
Libertà. Gioia di vivere. Con mylife™.

Opzioni di applicazione del Pod 
Discreto e indossabile praticamente ovunque
mylife™ OmniPod® è privo di catetere. Dite pure addio alle pompe agganciate alla cintura, nascoste sotto gli abiti o 
nel reggiseno e dimenticatevi i set di infusione che si attorcigliano e si spezzano. 
Il Pod può essere applicato su gran parte delle aree del corpo dove si praticano le iniezioni con penne  
insuliniche, nell’ambito di una terapia convenzionale intensiva (ICT) o multiiniettiva (MDI). Ciò consente una gestione 
più semplice dei siti di infusione. Inoltre, grazie alle dimensioni ridotte, il Pod è più discreto e assicura maggiore 
libertà al paziente.

Scelta del sito di applicazione
Cambiare il sito di applicazione ogni volta che si applica 
un nuovo Pod; l’uso ripetuto dello stesso sito può  
comportare un minore assorbimento dell’insulina. 
Il nuovo sito deve trovarsi a una distanza di almeno 
2,5 cm dal precedente e di almeno 5 cm dall’ombelico, 
e non deve presentare nei o cicatrici.
Non applicare il Pod in aree dove potrebbe risultare 
scomodo o staccarsi quando si sta seduti o ci si muove. 
Ad esempio, evitare di applicarlo in corrispondenza  
di pieghe cutanee o subito sotto la vita.

Posizionamento consigliato per ogni area del corpo

Braccia e gambe
Applicare il Pod in posizione 
verticale o leggermente 
inclinata.

Zona lombare, addome  
e glutei
Applicare il Pod in posizione 
orizzontale o leggermente 
inclinata.

Sollevare la pelle
Posizionare una mano sopra il Pod e sollevare un’ampia porzione di pelle attorno alla 
finestrella di visualizzazione. Quindi, premere “Avvia” sul PDM. Una volta inserita la 
cannula, rilasciare la cute. Questa procedura è particolarmente importante se il sito 
di inserimento è molto magro o presenta poco tessuto adiposo.

Non applicare il Pod su tatuaggi o tessuti cicatriziali 
o in corrispondenza di pieghe cutanee o cinture 
poiché ciò potrebbe influire sulla tenuta del Pod o 
sull’assorbimento dell’insulina.
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Consigli e accorgimenti per assicurare la tenuta del Pod 
Discreto e indossabile praticamente ovunque
mylife™ OmniPod® è sinonimo di massima libertà, compresa quella di nuotare e praticare sport. L’adesivo assicura 
la tenuta ottimale del Pod per un massimo di 3 giorni. Alcuni prodotti disponibili in commercio consentono, se 
necessario, di aumentare ulteriormente l’aderenza del Pod. A tal fine, riportiamo anche alcuni suggerimenti forniti 
da utilizzatori del Pod e professionisti sanitari.

Preparazione del sito
 Assicurarsi che il sito di applicazione sia fresco e asciutto (assenza di sudorazione) prima di sostituire il Pod
 Pulire accuratamente la cute. Olii per il corpo, lozioni e creme solari possono compromettere la tenuta dell’adesivo
 Per aumentare l’aderenza, pulire con un tampone imbevuto di alcol l’area intorno al sito (delle dimensione di  

una pallina da tennis)
 Attendere finché il sito non si sia asciugato completamente prima di applicare il Pod. Non si consiglia di soffiare 

sul sito

Pelle grassa
Residui di sapone, lozioni, shampoo o balsamo possono 
 compromettere la tenuta stabile del Pod.

Pulire accuratamente il sito con alcol prima di applicare il Pod e 
attendere finché la cute non si sia asciugata completamente. 

Pelle umida 
L’umidità riduce l’aderenza. 

Tamponare la pelle con un asciugamano e attendere finché il 
sito non si sia asciugato completamente; non soffiare sul sito. 

Peli 
I peli si frappongono tra la cute e il Pod e potrebbero
 compromettere la tenuta stabile del Pod. 

Tagliare i peli o raderli con un rasoio per creare una superficie liscia 
su cui il Pod possa aderire facilmente. Per evitare irritazioni, effettua-
re la depilazione o la rasatura 24 ore prima di applicare il Pod.

Problemi Soluzione

 
Prodotti disponibili 
Utilizzatori esperti del Pod hanno affermato di usare i prodotti indicati di seguito per garantire la tenuta del Pod 
quando svolgono attività particolarmente intense1. Molti di questi prodotti sono in vendita nelle farmacie locali; 
altri sono dispositivi medici coperti dalla maggior parte dei sistemi assicurativi di assistenza sanitaria.
Ogni pelle è diversa: consultare il proprio referente medico per maggiori informazioni e per stabilire le opzioni più 
adatte a ogni caso.

Preparare la cute  acqua e sapone
 Cutasept® F
 alcol denaturato 70°-90°
 salviettine imbevute d’alcol 
denaturato 70°-90°

Proteggere la cute  Spray Cavilon 3M
 Skin Prep®

Scopo Prodotti disponibili

1 Insulet e Ypsomed non hanno sperimentato l’utilizzo di questi prodotti in combinazione con il Pod e non garantiscono il loro impiego in combinazione con il Pod. Questi 
suggerimenti sono stati condivisi con Insulet o Ypsomed da alcuni utilizzatori di mylife™ OmniPod® le cui esigenze, preferenze e condizioni possono differire da quelle di altre 
persone. Consultare il proprio referente medico prima di utilizzare uno qualsiasi di questi prodotti in combinazione con il Pod.

Scopo Prodotti disponibili

Mantenere il Pod in  
posizione

 Benda Coban 3M
 Cerotto trasparente Fixomul 3M
 Cerotto trasparente  
Tegaerm 3M

 Cerotto liquido Nexcare 3M

Rimuovere delicatamente 
il Pod

 Olio per bambini
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