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Si è tenuto oggi l’incontro con la ditta produttrice del sistema OmniPod: la Insulet Corporation è una ditta 
americana (con sede in Massachusetts) che dal 2007 commercializza negli USA un innovativo sistema di 
somministrazione di insulina.  

 

Il sistema OmniPod è costituito da due parti ed è in buona sostanza un microinfusore con glucometro (di 
tipo standard, non a misurazione continua) annesso. Una parte (vedi figura a) aderisce al corpo tramite un 
semplice adesivo mentre l’altra è costituita da un palmare (figura b). 

 

Figura a: Parte aderente al corpo 

 

Figura b: Palmare 



La parte che aderisce al corpo pesa circa 35 gr ed è costituita da un involucro molto resistente e 
completamente impermeabile (testato fino a 2.5 m di profondità) all’interno del quale sono alloggiati: 

 I circuiti e l’antenna Bluetooth (13.56 Hz) per dialogare con il palmare 

 La circuiteria necessaria a erogare la basale (memoria compresa) 

 Il serbatoio da 200ml di insulina (quantitativo per i tre giorni di durata di questa parte) 

 Le batterie 

 Il sistema di inserzione della cannula (in teflon lunga 9.5 mm con inserimento a 45°) 

L’inserzione della cannula viene effettuata automaticamente tramite una specie di pungi dito che 
pungendo la cute rilascia inserita la cannula. Questa parte del sistema (figura a) viene sostituita ogni tre 
giorni (ha autonomia per 80 ore). Attraverso il palmare invece vengono effettuate tutte le normali 
operazioni di un microinfusore: impostazioni iniziali, impostazioni della basale, impostazioni bolo, calcolo 
carboidrati. Inoltre è possibile effettuare lo stick inserendo delle comuni strisce nel palmare.  

Ovviamente il sistema dispone dei normali allarmi di batterie, serbatoio, occlusioni della cannula ed è 
compatibile con i normali siti di inserzione degli altri sistemi (braccia, gambe, addome, glutei). 

I principali vantaggi di questo sistema sono: 

 Assenza di fili attaccati al corpo (il palmare può stare nella borsa o essere lasciato a casa se non si 
devono effettuare boli o stick), massima discrezione (penso alla possibilità di portarlo sotto i vestiti 
senza il problema di dover passare il filo attraverso tasche o fori).  

 Utilizzo in piscina, mare, palestra e durante attività in cui è possibile rovinare lo schermo dei 
normali dispositivi (penso a tutti gli sportivi in genere) 

 Erogazione di 0.05Unità per volta grazie ad un pistone azionato tramite un meccanismo ad alta 
tecnologia costituito da un filo in nichel-titanio a memoria di forma azionato tramite piccole 
correnti (penso ai bambini piccoli) 

I principali svantaggi sono: 

 Ingombro maggiore rispetto ai set di inserzione comuni 

 Spreco di tecnologia che viene buttata ogni tre giorni 

Tra le cose non certe sembra lasciare meno segni sulla pelle a causa della maggior rigidità della struttura 
(meno attrito pelle-cannula), d’altra parte è meno visibile la cannula e quindi è più difficile individuare 
eventuali perdite. Riguardo a questo è possibile che prima o poi vengano progettati cerotti che si colorano 
al contatto con l’insulina.  

 

Allo stadio attuale la ditta sta cercando partner europei per la commercializzazione (attesi accordi a mesi) 
poi starà alle ASL prenderlo in considerazione insieme agli altri sistemi.  

Tutto questo non fa altro che stimolare la ricerca per i pancreas artificiali e per sistemi che migliorino 
sempre più la qualità della vita, è per questo che è importate come diabetici promuovere e conoscere i 
sistemi più innovativi. 

Tutte le informazioni le trovate sul sito web www.MyOmniPod.com 


