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gamma pediatrica
Dispositivo sovraglottideo con cuffia non gonfiabile
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La gestione delle vie aeree è evoluta
Intersurgical presenta i-gel®pediatrico:
un rivoluzionario dispositivo monouso per la gestione sovraglottidea delle vie aeree.

i-gel e la gestione naturale delle vie aeree

Evidenze

i-gel è un dispositivo per la gestione delle vie aeree davvero
unico: monouso, privo di lattice e PVC, rappresenta il culmine
di anni dedicati ad un’intensa attività di ricerca e sviluppo.
A partire dall’originale design del dispositivo che rispecchia
la ﬁsiologia della struttura peri-laringea, ogni particolare di
i-gel pediatrico è stato sviluppato per lavorare in perfetta
sintonia con l’anatomia di un bambino e con le speciﬁche
caratteristiche anatomiche, ﬁsiologiche e patologiche che
rendono l’Anestesia Pediatrica un campo così peculiare.
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i-gel è disponibile in quattro misure pediatriche, oltre alle tre
misure per pazienti adulti, il che lo rende adatto ad un utilizzo
su pazienti di peso compreso tra 2kg e +90kg. In Pediatria,
i-gel è indicato per mantenere la pervietà e la sicurezza delle
vie aeree in procedure di anestesia di routine o d’emergenza,
per interventi di pazienti a digiuno sottoposti a ventilazione
spontanea o a pressione intermittente positiva (IPPV) e
durante le procedure di rianimazione di un paziente privo di
conoscenza.

i-gel rispecchia l’anatomia
La forma, la morbidezza, il proﬁlo di i-gel rispecchiano
accuratamente l’anatomia peri-laringea per ottenere un
adattamento perfetto. Questo concetto innovativo signiﬁca
che non è necessario il gonﬁaggio della cufﬁa. i-gel lavora
in armonia con l’anatomia del paziente, in modo da ridurre
sostanzialmente, o eliminare del tutto, le problematiche relative
a traumi da compressione e dislocazione.

Cuffia non gonfiabile
i-gel prende il nome dal morbido materiale simile ad un gel
con il quale è realizzato. L’innovativa applicazione di questo
materiale ha permesso la realizzazione di una cufﬁa unica, che
non necessita di gonﬁaggio. Grazie a questa caratteristica
fondamentale, l’inserimento di i-gel è semplice, rapido e
costantemente afﬁdabile.

La soluzione semplice, sicura e rapida
i-gel è incredibilmente facile da utilizzare: personale esperto è in
grado di inserire il dispositivo in meno di 5 secondi. Grazie alla
cufﬁa non gonﬁabile, i-gel offre una soluzione rapida e sicura per
la gestione delle vie aeree.

Posizionamento preciso e naturale
i-gel si posiziona con precisione e naturalezza sulla struttura
laringea, creando così una sigillatura peri-laringea afﬁdabile
senza la necessità di utilizzare una cufﬁa gonﬁabile.

Ulteriori evidenze sono disponibili online at www.i-gel.com/evidences
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Caratteristiche e benefici
Il dispositivo i-gel® vanta molteplici caratteristiche che offrono benefici significativi al paziente e al medico.

Connettore da 15mm
Connessione sicura a
qualsiasi catetere Mount o
altro connettore standard

Canale gastrico

Estremità prossimale
del canale gastrico

i-gel incorpora un canale gastrico (escluso
la misura 1) per aumentare la sicurezza del
paziente in caso di rigurgito. Consente il
passaggio di un sondino nasogastrico per
l’aspirazione e per facilitare lo sﬁato

Informazioni sul
prodotto visualizzate
in modo chiaro

Riduce la possibilità di occlusione del
canale delle vie aeree

Bite block integrato

Per una lettura rapida e
semplice. Includono la
conferma della misura ed il
riferimento al peso

Stabilizzatore del cavo orale
facilita l’inserimento ed elimina il
potenziale rischio di rotazione

Sostegno per l’epiglottide
Riduce la possibilità di “ripiegamento”
dell’epiglottide evitando
un’ostruzione delle vie aeree

Cuffia non gonfiabile
Realizzata con un materiale
esclusivo estremamente morbido
simile al gel. Facilita l’inserimento
e riduce i potenziali traumi

Estremità distale
del canale gastrico

La tecnica corretta
E’ importante che appena completata
l’operazione di inserimento, il dispositivo i-gel
venga tenuto fermo in posizione mentre viene
assicurato e ﬁno al completo compimento
dell’operazione di ﬁssaggio.
i-gel può essere ﬁssato con nastro adesivo
“mascella-mascella” come illustrato sopra.
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Un confezionamento innovativo
Il dispositivo sovraglottideo i-gel® pediatrico è fornito confezionato in un involucro protettivo completamente riciclabile. Questo
innovativo confezionamento protegge i-gel durante il trasporto e garantisce il mantenimento della sua forma anatomica. i-gel è
disponibile in quattro misure pediatriche, contraddistinte da un chiaro codice-colore.

Codice

Descrizione

Misura

Peso

Q.tà per scatola

8225000

i-gel, dispositivo sovraglottideo

2.5

Pediatrico Large

25–35kg

10

8202000

i-gel, dispositivo sovraglottideo

2

Pediatrico Small

10–25kg

10

8215000

i-gel, dispositivo sovraglottideo

1.5

Infantile

5–12kg

10

8201000

i-gel, dispositivo sovraglottideo

1

Neonatale

2–5kg

10

Video disponibile su www.intersurgical.it

Visita il sito web www.i-gel.com

Sterile
Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari.
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