giorni di
somministrazione continua di insulina***
+ La cannula, piccola e flessibile, si inserisce automaticamente, iniziando la somministrazione precisa1 e
personalizzata di insulina, controllata e gestita tramite il PDM
+ Il PDM contiene anche un pratico glucometro FreeStyle integrato
Il sistema Omnipod® consente di semplificare la somministrazione di insulina, in modo che il paziente
possa svolgere liberamente le attività quotidiane e gestire il diabete di conseguenza. Assicura la massima
semplicità con solo due componenti principali.
Glooko® + diasend® consente ai pazienti di accedere a tutte le informazioni che riguardano il loro diabete
da un'unica piattaforma semplice e intuitiva e di condividere facilmente i dati con te, assicurando così la
massima tranquillità per te e per i pazienti stessi.

*Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.
**All'avvio, il PDM e il Pod devono trovarsi uno accanto all'altro e devono toccarsi (possono trovarsi sia nel vassoio che fuori dal vassoio) per garantire una corretta
comunicazione durante la fase di priming. Mantenere una distanza entro 1,5 metri durante il normale funzionamento.
***Fino a 72 ore di somministrazione continua di insulina.
Le schermate del PDM possono variare a seconda delle impostazioni dell'utente e del paese.
FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.
Glooko® e diasend® sono marchi commerciali di Glooko Inc. e sono utilizzati previa autorizzazione.
1. Zisser H et al. Novel methodology to determine the accuracy of the OmniPod insulin pump: a key component of the artificial pancreas system.
J Diabetes Sci Technol. 2011;5(6):1509-18
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INTRODUZIONE | Il Pod

IL POD
Un Pod piccolo, leggero e privo di tubi in grado di fornire fino a 3 giorni di
somministrazione continua di insulina*.
Applicabile ovunque sia possibile praticare un'iniezione di insulina, la cannula, piccola e flessibile, si
inserisce automaticamente con la semplice pressione di un pulsante, avviando la somministrazione precisa1
e personalizzata di insulina.
Inoltre, a differenza dei microinfusori per insulina con tubi, il Pod può essere indossato discretamente sotto
gli indumenti ed è impermeabile**, il che significa maggiore libertà per il paziente.

DIMENSIONI
EFFETTIVE DEL POD
Dimensioni
Larghezza: 3,9 cm
Lunghezza: 5,2 cm
Altezza: 1,45 cm
Peso
25 grammi senza insulina

CARATTERISTICHE:

SPECIFICHE:

+ Serbatoio di insulina da 200 unità, set di
infusione angolato, sistema di inserimento
automatizzato, meccanismo di erogazione
e alimentatore

+ Dimensioni: 3,9 × 5,2 × 1,45 cm

+ Il peso è di 25 g con serbatoio vuoto

+ Profondità di inserimento della cannula: 6,5 mm

+ Inserimento automatico della cannula alla
sola pressione di un pulsante

+ Grado di impermeabilità IPX8: 7,6 metri fino a un
massimo di 60 minuti**

+ Finestrella nell'inserto scorrevole rosa per
verificare che la cannula sia stata inserita

+ Temperatura di funzionamento: 4,4 - 40 °C

+ Adesivo resistente

+ Peso: 25 g senza insulina
+ Volume serbatoio di insulina: 200 unità

+ Scadenza: 72 ore*

+ Involucro esterno resistente e impermeabile**

* Fino a 72 ore di somministrazione continua di insulina.
**Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.
1. Zisser H et al. Novel methodology to determine the accuracy of the OmniPod insulin pump: a key component of the artificial pancreas system.
J Diabetes Sci Technol. 2011;5(6):1509-18
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INTRODUZIONE | Il PDM

IL PDM
Un palmare Personal Diabetes Manager (PDM) remoto e wireless* che
controlla la somministrazione di insulina ed è programmato in base alle
esigenze specifiche dei pazienti.
Il pratico glucometro FreeStyle® integrato consente ai pazienti di controllare il livello glicemico tutte le volte che serve.
Accedi ai dati del PDM dei pazienti tramite Glooko + diasend® per fornire raccomandazioni di trattamento
aggiornate.

Porta USB

Display LCD a colori

Etichette dei tasti funzione
Tasti funzione
Informazioni/Assistenza
Pulsanti Su/Giù

Home/Accensione

Foro per striscia
reattiva con luce

Caratteristiche:

Specifiche:

+ Glucometro FreeStyle integrato

+ Dimensioni: 6,2 × 11,3 × 2,5 cm

+ Ampio display a colori con modalità di
massima illuminazione

+ Peso: 125 grammi

+ Schermata ID personalizzabile

+ Batteria: 2 batterie alcaline AAA

+ Luce del foro per la striscia reattiva per
condizioni di scarsa illuminazione
+ Suggeritore del bolo consigliato
(calcola anche l'insulina attiva)

+ Display: 3,6 × 4,8 cm
+ Intervallo: fino a 1,5 m durante il normale
funzionamento
+ Garanzia: 4 anni

+ Mini porta USB per scaricare i registri
memorizzati in report e grafici chiari e intuitivi
+ Pratici suggerimenti, come ad esempio
"Mangi adesso?"
*All'avvio, il PDM e il Pod devono trovarsi uno accanto all'altro e devono toccarsi (possono trovarsi sia nel vassoio che fuori dal vassoio) per garantire una corretta
comunicazione durante la fase di priming. Mantenere una distanza entro 1,5 metri durante il normale funzionamento.
Le schermate del PDM possono variare a seconda delle impostazioni dell'utente e del paese.
FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.
Glooko® e diasend® sono marchi commerciali di Glooko Inc. e sono utilizzati previa autorizzazione.
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VANTAGGI DEL SISTEMA OMNIPOD® | Discreto, indossabile e impermeabile*

DISCRETO, INDOSSABILE
E IMPERMEABILE*
Kelly L.

PODDER™ DAL 2014

Il Pod è piccolo, leggero e
discreto. Non è necessario
che il paziente scelga
indumenti in grado di
contenere un ingombrante
microinfusore per insulina
con tubi o di nascondere
i tubi.

Inoltre, il Pod è
impermeabile*. Può
essere indossato per fare
la doccia, il bagno o per
nuotare, senza interrompere
la somministrazione
dell'insulina.

*Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.
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Giuliana P.

PODDER™ DAL 2016

VANTAGGI DEL SISTEMA OMNIPOD® | Erogazione continua di insulina

EROGAZIONE CONTINUA DI INSULINA
Anche una breve interruzione dell'erogazione di insulina può causare un
aumento del livello glicemico, che può rimanere elevato per ore dopo
l'interruzione.2
Poiché il Pod è applicato direttamente sul corpo ed è impermeabile*, non deve essere rimosso per fare la
doccia, praticare sport o nei momenti di intimità. A differenza dei microinfusori per insulina tradizionali, non è
necessario scollegarlo, pertanto si può essere certi che l'erogazione di insulina è veramente continua.

Uno studio prospettico, in aperto, pubblicato su Diabetes Care, ha misurato l'impatto sui livelli
glicemici di scollegamenti per brevi periodi del set di infusione. Conclusione: "un'interruzione di 30
minuti dell'infusione di insulina basale ha provocato un aumento significativo della glicemia; è stato
interrotto ~1 mg/dL per ogni minuto di infusione di insulina basale".2
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*Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.
2. Zisser H. Quantifying the Impact of a Short-Interval Interruption of Insulin-Pump Infusion Sets on Glycemic Excursions. Diabetes Care. 2008; 31:238-239
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VANTAGGI DEL SISTEMA OMNIPOD® | Facile da attivare

FACILE DA ATTIVARE
Il Pod è facile da impostare. Una volta che il Pod è pieno, il priming viene
avviato automaticamente. La cannula viene attivata per l'inserimento
premendo un tasto sul PDM.
Passaggio 1. Riempire il Pod

Passaggio 2. Applicare il Pod

Il Pod effettua il priming automatico ed esegue
una serie di controlli di sicurezza per preparare
l'erogazione dell'insulina.

Il Pod può essere indossato ovunque il paziente
praticherebbe un'iniezione. Un resistente
adesivo fa aderire saldamente il Pod sulla pelle.

Passaggio 3. Premere Avvia sul PDM
La cannula si inserisce automaticamente a un angolo e a una profondità costanti. La somministrazione
di insulina inizia senza dover vedere o toccare l'ago di inserimento.

Le schermate del PDM possono variare a seconda delle impostazioni dell'utente e del paese.
FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.
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VANTAGGI DEL SISTEMA OMNIPOD® | Semplice da programmare

SEMPLICE DA PROGRAMMARE
Il Pod e il Personal Diabetes Manager (PDM) comunicano in modalità
wireless* per l'erogazione continua di insulina.

IL PDM

IL POD

Il PDM fornisce istruzioni chiare, semplici da seguire e dettagliate su come impostare il Pod e
programmare la somministrazione personalizzata dell'insulina.
Ciò significa che è possibile dedicare meno tempo agli aspetti tecnici e più tempo alla gestione
del diabete del paziente.

Il PDM programma in remoto la somministrazione personalizzata dell'insulina in base alle velocità
impostate e alle variabili consigliate al paziente nel piano di gestione del diabete. È dotato di un
glucometro FreeStyle integrato e di un suggeritore del bolo consigliato per somministrare una dose
precisa di bolo. Il suggeritore utilizza i valori di glicemia correnti, i carboidrati inseriti e l'insulina attiva
per determinare la dose di bolo consigliata.

*All'avvio, il PDM e il Pod devono trovarsi uno accanto all'altro e devono toccarsi (possono trovarsi sia nel vassoio che fuori dal vassoio) per garantire una corretta
comunicazione durante la fase di priming. Mantenere una distanza di almeno 1,5 metri durante il normale funzionamento.
FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.
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VANTAGGI DEL SISTEMA OMNIPOD® SYSTEM BENEFITS | Impostazioni e opzioni del sistema PDM

IMPOSTAZIONI E OPZIONI
DEL SISTEMA PDM
Bolo

+ Incrementi: 0,05/0,1/0,5/1,0 U
+ Bolo massimo: 30 U
+ Portata bolo massimo: 1,5 U/min
+ Bolo prolungato: % o U

Basale

+ 7 programmi basale
+ 24 segmenti in incrementi di 30 minuti
+ Velocità basale max.: 30 U/ora
+ Incremento velocità basale: 0,05 U/ora
+ Basale temporanea: % o U

Suggeritore di bolo

+ Insulina attiva (IOB)
+ 8 segmenti per il valore del target glicemico
+ 8 segmenti per il rapporto insulina/carboidrati
+ 8 segmenti per il fattore di correzione

Preimpostazioni

+ 7 per bolo
+ 36 per carboidrati
+ 7 per basale temporanea

Memoria

+ Fino a 5400 registrazioni (90 giorni di dati)

Glucometro

+ Glucometro FreeStyle integrato
+ Calibrazione: plasma-equivalente
+ Campione: sangue intero, capillare
+ Dimensioni del campione: 0,3 μl
+ Durata del test: 7 secondi

FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.

10

TRAINING PER IL SISTEMA OMNIPOD® | Competenze per il training prima di iniziare a utilizzare il Pod

COMPETENZE PER IL TRAINING PRIMA
DI INIZIARE A UTILIZZARE IL POD
Valutazione paziente suggerita
Patrick D.

+ Ottenere la storia clinica del diabete rilevante:
– Tipo di diabete e durata

TM

– Complicanze
– Farmaci per il diabete

DAL 2013

+ Valutare la comprensione degli argomenti per
l'autogestione del diabete:
– Regime di insulina
– Test per la glicemia e/o monitoraggio continuo
del glucosio (CGM)
– Terapia nutrizionale medica

Argomenti suggeriti per la gestione
del diabete
+ Istruzioni per il conteggio dei carboidrati
+ Auto-monitoraggio della glicemia
(frequenza, registro)
+ Sintomi e trattamento per l'ipoglicemia
+ Sintomi e trattamento per l'iperglicemia
– Chetoni, chetoacidosi diabetica (DKA),
materiali per test dei chetoni
+ Malattia e attività fisica imprevista

Argomenti suggeriti per la terapia con
microinfusore di insulina

Argomenti suggeriti per il
sistema Omnipod®
+ Panoramica sul sistema
– Personal Diabetes Manager (PDM)
– Funzione e disposizione pulsanti
– Batterie (2 alcaline AAA)
– Monitoraggio glicemia integrato

+ Definire le differenze nella terapia di transizione

– Distanze di comunicazione

+ Definire la velocità basale e le dosi di bolo

– Download dei dati

+ Segmenti e programmi basali
+ Velocità basali temporanee
+ Calcoli del bolo consigliato
– Insulina attiva (IOB)
– Rapporto insulina/carboidrati (IC)

– Pod
– Opzioni di posizionamento
– Rotazione del sito
– Impermeabile (grado di impermeabilità IPX8)
+ Assistenza clienti, assistenza e riordino

– Fattore di correzione
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TRAINING PER IL SISTEMA OMNIPOD® | Competenze per training inizio soluzione salina/insulina

COMPETENZE PER TRAINING INIZIO
SOLUZIONE SALINA/INSULINA
Materiali di consumo per il training

Altre azioni/Attivazione Pod

+ Pod

+ Sostituire Pod
– Istruzioni visualizzate sul display; seguirle
esattamente
– Pod e insulina a temperatura ambiente
– Riempire la siringa - Discutere quantità max./min.
+ Foro di riempimento/cappuccio dell'ago
+ Priming automatico
+ Per il priming: posizionare il Pod fianco a fianco
e a contatto con il PDM
+ Scelta sito/rotazione
+ Preparazione sito
+ Inserimento automatico cannula
– Controllare sito di infusione/cannula/
finestrella di visualizzazione
– Inserto scorrevole rosa
– Controllare la glicemia 1,5 - 2 ore
dopo l'inserimento
+ Vibrazione
+ Velocità basali temporanee
– Aumento/riduzione
– 2 segnali acustici ogni 30 min.
+ Miei registri
– Insulina, glicemia, allarme, carboidrati
– Cronologia generale
– Funzionalità evento/giorno
– Scaricare il programma
+ Sospendere/Riprendere/Annullare
– Tutti in base al tempo di erogazione
– Velocità temporanea - Impostazione e
annullamento
– Bolo prolungato - Annullamento
– Impostazioni
– Programmi basale
– Modifica basale 1: nome personalizzato
– Aggiungi nuovo/modifica preimpostazioni
– Basale temporanea preimpostata
– Bolo preimpostato/carboidrati preimpostati
– Impostazione del sistema
– Cambia/Modifica impostazioni

+ PDM (Personal Diabetes Manager)
+ Soluzione salina o insulina/tampone imbevuto
di alcool
+ Strisce/lancette FreeStyle
+ Dispositivo a lancetta/soluzione di controllo
+ 2 batterie alcaline AAA

Panoramica del sistema Omnipod®
+ Processo di comunicazione, distanza, errori
+ Stato non disponibile, icona RF

Panoramica del Pod
+ Impermeabile (IPX8) 7,6 metri per 60 minuti
+ Indossabile fino a 3 giorni
+ Linee guida per la conservazione

Personal Diabetes Manager (PDM)*
+ 2 batterie alcaline AAA
+ Revisione disposizione pulsanti
+ Configurazione guidata
+ Impostazioni/caratteristiche riesaminate
+ Timeout schermo/retroilluminazione

Schermata Home/menu
+ Bolo
– Bolo di correzione
– Bolo pasto
– Bolo prolungato
– Conferma/erogazione
– Annullamento bolo

*Questa Guida alle risorse è per i modelli di PDM ATT400, DET400, DET450, DET456, ENT450, FRT400, FRT456, ITT400 e NLT450.
FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.
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TRAINING PER IL SISTEMA OMNIPOD® | Checklist per training inizio soluzione salina/insulina

Avvisi, allarmi e pericoli
Frank C.

+ Istruzioni sul display
TM

+ Promemoria personalizzati
– Promemoria glicemici

DA PRIMA CHE
INIZIASSE A
CAMMINARE

– Promemoria bolo
– Scadenza
– Promemoria programma
– Promemoria rassicurazione
+ Errori glucometro
+ Segnali di notifica (risposta ai segnali
acustici richiesta)
– Serbatoio quasi vuoto
– Notifica/avviso di scadenza
– Fine della sospensione dell'insulina
– Guida in caso di occlusione del Pod

Monitoraggio glicemia
+ Glucometro FreeStyle integrato

+ Allarmi di pericolo (richiesta attenzione ai
segnali acustici continui)
– Serbatoio vuoto - Sostituire il Pod adesso

+ Code predefinito 16

– Pod scaduto - Sostituire il Pod adesso

+ Striscia per test FreeStyle

– Occlusione rilevata

+ Prescrizione
+ Immissione manuale glicemia
+ Luce foro per striscia reattiva

– Spegnimento automatico - Rimuovere il
Pod adesso
– Errori: PDM, Pod, sistema

+ Tag glicemici

Altre voci della checklist

Schermate Stato

+ Risoluzione dei problemi di ipoglicemia e
iperglicemia

+ Schermata ID

+ Quando cambiare il Pod

+ Durata batteria

+ Kit di materiali di consumo quotidiani di scorta

+ Volume rimanente

+ Revisione Manuale d'uso

+ Data/ora
+ Ultima glicemia/ultimo bolo
+ Velocità basale attuale
+ Scadenza del Pod
+ Insulina attiva (IOB)

FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati previa autorizzazione.
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TRAINING PER IL SISTEMA OMNIPOD® | Follow-up Competenze per il training

FOLLOW-UP COMPETENZE PER IL TRAINING

Lexi B.
TM

Il Pod è garantito da un grado di impermeabilità IPX8 fino a 7,6 metri e fino a un massimo di 60 minuti. Il PDM non è impermeabile.

Argomenti suggeriti per la gestione
del diabete

Argomenti suggeriti per il sistema
Omnipod®

+ Revisione per malattia e attività fisica

+ Revisione frequenza di sostituzione della batteria
del PDM

+ Auto-monitoraggio della glicemia e/o revisione
monitoraggio continuo del glucosio

+ Revisione processo di sostituzione del Pod

+ Episodi di ipoglicemia e qualità del trattamento

+ Revisione scelta sito/rotazione del Pod

+ Episodi di iperglicemia e qualità del trattamento

+ Revisione download dei dati

+ Degenza ospedaliera, esami medici e procedure
(programmati o esistenti)

+ Revisione risoluzione problemi

Argomenti suggeriti per la terapia con
microinfusore di insulina
+ Valutazione velocità basale
+ Valutazione dose del bolo
+ Funzionalità avanzate
– Basale temporanea
– Bolo prolungato
– Programmi basali multipli
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DAL 2013

+ Assistenza clienti, assistenza e promemoria riordini

TEAM DI ASSISTENZA CLIENTI THERAS

Team di Assistenza clienti Theras
Il nostro obiettivo è semplificare la vita a te e ai tuoi pazienti. Fai
affidamento su di noi: saremo al tuo fianco in ogni momento.
Il team di Assistenza clienti Theras è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche quando tu o il tuo
paziente siete in viaggio all'estero, per rispondere a qualsiasi domanda o richiesta relativa al sistema
Omnipod®.
Se ha bisogno di assistenza tecnica di emergenza o di consigli su come riordinare i Pod, il nostro team di
professionisti è a sua disposizione; basta fare una telefonata.
Paese:

Numero di telefono*:

Indirizzo e-mail:

Italia

800 587 270

omnipod@theras-group.com

Visita myomnipod.com
Visita theras-group.com

*Le telefonate possono essere registrate e monitorate ai fini del controllo qualità. Le chiamate ai numeri 800 sono gratuite da rete fissa, mentre possono essere a
pagamento dalle altre reti.
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NOTE AGGIUNTIVE

